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Spazio per lampade, altoparlanti  
e apparecchi ad incasso.

L´illuminazione è un importante elemento d´arredo nell´architettura moderna. Sia 

gli edifici pubblici che le abitazioni private possono diventare Smart Home con scenari di 

illuminazione programmata. Affinché alla libertà di progettazione non vengano imposti 

limiti, KAISER offre un´ampia gamma di scatole di incasso per l'installazione di luci e alto-

parlanti in pareti e soffitti di calcestruzzo, in pareti e soffitti con intercapedine e in siste-

mi di coibentazione compositi, in conformità ai requisiti di sicurezza antincendio.

I sistemi di scatole da incasso per costruzioni in calcestruzzo sono adatti sia per 

il calcestruzzo gettato in loco che per quello prefabbricato e garantiscono sicurezza 

nella progettazione, nei calcoli e nel montaggio. Sono resistenti, presentano un´ele-

vata stabilità geometrica e  creano lo spazio necessario per dare vita ad ogni idea, 

progettazione e installazione. La flessibilità dei nostri sistemi offre la soluzione giusta 

per ogni progetto di installazione. Una varietà di ausili di progettazione e  la nostra 

consulenza tecnica personalizzata supportano il cliente nella pianificazione e  nella 

realizzazione del suo progetto.

Gli scatole per lampade e altoparlanti di KAISER si distinguono per:

- facilità di montaggio

- stabilità geometrica

- assenza di alogeni

- sicurezza antincendio preventiva

- sicurezza antincendio certificata

- prevenzione delle tensioni parassite

- pianificazione individuale dei progetti
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Assistenza. Semplice. 
Gli innovativi prodotti del marchio KAISER si distinguono anche grazie all´assistenza di primo livel-
lo che offriamo ai nostri clienti. Ciò consentirà sia a voi che ai vostri clienti di beneficiare fin da 
subito dei vantaggi dei nostri prodotti.

I vantaggi del prodotto e dei nostri sistemi di installazione sono spiegati con video di chiara com-
prensione. La funzione di filtro intelligente, disponibile nel catalogo online di kaiser-elektro.de, vi 
aiuterà a selezionare sempre il prodotto giusto. Testi per capitolato, dati CAD e dati BIM suppor-
tano la progettazione professionale.

• Catalogo prodotti online con tante funzioni per supportare il lavoro quotidiano
•  Su richiesta è possibile eseguire il download di broschure, cataloghi, istruzioni di montaggio 

e molto altro ancora
• Informazioni su seminari, fiere ed eventi
• Consulenza tecnica sulle applicazioni
• Servizio di distribuzione e assistenza
• Fornitori dei prodotti
• Specificazioni sui prodotti, certificati e prezzi
• Testi per capitolato in diversi formati
• Dati BIM per il vostro programma di pianificazione
• Dati CAD per una progettazione ottimale
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Per progettazione, esecuzione e operatività.
Supporto per l'intero ciclo di vita dell´edifi-
cio con i dati BIM di KAISER.
Kaiser offre ai progettisti, agli architetti e a tutte le altre aziende 
del settore un ampio supporto nella progettazione, nell´esecuzione 
e nello svolgimento dei lori progetti di costruzione BIM:

  Attraverso il link https://to.kaiser-elektro.de/planung 
l´utente potrà accedere direttamente all´area infor-
mativa relativa a progettazione e appalti della home-
page di KAISER.

 Su https://kaiser.partcommunity.com sono disponibili dati CAD 3D 
Multi BIM per l´installazione di apparecchi in strutture in calcestruz-
zo, in pareti a intercapedine e sotto intonaco, nonché di lampade 
e altoparlanti. I dati ingegneristici in 3D e 2D possono essere scari-
cati in oltre 100 formati CAD per tutti i programmi di progettazio-
ne più comunemente utilizzati.

 Gli utenti di Autodesk Revit possono utilizzare anche il catalogo 
BIM net Content Plugin. Grazie al collegamento coerente con i dati 
KAISER originali, gli oggetti BIM inseriti rimangono costantemente 
aggiornati. Il plugin permette di ricercare, selezionare e configurare 
gli oggetti BIM disponibili nel consueto ambiente Autodesk Revit.

Oltre ad eseguire il download dei dati relativi al prodotto, è possi-
bile comporre i prodotti online in base ai diversi requisiti. In seguito 
alla configurazione, è possibile generare il corrispondente modello 
CAD e una scheda dati in formato PDF da utilizzare nel progetto 
e allegare alla documentazione.

Tutte le modifiche effettuate in BIM si riflettono direttamente sulle 
dimensioni, sui quantitativi e sui costi dell´opera. In questo modo, 
tutte le parti coinvolte avranno la possibilità di effettuare un rapido 
controllo dei costi, delle scadenze e della qualità. 

 I testi di capitolato dei prodotti KAISER nei formati più comuni sono 
consultabili su http://www.ausschreiben.de/katalog / Kaiser

 Questi possono essere acquisiti in tutta semplicità con qualsiasi 
software AVA o di elaborazione testi.

KAISER: LA BASE PER UNA BUONA PROGETTAZIONE.

Building Information Modeling
Il futuro dell´edilizia
Il Building Information Modeling (BIM) è diventato la più importan-
te tendenza per il futuro nel campo della costruzione di edifici. 
Questo concetto ha segnato la nascita di una nuova cultura della 
progettazione e  della costruzione e  sta divenendo uno standard 
nella progettazione degli edifici. Questo nuovo sistema di progetta-
zione e costruzione digitale consente di raffigurare e ottimizzare in 
formato digitale, sulla base di modelli tridimensionali, l´esecuzione 
e  la gestione di una costruzione per tutto il suo ciclo di vita, dal 
progetto allo smantellamento. 

In collaborazione con tutte le parti, vengono create, integrate 
e  raffrontate tutte le informazioni geometriche e tecniche. 
Queste descrivono, ad esempio, materiale, durata utile, caratteris-
tiche di rispetto dell´ambiente o di coibentazione e  antincendio. 
Già nelle prime fasi di progettazione, diventa possibile riconoscere 
ed eliminare gli errori di progettazione, i rischi, le sequenze di cos-
truzione non corrette, le collisioni di opere o i costi operativi ecces-
sivamente elevati. Ciò previene rialzi non previsti dei costi durante 
la fase costruttiva e operativa. 

Al fine di promuovere la digitalizzazione della progettazione 
e della costruzione in Germania, il Ministero degli Interni, per 
l´Edilizia e  l´Ambiente sta gradualmente introducendo il BIM nei 
progetti edili pubblici. Già oggi, questo sistema viene utilizzato per 
molti progetti pubblici e privati e sta dimostrando di avere benefici 
per tutte le parti coinvolte.

Assistenza – semplice
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Scatole per calcestruzzo.
•  Spazio per progettazione per lampade e altoparlanti in soffitti e pareti in calcestruzzo
•  Modulare e flessibile, per tutti i diametri e le profondità di installazione
• Per calcestruzzo gettato in loco ed elementi prefabbricati
• In opzione per calcestruzzo a vista
•  Inserimento combinato senza attrezzi per tubi  M20 / M25 – anche richiudibile
•  Gestione ottimale del calore grazie all´ampia superficie di contatto con il calcestruzzo
•  Stabilità geometrica, resistenza e semplicità di installazione
•  Tutti gli scatole di incasso sono disponibili con e senza tunnel
• Scatole di incasso e coperchi vengono incastrati in maniera stabile e con accoppiamento geometrico  
 sull‘elemento frontale, e può essere comunque riallineato in un secondo momento

Sistema HaloX®

per lampade ad incasso 
e altoparlanti

Scatola di incasso universale
per lampade ad incasso 

e altoparlanti

pagine 8 / 16 / 22 pagina 14

Dimensione di installazione di lampade e altoparlanti
Dimensione massima di installazione 
di lampade/altoparlanti

Ø 250 mm 344 x 234 mm

Profondità massima di installazione 
lampade/altoparlanti

110 mm 215 mm

Utilizzo in calcestruzzo a vista • -

Per dimensioni di installazione universali • •

Tipo di installazione
Installazione a soffitto • •

Installazione a parete • •

Processo di betonaggio
Calcestruzzo gettato in loco pagine 8/22 •

Produzione in fabbrica pagine 16/22 •
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Calcestruzzo  
gettato in loco.

Produzione  
in fabbrica.

Il metodo di costruzione mediante gettata di calcestruzzo in loco 

viene prevalentemente utilizzato quando è necessario produrre grandi 

quantitativi e  realizzare ampie superfici. Il calcestruzzo, consegnato o 

miscelato in cantiere, viene gettato e compattato sulle casseforme pre-

parate con l´armatura e  i componenti di installazione. In seguito 

all´indurimento, la cassaforma viene rimossa e le pareti o i soffitti vengo-

no finiti.

Per il calcestruzzo gettato in loco vengono generalmente utilizzate cas-

seforme in legno. Queste possono eventualmente essere rivestite con 

materie plastiche o resine sintetiche. La scatola da incasso viene fissato 

alla cassaforma con chiodatura, che ne garantisce la salda tenuta. Il fis-

saggio alle casseforme in acciaio viene generalmente effettuato con tas-

selli a espansione, magneti, pellicole adesive o colle a caldo. 

Il sistema modulare di KAISER può essere utilizzato per tutte le pro-

cedure di cementificazione e tutti i tipi di casseforme. I singoli moduli, 

perfettamente coordinati fra di loro, garantiscono la progettazione 

minuziosa e  la perfetta esecuzione di impianti sicuri per il futuro. 

Resistenti elementi di supporto e di collegamento e una vasta gamma di 

accessori e attrezzi completano il programma in base alle esigenze.

Gli scatole di incasso e i sistemi vengono installati con tubi vuoti. 

Gli scatole di incasso e i tubi formano quindi un sistema chiuso. Tutti i col-

legamenti tra i prodotti modulari, nonché con tubi e cavi, sono perfetta-

mente coordinati fra di loro. Le aperture di collegamento sono realizzate 

senza attrezzi o con gli strumenti del sistema KAISER, in modo da garan-

tire la stabilità e  la tenuta dell'intero sistema, nonché da escludere la 

penetrazione di corpi estranei.

La produzione in fabbrica (elementi prefabbricati) è particolarmente 

vantaggiosa per la produzione in serie di elementi singoli. I pezzi finiti 

vengono realizzati o prefabbricati in elementi in calcestruzzo. Questo 

sistema è molto efficiente perché riduce molto i tempi di montaggio, non 

è influenzato dalle condizioni atmosferiche e  consente di mantenere 

intatta la qualità dei soffitti e delle pareti. Ĺelevato grado di automazione 

della produzione orizzontale su casseforme d´acciaio garantisce cicli di 

produzione precisi e rapidi. 

Il montaggio e il fissaggio di un sistema di installazione sulla cassaforma 

d´acciaio devono essere precisi, sicuri e rapidi. Si lavora con magneti, colle 

a caldo o pellicole adesive e ogni minuto è della massima importanza. 

Anche per gli elementi prefabbricati, KAISER dispone di un sistema pra-

tico che mette a disposizione diverse possibilità di fissaggio e di suppor-

to, per garantire l'assenza di problemi.

L´ottimizzazione dell´efficienza nella realizzazione in fabbrica dei 

sistemi nel calcestruzzo è legata principalmente ai tempi di ciclo della 

produzione. I tempi di inserimento, vale a dire dell´inserimento della sca-

tola e  dell´armatura giocano un ruolo fondamentale, soprattutto negli 

stabilimenti che utilizzano impianti con sistemi di areazione controllati da 

computer. Di fondamentale importanza per la lavorazione del calcestruz-

zo in loco è la qualità della preinstallazione, che consente di ridurre i costi 

di installazione in loco all'interno di pareti e soffitti.

Video relativo al prodotto

Video relativo al prodotto

Scatola per calcestruzzo
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1 Sistema HaloX® 100

2 Sistema HaloX® 180 con tunnel 190

3 Sistema HaloX® 250

Esistono diversi tipi di lampade e altoparlanti.
Per ognuno di essi esiste HaloX®.

La nuova generazione di scatole da incasso per l'installazione nel calcestruzzo realizza lo 

spazio necessario per l'installazione sicura di altoparlanti, lampade a LED, lampade alogene e lampa-

de fluorescenti conpatte, nonché delle relative unità di alimentazione, all'interno di soffitti e pareti. 

HaloX® realizza lo spazio necessario per i moderni progetti di illuminazione e diffusione audio. Con 

la sua struttura modulare e flessibile, il sistema HaloX® offre una soluzione per praticamente tutti i 

diametri e le profondità di installazione. 

La selezione di scatole di incasso e accessori è estremamente semplice. La serie di scatole da 

incasso HaloX® è costituita dai tipi di base HaloX® 100, HaloX® 180 e HaloX® 250, tutti provvisti di 

tunnel per un saldo scatola da incasso delle unità di alimentazione (ad es. driver LED). 

Calcestruzzo gettato 
in loco
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Installazione nel calcestruzzo | HaloX® per calcestruzzo gettato in loco

HaloX® 100
1281-00

HaloX® 180
1282-00

HaloX® 250
1283-00

HaloX® 180  
con tunnel 190 
1282-30

HaloX® 250  
con tunnel 325 
1283-40

HaloX® 100  
con tunnel 190 
1281-30

HaloX® 100  
con inserimen-
to multitubo 
1281-15

HaloX® 180  
con tunnel 325 
1282-40

1  Struttura di installazione per  
lampade/ altoparlanti  
e unità di alimentazione

4 Accessori per l´installazione a parete

Ø 68 - 100 mm Ø 100 - 180 mm Ø 180 - 250 mm

68 x 68 - 75 x 75 mm – –

Ø 68 - 100 mm Ø 100 - 180 mm Ø 180 - 250 mm

68 x 68 - 75 x 75 mm – –

Ø max. 100 mm Ø max. 180 mm Ø max. 250 mm

• • •

2 Diametro di installazione lampade/altoparlanti

Anelli di espansione 
10 / 25 / 50 mm 
1281-21 / 25 / 50

Anelli di estensione 
25 / 50 mm 
1282-25 / 50

Anelli di espansione 
25 / 50 mm 
1283-25 / 50

3 Profondità di installazione

circolare 
elementi frontali circolari

Installazione a parete 
in cassaforma verticale

Calcestruzzo a vista: quadrato 
elementi frontali quadrati con 
guarnizione elastomerica per 
calcestruzzo a vista

senza spazio supplementare 
per le unità di alimentazione

quadrato 
elementi frontali quadrati

universale 
elemento frontale in plastica (a) 
o pannello in fibre minerali (b)

spazio supplementare per unità di 
alimentazione di dimensioni maggiori

uscita per cavi preconfezionati

tubi fino a max. M40

Calcestruzzo a vista: circolare 
elementi frontali circolari con 
guarnizione elastomerica per 
calcestruzzo a vista

specifico 
parti formate personalizzate  
in polistirolo (opzionalmente  
anche per calcestruzzo a vista)

max. 100 mm

fino a max. 280 x 90 x 50 mm

max. 180 mm max. 250 mm

Altezza di installazione  
> 110 mm

Kit di montaggio a parete per 
l'installazione in casseforme 

verticali 
1299-60...64

Kit di montaggio Prefix® per il 
fissaggio all´armatura  

1299-66

Kit di montaggio Prefix® 
per il fissaggio all´arma-

tura 
1299-65

Panoramica del sistema HaloX® 100, HaloX® 180 e HaloX® 250  
per calcestruzzo gettato in loco
Il sistema HaloX® per calcestruzzo gettato in loco si compone di diversi elementi che possono essere assemblati 
singolarmente in base alla destinazione d'uso. Selezionare i componenti necessari seguendo i passaggi riportati di seguito:

spazio supplementare per le 
unità di alimentazione

fino a massimo 150 x 90 x 50 mm
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Il resistente sistema HaloX® è modulare ed è adatto per l´installazione nel calce-

struzzo gettato in loco. Le scatole con tre diametri differenti e con elementi fron-

tali rotondi, quadrati ed universali permettono l‘installazione di lampade ed alto-

parlanti con un diametro d‘installazione fino a 250 mm, anche nel calcestruzzo 

a vista. Con l'integrazione del tunnel, il sistema offre lo spazio sufficiente per 

l‘alloggio di unità di alimentazione, quali i driver LED. Gli anelli di espansione 

opzionali aumentano la profondità d‘installazione.

Tutti gli elementi frontali respingono l‘umidita e  possono essere posizionati 

e  inchiodati prima della posa della prima armatura. a scatola da incasso viene 

incastrato in modo stabile e con accoppiamento geometrico sull‘elemento fron-

tale e può essere riallineato anche in un secondo momento. 

In seguito alla gettata, gli elementi frontali con diametro di installazione defini-

to possono essere aperti con l'ausilio di un martello. Per gli elementi frontali con 

apertura di dimensioni standard, l´apertura di installazione viene realizzata con 

comuni frese, ad es. KAISER MULTI 4000. Questi elementi frontali possono esse-

re stuccati a filo della parete o essere intonacati. 

1  L'elemento frontale piatto consente un semplice 
fissaggio con chiodi.

2  Intervento statico minimo: non è necessario praticare 
alcun taglio supplementare all‘armatura nell'area del 
tunnel, poiché si trova ad una distanza di 40 mm 
dalla cassaforma.

3  Attraverso l'utilizzo di telai intermedi è possibile 
incrementare la profondità di installazione della 
scatola da incasso.

4  Dopo aver tolto la cassaforma, aprire l‘elemento 
frontale con un martello. (ad es. art. 1282-65).

5  Per l´installazione a parete (sistema HaloX® 180/250), 
impiegare un kit per il montaggio a parete che 
consenta di realizzare una struttura di installazione 
idonea.

6  Inserimento combinato senza utensili per tubi  
M20/M25

7  Sono disponibili opzionalmente kit di montaggio Pre-
fix® per l´installazione a parete degli scatole di incasso 
in tutte le tre dimensioni disponibili.

8  HaloX® 100 con inserimento multitubo: ideale per 
applicazioni multimediali e cavi preassemblati in 
ingressi multitubo fino a M40.

Fissaggio.
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Installazione nel calcestruzzo | HaloX® per calcestruzzo gettato in loco

HaloX® 100
n. art. 1281-00

HaloX® 250  
con tunnel 325
n. art. 1283-40

Kit per installazione 
a parete
n. art. 1299-60...64

Kit di montaggio Prefix®

n. art. 1299-65 / 66

HaloX® 250 
n. art. 1283-00

HaloX® 180  
con tunnel 190
n. art. 1282-30

HaloX® 180 
n. art. 1282-00

HaloX® 100  
con tunnel 190
n. art. 1281-30

HaloX® 100 con 
inserimento multitubo
n. art. 1281-15

 Anelli di espansione 
HaloX®

n. art. 1281-21 / 25 / 50 
n. art. 1282-25 / 50 
n. art. 1283-25 / 50

HaloX® 180  
con tunnel 325
n. art. 1282-40

Calcestruzzo gettato in loco
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Per gli scatole di tutte le dimensioni sono disponibili elementi frontali circolari e  quadrati con 

dimensioni di installazione definite. Per diametri di installazione personalizzati e  di quasi qualsiasi 

forma e spessore sono disponibili elementi frontali in polistirolo. Per aperture a soffitto variabili o non 

ancora definite, si consigliano gli elementi frontali universali.
Gli elementi formati circolari e  quadrati, 

come anche quelli in polistirolo, sono dis-

ponibili in esecuzione speciale per cal-

cestruzzo a vista.

Un rivestimento aggiuntivo in elastomero 

impedisce la dispersione della sabbiatura  

e garantisce un taglio pulito del soffitto.

HaloX® 100 / 180 / 250  
elementi frontali universali 
con pannello in plastica
1281-10
1282-10
1283-10

HaloX® 100 / 180 / 250  
elementi frontali
1281-01...07
1282-01...06
1283-01...06

HaloX® 100/180/250 
elementi frontali per 
calcestruzzo a vista
1281-61...67 
1282-61...66 
1283-61...66

HaloX® 100 / 180 / 250  
elenti frontali universali con 
pannello in fibre minerali
1281-11 
1282-11
1283-11

Elementi frontali  
HaloX® 100, quadrati
1281-08 / 09

Elementi frontali HaloX® 100,
quadrati per calcestruzzo 
a vista
1281-68 / 69

1  Elementi frontali circolari per diametri di installazione compresi tra 68 e 250 mm,  
anche per calcestruzzo a vista. 

2  Elementi frontali quadrati per aperture di installazione comprese tra 68 o 75 mm,  
anche per calcestruzzo a vista.

3  Elementi frontali universali per aperture nel soffitto variabili o non ancora definite. 
Le disomogeneità dei soffitti a pannelli possono essere livellate.

4  Elementi formati in polistirolo da tagliare a misura, anche per calcestruzzo a vista.

Forme e funzioni.

SICHTBETON

SICHTBETON

Calcestruzzo get-
tato in loco

CALCESTRUZZO A VISTA CALCESTRUZZO A VISTA

CALCESTRUZZO A VISTA

CALCESTRUZZO A VISTA
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Installazione nel calcestruzzo | HaloX® per calcestruzzo gettato in loco

1 Lampade LED ad incasso 35 W. 

2 Profilo di temperatura delle lampade LED max. 35 W.

3  L‘ampia superficie di contatto della scatola da incasso dissipa il calore sul calcestruzzo e previene il raggiungimento di temperature troppo alte all‘in-
terno della scatola da incasso stesso.

L´esclusivo sistema di apertura KAISER per l´inserimenti dei tubi per gli 

impianti elettrici è estremamente innovativo. Questo può essere aperto 

senza attrezzi, utilizzando solo due dita, e assolve la funzione di ingres-

so combinato per tubi degli impianti elettrici M20 e M25. In caso di 

errori di posa può essere aperto e richiuso rimanendo ermetico al calce-

struzzo. Il dispositivo di ritegno del tubo garantisce un´elevata tenuta 

per escludere la fuoriuscita delle canaline elettriche durante l´applicazione 

del calcestruzzo. Inoltre, il riscontro profondo non rende necessario 

l´accorciamento interno delle canaline.

2
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Scatola da incasso universale 
per soffitti e pareti in calcestruzzo.

Scatola da incasso  
universale  
90 x 90 x 70 mm
n. art. 1223-22

Scatola da incasso  
universale  
180 x 180 x 90 mm
n. art. 1296-22

Scatola da incasso  
universale 
250 x 220 x 90 mm
n. art. 1297-22

Scatola da incasso  
universale  
150 x 90 x 70 mm
n. art. 1224-22

Scatola da incasso  
universale  
128 x 128 x 86 mm
n. art. 1295-22

Gli scatole universali consentono la facile e rapida installazione di diverse applicazioni per le quali il 

mercato non offre soluzioni di installazione nel calcestruzzo. Ad esempio, rendono possibile la facile 

installazione di dispositivi come touch panel per applicazioni Smart Home in aperture di installazione su 

misura realizzate con pannelli di fibre minerali.

Gli scatole per installazioni universali offrono sempre la soluzione perfetta anche per ulteriori applicazio-

ni di controllo, illuminazione o diffusione audio in locali ed edifici, e possono anche svolgere la funzione 

di scatole di riserva.

Variabili per un'ampia serie di dispositivi da installare

L´installazione degli scatole universali avviene esattamente come quella delle cassette di giunzione, 

e ciò ne semplifica sia la progettazione che l´installazione.
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Installazione in calcestruzzo | installazione in pareti in calcestruzzo gettato in loco

Scatola da incasso universale 
per soffitti e pareti in calcestruzzo.

Scatola da incasso  
universale  
258 x 188 x 135 mm
n. art. 1298-37

Scatola da incasso  
universale 
258 x 188 x 200 mm
n. art. 1298-38

Scatola da incasso  
universale 
408 x 308 x 135 mm
n. art. 1297-34

Scatola da incasso  
universale 
408 x 308 x 235 mm
n. art. 1297-35

Kit di alette Prefix®

per installazione a parete 
art. 9940.20/40

Ideali per faretti multipli con montaggio cardanico.

Questi scatole si distinguono per la loro flessibilità di utilizzo: possono esse-

re installati nel calcestruzzo gettato in loco, negli elementi di calcestruzzo 

prefabbricati, sia nelle pareti che nei soffitti.

Il pannello universale in fibre minerali, qualora l'applicazione lo richie-

desse, può essere facilmente tagliato mediante l'ausilio di un seghetto o di 

una fresa. La scanalatura presente su tutto il perimetro del pannello in fibre 

minerali contrassegna la sezione di taglio massima.

Adattandosi all´apertura necessaria per il dispositivo da installare, lampa-

de e altoparlanti ad incasso trovano sempre una base di supporto per-

fetta. In particolare per soluzioni speciali, quali faretti con montaggio car-

danico o lampadine multiple, gli scatole da incasso universali, grazie alla 

loro forma rettangolare, offrono sempre la soluzione giusta.

Calcestruzzo gettato in loco

Per inserimenti precisi Punta a gradino 
n. art. 1284-32

Taglierina universale 
n. art. 1085-80
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1 Sistema HaloX® 180 con tunnel 190

2 Sistema HaloX® 250 con tunnel 325

Esistono diversi tipi di lampade e altoparlanti.
Per ognuno di essi esiste HaloX®.

La nuova generazione di scatole da incasso per l'installazione nel calcestruzzo fornisce 

strutture di installazione sicure per altoparlanti e lampade a LED, alogene o compatte e per le rela-

tive unità di alimentazione in pareti e in soffitti. HaloX® realizza lo spazio necessario per i moderni 

progetti di illuminazione e diffusione audio. La struttura modulare e flessibile di questo sistema cos-

tituisce la soluzione perfetta per tutti i diametri e le profondità di installazione. 

La selezione di scatole da incasso e accessori è estremamente semplice. Il sistema HaloX® è com-

posto dai tipi di base HaloX® 180 e HaloX® 250, anche con tunnel per la scatola da incasso sicuro 

delle unità di alimentazione (ad es. driver LED).

Prodotto in fabbrica
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Installazione nel calcestruzzo | HaloX® per produzione in fabbrica

HaloX® 180
1282-71

HaloX® 180
1282-74

HaloX® 250
1283-71

HaloX® 250
1283-74

HaloX® 180  
con tunnel 190 

1282-72

HaloX® 180  
con tunnel 190 

1282-75

HaloX® 250  
con tunnel 325 

1283-73

HaloX® 250  
con tunnel 325 

1283-76

Anelli di estensione 
25 / 50 mm 
1282-25 / 50

Anelli di espansione 
25 / 50 mm 
1283-25 / 50

HaloX® 180  
con tunnel 325 

1282-73

HaloX® 180  
con tunnel 325 

1282-76

1  Struttura di installazione per 
lampade/altoparlanti e unità di 
alimentazione

Kit di montaggio a parete per l'installa-
zione in casseforme verticali 

1299-60...64

Altezza di installazione  
> 110 mm

fino a massimo 150 x 90 x 50 mm

fino a max. 280 x 90 x 50 mm

max. 40

Ø 210

Ø 250

max. 40

Ø 140
Ø 180

HaloX® 180 HaloX® 250

Installazione a parete in 
cassaforma verticale

Magnete HaloX®

1299-67
Magnete HaloX®

1299-67

max. 140 mm 
(con compensazione tolleranza)

max. 180 mm 
(senza compensazione tolleranza)

max. 210 mm 
(con compensazione tolleranza)

max. 250 mm 
(senza compensazione tolleranza)

Fissaggio con colla
Scatola da incasso 

monoblocco con pannello 
in fibre minerali

Fissaggio con colla
Scatola da incasso  

monoblocco 
con pannello in fibre 

minerali

Fissaggio con magnete
Scatola da incasso  

mono-blocco con pan-
nello  

universale in plasti-
ca per fissaggio  

magnete

Fissaggio con magnete
Scatola da incasso  

mono-blocco con pan-
nello universale in 
plastica per fissag-

gio  
magnete

2 Profondità di installazione

3 Accessori per l'installazione a parete

spazio supplementare 
per le unità di alimentazione

senza spazio supplementare 
per le unità di alimentazione

spazio supplementare 
per unità di alimentazione di 
dimensioni maggiori

Compensazione della tolleranza
A seconda del diametro di 
installazione, è possibile cor-
reggere in un secondo 
momento le imprecisioni di 
posa in soffitti a pannelli. Con 
la taglierina universale VARIO-
CUT di KAISER è possibile rea-
lizzare diversi diametri di instal-
lazione negli elementi frontali, 
a seconda delle esigenze. 

Panoramica dei sistemi HaloX® 180 e HaloX® 250 per realizzazione in fabbrica
Il sistema HaloX® per calcestruzzo prodotto in fabbrica è costituito da diversi elementi che vengono assemblati singolarmente 
in base alla loro destinazione d'uso. Selezionare i componenti necessari seguendo i passaggi riportati di seguito:
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Per l´installazione in opere in calcestruzzo, il sistema HaloX® ha esecuzione 

monoblocco. I segni presenti sull scatola da incasso vengono utilizzati per 

facilitare il posizionamento sul tavolo della cassaforma. La scatola da incas-

so con il pannello in fibre minerali preassemblato può essere facilmente 

incollato. Per il fissaggio con magnete sono dis-

ponibili scatole da incasso con elementi frontali 

preassemblati che consentono il facile fissaggio 

dei magneti (n. art.  1299-67). Anche in seguito 

al fissaggio, gli scatole da incasso possono esse-

re nuovamente allineati sulla cassaforma di 

360°. 

Le eventuali tolleranze di posa che potrebbero crearsi durante il montag-

gio dei pannelli possono essere compensate sull´area della scatola da 

incasso grazie alla superficie di taglio variabile. Le dimensioni compatte 

della scatola da incasso facilitano il posizionamento dell´armatura attorno 

ad esso. Per le lampade o gli altoparlanti con profondità di installazione 

superiori a > 110 mm, la struttura di installazione della scatola da incasso 

HaloX® può essere incrementata in corso d'opera mediante l'ausilio di 

anelli di espansione. La posa dei tubi in loco viene effettuata senza attrez-

zi per i tubi M20/M25 senza necessità di accorciarli.

HaloX® 180 
n. art. 1282-71

HaloX® 180  
per fissaggio con mag-
nete
n. art. 1282-74

HaloX® 250  
n. art. 1283-71

HaloX® 250  
per fissaggio con magne-
te
n. art. 1283-74

Produzione in fabbrica.
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Installazione nel calcestruzzo | HaloX® per produzione in fabbrica

 Anelli di espansione 
HaloX®

n. art. 1282-25 / 50
n. art. 1283-25 / 50

Pannello di sostituzione in fibre minerali 
per HaloX® 180, HaloX® 250
n. art. 1282-27 
n. art. 1283-27

HaloX®  

magnete di fermo  
n. art. 1299-67

HaloX® 180  
con tunnel 325  
n. art. 1282-73

HaloX® 180  
con tunnel 325  
per fissaggio con magne-
te
n. art. 1282-76

HaloX® 180  
con tunnel 190  
n. art. 1282-72

HaloX® 180  
con tunnel 190  
per fissaggio con magnete
n. art. 1282-75

HaloX® 250  
con tunnel 325  
n. art. 1283-73

HaloX® 250  
con tunnel 325  
per fissaggio con mag-
nete
n. art. 1283-76

1 Montaggio dell'a scatola da incasso monoblocco con pannello in fibre minerali.

2 Contrassegni per un preciso posizionamento sulla cassaforma.

3 Montaggio della scatola da incasso monoblocco con magnete (n. art. 1299-67).

4 Fissaggio preciso e piano della scatola da incasso.

Prodotto in fabbrica
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Ĺ installazione della scatola da incasso HaloX® è particolarmente 

semplice. La dimensione della scatola da incasso e gli elementi 

frontali universali consentono di compensare le tolleranze che 

possono crearsi durante la posa dei pannelli. Dopo aver posato 

i pannelli, si procede con la posa dei tubi. Gli inserimenti com-

binati, apribili senza attrezzi, M20/M25 consentono la sicura 

e rapida introduzione dei tubi. Gli arresti di profondità assicura-

no che non sia necessario accorciare internamente i tubi in un 

secondo momento. 

Per le lampade e gli altoparlanti con profondità di installazione  

> 100 mm, la struttura di installazione della scatola da incasso  

HaloX®  può essere incrementata successivamente in cantiere, 

mediante l'ausilio di anelli di espansione. 

Fissaggio
in cantiere.

1 Inserimento senza attrezzi per tubi M20/M25 
 con arresto di profondità.

2 Completata l'installazione del tubo della scatola da incasso 
HaloX®.

3  Incremento della profondità di installazione con gli anelli di 
espansione.

4  Realizzazione di aperture nel soffitto (ad es. con MULTI 4000  
n. art. 1083-10) osservando la tolleranza di posa.
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Installazione nel calcestruzzo | HaloX® per produzione in fabbrica

L´esclusivo sistema di apertura KAISER per l'inserimento dei tubi per 

gli impianti elettrici è estremamente innovativo. Questo può essere 

aperto senza attrezzi, utilizzando solo due dita, e assolve la funzione di 

ingresso combinato per tubi degli impianti elettrici M20 e M25. In caso 

di errori di posa può essere aperto e richiuso rimanendo ermetico al cal-

cestruzzo. Il dispositivo di ritegno del tubo garantisce un´elevata tenuta 

per escludere la fuoriuscita delle canaline elettriche durante l´applicazione 

del calcestruzzo. Inoltre, l'arresto di profondità assicura che non sia 

necessario accorciare internamente i tubi in seguito.

1 Lampade LED ad incasso 35 W. 

2 Profilo delle temperature per lampade LED max. 35 W.

3  L‘ampia superficie di contatto della scatola da incasso dissipa il calore sul calcestruzzo e previene il raggiungimento di temperature troppo alte all‘in-
terno della scatola da incasso stesso.
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Per l'installazione successiva:  
Kit di montaggio HaloX® 
HaloX® per soffitti massicci in calcestruzzo.
Il kit di montaggio HaloX® è ideale per l'installazione succes-

siva nei soffitti a  pannello prefabbricati con o senza tunnel. 

Osservare lo spessore del soffitto e le modifiche fisiche a carico 

dello stesso (statica e protezione antincendio).

La scatola da incasso HaloX® per soffitti massicci in cal-

cestruzzo può essere installato in fori esistenti o da realizzare.

Kit di montaggio HaloX®

1  Nel soffitto a pannelli viene praticato un foro con un diametro di 150-160 mm.

2  Gli elementi frontali e gli anelli di espansione vengono assemblati in base allo 
spessore del soffitto e della profondità di installazione.

3 Scatola da incasso viene posizionato e fissato nell´apertura di montaggio.

4  Scatola da incasso fissato all´armatura è ora stretto e si adatta perfettamente.

Scatola da incasso HaloX® per soffitti massicci in calcestruzzo

5  Nel soffitto massiccio viene praticato un foro con un diametro di 150-160 mm.

6  Gli elementi frontali e gli anelli di espansione vengono assemblati in base allo 
spessore del soffitto e alla profondità di installazione.

7  Con la taglierina universale (n. art 1085-80) è possibile realizzare inserimenti 
precisi per le dimensioni corrispondenti dei tubi. Inserire la scatola da incasso 
completo con tubo di installazione nel foro praticato.

8 Lo spazio libero viene riempito di calcestruzzo e chiuso.

10 mm
10 mm kit di montaggio HaloX® 
 1281-2010 mm

20 mm  elemento frontale HaloX®

50 mm

Scatola HaloX® per fori  
in soffitti massicci
n. art. 1290-30

HaloX® 100

Soffitto a pannelli Soffitto massiccio in calcestruzzo

Per inserimenti precisi Punta a gradino 
n. art. 1284-32

Taglierina universale 
n. art. 1085-80
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Installazione in calcestruzzo | HaloX®

Panoramica del sistema HaloX® per l'installazione successiva
Il sistema HaloX® per calcestruzzo realizzato in fabbrica è costituito da diversi elementi che vengono assemblati singolarmente in base alla 
loro destinazione d'uso. Si consiglia di selezionare i componenti necessari seguendo i passaggi riportati di seguito:

HaloX® 100
1281-00

HaloX® 100  
Tunnel 190 

1281-30

Scatola da incasso HaloX® 
per fori in soffitti massicci

1290-30

Anelli di espansione 
10 / 25 / 50 mm 
1281-21 / 25 / 50

1  Struttura di installazione per lampade/ alto-
parlanti e unità di alimentazione

Ø 68 - 100 mm

68 x 68 - 75 x 75 mm

Ø 68 - 100 mm

68 x 68 - 75 x 75 mm

Ø max. 100 mm

•

3 Diametro di installazione lampade/altoparlanti

Anelli di espansione 
10 / 25 / 50 mm 
1281-21 / 25 / 50

4 Profondità di installazione

Diametro di installazione lampade/altoparlanti 
max. 100 mm

HaloX® 100 
kit di montaggio

1281-20

HaloX® 100 
kit di montaggio

1281-20

HaloX® 100 
kit di montaggio

1281-20

+

+

+

2 Spessore del soffitto a pannelli

circolare 
elementi frontali circolari

Calcestruzzo a vista: quadrato 
elementi frontali quadrati con guarnizione 
elastomerica per calcestruzzo a vista

spazio supplementare per le unità  
di alimentazione

senza spazio supplementare per le unità  
di alimentazione

quadrato 
elementi frontali quadrati

universale 
elemento universale in plastica (a)  
o pannello in fibre minerali (b)

Calcestruzzo a vista: circolare 
elementi frontali circolari con guarnizione 
elastomerica per calcestruzzo a vista

specifico elementi personalizzati in 
polistirolo (opzionalmente disponibile per 
calcestruzzo a vista)

Soffitto a pannelli Soffitto massiccio

fino a massimo 150 x 90 x 50 mm

Altezza di installazione > 110 mm

Spessore del soffitto a pannelli > 50 mm

a
b

HaloX® 100  
con inserimento 

multitubo 
1281-15

uscita per cavi preconfezionati
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Scatole da incasso per l'efficienza energetica: 
costruzioni a secco/sistemi  
di coibentazione compositi
•  Spazio per lampade e altoparlanti

•  Prevenzione del rischio d´incendio latente

•  Ermeticità permanente e certificata a norma DIN 18015-5 o DIN 4102-7

•  Sistemi per il montaggio successivo dal basso

• Installazione priva di ponti termici in soffitti coibentati

Sistema  
ThermoX® LED
per lampade LED ad incas-
so, fisse e orientabili

Sistema ThermoX®

per faretti alogeni 
e LED

Sistema EnoX®

per faretti alogeni 
a LED 
e schermi

Scatola da incasso 
ThermoX® Iso +
per lampade in soffitti  
coibentati

pag. 26 pag. 28 pag. 29 pag. 30

Dettagli del prodotto
Installazione al di sotto 
dello strato ermetico

• • • -

Installazione all´interno  
dello strato ermetico

- - • -

Altezza della scatola 70 / 95 mm 90 mm 60 mm 160 mm

Diametro di installazione 
massimo 
lampade/altoparlanti

70 / 81 mm 86 mm 120 mm 86 mm

Profondità massima  
di installazione 
lampade/altoparlanti

60 / 85 mm 65 / 70 mm 57 mm min. 70 mm

Tipi di installazione
integrazione a posteriori • • - -

installazione a parete - - • -

in soffitti coibentati - - • •

Costruzioni a secco

Sistemi di 
coibentazione 
compositi
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Efficienza energetica | Scatole per soffitti/pareti

Soffitti con intercapedine

Soffitti con intercapedine

Soffitti/pareti cave

Soffitti coibentati

Sistema ThermoX® LED
•  Per l'installazione in soffitti isolati con intercapedine

•  Installazione successiva dal basso

•  Montaggio della scatola da incasso senza attrezzi

•  Installazione ermetica garantita

•  La struttura della superficie posteriore assicura una 
gestione ottimale del calore

•  Posizionamento permanente e sicuro della lampada 
all'interno della scatola da incasso

Sistema ThermoX®

• Scatola da incasso per lampade alogene e a  
 LED orientabili

•  Prevenzione antincendio e conservazione dello strato 
ermetico

•  Per soffitti con intercapedine isolati

•  Due diversi tipi di elementi frontali

•  Sportello di chiusura per il passaggio delle unità 
di alimentazione

•   Aperture del soffitto fino a Ø 86 mm

•   Possibilità di installazione sia da sopra che da sotto

Sistema EnoX®

• Installazione ermetica a norma EnEV

• Nessun livello di installazione aggiuntivo richiesto

•  Per soffitti e pareti in ristrutturazioni e nuove 
costruzioni

• Inserimento cavi e tubi senza utensili

•  Vano di installazione coibentato 300 x 200 x 55 mm

•  Tecnologia ECON® per un'integrazione ermetica 
e senza attrezzi

•  Tecnologia FX4 per un rapido montaggio a pareti con 
intercapedine

Scatola da incasso ThermoX® Iso +
•  Per l‘installazione di lampade ed apparecchi  

ad incasso nei soffitti coibentati

•  Compatibile con tutti i materiali isolanti

•  Vano d‘installazione coibentato

•  L‘elemento di isolamento integrato impedisce  
la formazione di ponti termici

•  Per spessori di isolamento compresi  
tra 100 mm e 160 mm (tra 170 mm e 350 mm  
con elemento di estensione)

•   Adattabile allo spessore della coibentazione  
in passi di 10 mm

•  Diametro di installazione fino a Ø 86 mm
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Struttura di installazione  
ermetica per faretti LED ad incasso. 
Scatola da incasso ThermoX® 
LED.
Scatola da incasso ThermoX® LED per l'installazione ermetica di LED rigidi ed orientabi-

li, in soffitti di diversa strutturazione. La scatola da incasso protegge il materiale circos-

tante (barriera al vapore, isolamento, ecc...) dalle alte temperature d'esercizio e crea una 

compartimentazione ermetica. In questo modo si evita uno scambio d´aria incontrollato 

e quindi danni a lungo termine come formazioni di muffe nella coibentazione del soffit-

to.

• Per l'installazione ermetica in soffitti coibentati con intercapedine
• Installazione successiva dal basso
• Montaggio della scatola da incasso senza attrezzi
• Installazione ermetica garantita
•  La struttura della superficie posteriore assicura una gestione ottimale del calore
• Posizionamento permanente e sicuro della lampada all'interno della scatola da incasso
• Previene il rischio latente d´incendio

Certificato di qualità dell'ermeticità

Scatola da incasso ermetico garantito per l'installazione 

elettrica ad alta efficienza energetica delle luci ad incasso. Il 

certificato può essere scaricato sul nostro sito o essere 

richiesto direttamente a noi.

erme-
tico
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Ø 74 mm
P: 75 mm P: 95 mm P: 75 mm P: 95 mm

Ø 74 mm Ø 86 mm Ø 86 mm

1  Ermeticità garantita anche se le molle di fissaggio sono allargate grazie a tasche di espansione flessibili.

2 La conca orientabile consente il corretto orientamento del faretto ad incasso.La conca orientabile consente il corretto orientamento del faretto ad incasso.

3  Gli scatole piatti possono essere installati in soffitti bassi, ad es. in soffitti mansardati in legno.

4  Profilo di temperature dei faretti LED ad incasso.

La scatola da incasso ThermoX® LED offre ulte-

riori vantaggi. Grazie alla sua struttura comple-

tamente ermetica, né la polvere né lo sporco 

sono in grado di penetrare nella scatola da 

incasso dal controsoffitto e  compromettere il 

funzionamento del dissipatore. Separando ter-

micamente la lampada dall´unità di alimentazio-

ne si ottiene la massima durata utile e si previe-

ne il rischio di incendio latente,

Le frese adatte con svasatore bordo Ø 74 mm e Ø 86 mm sono reperibili nel catalogo o sul sito kaiser-elektro.de.

ThermoX® LED
n. art. 9320-10

ThermoX® LED
n. art. 9320-11

ThermoX® LED
n. art. 9320-20

ThermoX® LED
n. art. 9320-21

(P: profondità)

Efficienza energetica | Scatole per soffitti/pareti

Soffitti con intercapedine

La superfice posteriore garantisce 

un supporto minimo per la barrie-

ra di vapore e assicura una dissipa-

zione del calore ottimale.
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Questo sistema intelligente di scatole fornisce protezione contro il 

rischio di incendi latenti che potrebbero generarsi a  seguito del calore 

generato dalle lampade alogene, ma anche dai corpi freddi dei sistemi 

a LED presenti in controsoffitti o sottotetti. La scatola da incasso proteg-

ge essenzialmente la barriera del vapore, che costituisce un elemento 

essenziale del rivestimento ermetico dell´edificio. La scatola da incasso 

integrato previene quindi anche la formazione dei frequenti bordi di pol-

vere che si creano attorno alle luci ad incasso.

La scatola da incasso ThermoX® è ideale per l´installazione di luci ad 

incasso in soffitti in legno o a cassettoni, come anche in controsoffitti in 

cartongesso, in pannelli in fibre minerali, MDF e in truciolato con doppie 

assi di legno e isolamento sovrastante. Indipendentemente dal fatto che 

venga installato in edifici nuovi o nel corso di opere di ristrutturazione, la 

scatola da incasso è adatto sia per lampade a basso che ad alto voltaggio. 

Anelli estetici coprono la scatola da incasso in caso di integrazione a pos-

teriori, per ambienti con requisiti estetici elevati.

• Conservazione dello strato ermetico e prevenzione antincendio
• Apertura a soffitto fino a Ø 86 mm
• Installazione sia da sopra che da sotto
• Possibilità di integrazione successiva

Spazio di installazione ermetico
per lampade alogene e LED ad incasso. 
Scatola da incasso ThermoX®.

Scatola da incasso ThermoX® 
per lampade BT e HT
n. art. 9300-01 / 02 / 03

Scatola da incasso universale  
ThermoX® con pannello in fibre minerali
n. art. 9300-22

ThermoX® 
mascherina  
estetica
n. art. 9301-...

ThermoX®,  
anelli frontali
n. art. 9300-41 / 42 / 43

ThermoX® 
elemento frontale 
universale
n. art. 9300-93

Soffitti con intercapedine

erme-
tico
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La scatola da incasso EnoX® viene utilizzato in pareti e soffitti leggeri che fanno parte di un invo-

lucro ermetico dell´edificio in conformità con EnEV. La scatola da incasso offre un vano di instal-

lazione flessibile integrato nello strato di coibentazione. In questo modo si evita uno scambio 

d´aria incontrollato ed è possibile installare lampade, altoparlanti, display o componenti elettroni-

ci (ad es. attuatori, dispositivi di rete) in modo ermetico e prevenendo la penetrazione della pol-

vere. 

Ĺ inserimento senza attrezzi e  il sistema di ritegno integrati del sistema ECON® garantiscono la 

rapida e facile installazione.

• Nessun livello di installazione aggiuntivo richiesto
• Per soffitti e pareti in ristrutturazioni e in nuove costruzioni
• Vano d‘installazione termicamente protetto 300 x 200 x 55 mm
• Tecnologia ECON® per un inserimento ermetico e senza utensili

Il montaggio viene effettuato all´interno o sui puntoni, direttamente sui pan-

nelli OSB, in soffitti e  in pareti. La scatola da incasso viene semplicemente 

avvitato con il principio della scatola su pareti con intercapedine. Il collega-

mento alla barriera antivapore viene effettuato con il telaio in schiuma sigil-

lante EnoX®. Dopo aver applicato il rivestimento, si ottiene un vano di instal-

lazione coibentato per lampade, altoparlanti, display e molto altro ancora.

Installazione ermetica nello  
strato isolante. 
Scatola da incasso EnoX®.

EnoX® telaio in schiuma 
sigillante  
n. art. 9350-99

Scatola per lampade EnoX®   
n. art. 9350-21

Efficienza energetica | Scatole per soffitti/pareti

Soffitti e pareti con 
intercapedine

erme-
tico
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Per faretti da incasso LED e apparecchi 
da incasso in soffitti con sistema di 
coibentazione compositi.Scatola da 
incasso ThermoX® Iso +.
La scatola da incasso ThermoX® Iso + è la soluzione ottimale per l'installazione di luci 

a LED e apparecchi da incasso in soffitti con sistemi di coibentazione compositi. Sono perfet-

ti per la scatola da incasso di luci LED con potenza fino a 8 watt e reattori. Questo scatola è 

adatto a tutti i comuni materiali isolanti, ad es. in fibre di legno, fibre di vetro, fibre minerali 

o polistirolo espanso.

Perfetto per l‘installazione sicura e senza ponte termico di lampade a LED rigide e orientabili 

nei soffitti isolati. La scatola da incasso protegge il materiale isolante circostante dalle alte 

temperature della lampada a LED e dallo sporco.

L‘elemento di coibentazione integrato impedisce la formazione di ponti termici. Tagliando sem-

plicemente la scatola da incasso, è possibile realizzare spessori di isolamento compresi tra 

100 mm e 160 mm in passi da 10 mm. La profondità di installazione delle luci LED o di un altro 

dispositivo ad incasso, in funzione dello strato di isolamento, è compresa tra 70 e 130 mm. Per 

spessori compresi tra 170 e 350 mm, l´elemento di espansione viene montato dietro la scatola 

da incasso. Anche l´elemento di espansione può essere impostato in passi da 10 mm.

Il pannello frontale è dotato di un diametro di montaggio fisso di 68 mm o di una superficie 

per l´utilizzo universale con diametro fino a 86 mm da fresare.

ThermoX® Iso + è adatto a  spessori di 

isolamento compresi tra 100 mm fino 

a 160 mm e con elemento di espansio-

ne fino a 350 mm.
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ThermoX® Iso + è utilizzabile con tutti i principali materiali isolanti, ad es.
1 isolamento in fibre di legno
2 lana di vetro
3 fibre minerali o
4 polistirolo espanso.

Un calcolo dei ponti termici 

dell´istituto per le case passive di 

Darmstadt dimostra che le perdite 

di calore dovute a ponti termici cos-

truttivi, possono essere compensa-

te nelle abitazioni a  elevato rendi-

mento energetico. Questo scatola è 

idoneo per l‘utilizzo in una casa 

passiva.

Con l'aiuto della scala di misura-

zione, la scatola da incasso può 

essere facilmente adattato allo 

spessore dell´isolamento in passi 

da 10 mm.

Profilo di temperatura: scatola per 

isolamento esterno (temperatura 

ambiente 25°C) con illuminazione 

a LED a 8 watt.

Efficienza energetica | Scatole per soffitti coibentati
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1  Adattamento allo spessore della coibentazione (< 160 mm) servendosi della scala di misurazione o (> 160 mm) con elemento di espansione.
2 Diverse opzioni di inserimento per tubi e cavi. Realizzare l´apertura con la taglierina universale (n. art. 1085-80).
3  Uscita a soffitto Ø 68 mm da rompere, uscita a soffitto fino a Ø 86 mm da fresare.
4 La scatola fornisce spazio sufficiente per il montaggio della lampada a LED e del reattore.

Soffitti esterni con sistemi di coibentazione compositi

Nel 2019, KAISER ThermoX Iso + è stata insignita con il premio 

"BAKA per l´innovazione del prodotto". Ĺassociazione BAKA Bundes-

verband Altbauneuerung e.V. e  la fiera di Monaco con il patrocinio del 

Ministero federale degli interni, per l'edilizia e  le abitazioni, con questo 

premio riconoscono la validità delle idee che stanno alla base di prodotti 

e soluzioni di sistema orientati al futuro, che trovano particolare applica-

zione nelle ristrutturazioni.

Scatola ThermoX® Iso +
Spessore dell'isolamento: compreso 
tra 100 e 160 mm
n. art. 1159-70

Elemento di espansione
n. art. 1159-71

1 Elemento di isolamento,  
2 ThermoX® Iso +,  
3 Pannello frontale (n. art. 1159-70)

4  Elemento di espansione  
(n. art. 1159-71)

5  ThermoX® Iso +  
con elemento di 
espansione

Combinazione
Spessore dell'isolamento: 
170-350 mm
n. art. 1159-70 +  
n. art. 1159-71
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Sicurezza antincendio | Scatole antincendio FlamoX®

Scatola da incasso per soffitti 
antincendio.
• Scatole da incasso antincendio, sicuri e certificati, per lampade ad incasso ed altoparlanti installati in soffitti antincendio.
•   Con strati isolanti integrati ottiene la classe di resistenza al fuoco del soffitto antincendio
•   Gli scatole di incasso impediscono la propagazione di fuoco o gas di combustione e mantengono libere le vie d‘evacuazione.
•   Adatti per incendi dall´alto e dal basso

Sistema FlamoX®

per altoparlanti e lampade

Scatola di giunzione 
HWD 30
per lampade, rilevatori  
di fumo, ...

pagina 34 pagina 34 pagina 36

Dimensioni di installazione per altoparlanti, lampade
diametro di installazione max. lampade/altoparlanti 100 mm 180 mm -

per diametri di installazione universali • • -

profondità massima di installazione 
lampade/altoparlanti

100 mm 150 mm 44 / 54,5 mm

Tipi di installazione
integrazione a posteriori • • •

in controsoffitti indipendenti   EI30 / F30 • • •

montaggio senza sospensione supplementare • • •

montaggio senza materiali antincendio aggiuntivi 
o composti sigillanti

• • •
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INNOVATION

Per lampade e altoparlanti. 
Scatole antincendio FlamoX®. 

Funzionamento dello strato isolante in caso d‘incendio (carico d´incendio dal basso o dall´alto)

Il calore fa schiumare lo strato isolante e impedisce la propagazione dell´incendio e dei fumi.

Questi scatole antincendio FlamoX® costituiscono la nuova generazione dei consolidati scato-

le antincendio per l´installazione di dispositivi quali lampade, altoparlanti o altro in soffitti antin-

cendio sospesi.

Per la realizzazione della nuova generazione di scatole abbiamo pensato di adattare le loro 

dimensioni alle moderne esigenze di illuminazione, in modo da non limitarne l'utilizzo. Negli sca-

tole è ora possibile installare lampade a LED, lampade con lampadine fluorescenti compatte, lam-

pade alogene a basso e ad alto voltaggio, così come altoparlanti e altri dispositivi, incluse le cor-

rispondenti unità di alimentazione. Gli scatole da incasso possono essere montati in soffitti 

antincendio accedendo dal basso alle aperture di installazione da realizzare. Grazie al peso ridot-

to dell'scatola da incasso, il carico aggiuntivo consentito di 5 kg/m² non viene mai superato, nem-

meno in seguito all'installazione di lampade o altoparlanti. Non sono quindi necessarie sospen-

sioni supplementari. 

Gli scatole da incasso FlamoX® sono conformi alla classe di resistenza al fuoco F30 (EI30) 

e resistono a carichi d´incendio dall´alto e dal basso. Ciò consente all'elettrotecnico di garantire 

una protezione antincendio strutturale ottimale nei soffitti antincendio 

Nel 2017, KAISER FlamoX è stata insignita 

del "Premio BAKA per l´innovazione del 

prodotto". Ĺassociazione federale BAKA per il 

restauro degli edifici e la fiera di Monaco, con il 

patrocinio del Ministero federale degli interni, 

per l'edilizia e le abitazioni, 

con questo premio hanno 

riconosciuto la validità 

delle idee alla base dei 

prodotti e  delle soluzioni 

innovative, in particolare 

nell'ambito delle ristruttu-

razioni.
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1  Dopo aver definito la posizione delle lampade, marcare la posizione della scatola e delle viti con 
l‘aiuto della matrice inclusa.

2  Inserire la scatola da incasso nell‘apertura di montaggio.
3  Linguette di fissaggio con struttura forata per un fissaggio a vite semplice e  rapido sul soffitto 

antincendio.
4  Interno costituito da un materiale di protezione antincendio che fornisce isolamento e pannello 

di chiusura automatica in caso di incendio.

Scatola antincendio
FlamoX®

n. art. 9435-04

Scatola antincendio
FlamoX®

n. art. 9435-03

Soffitti antincendio
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Per soffitti antincendio EI30 - EI90 
Scatole per soffitti HWD30.

Le scatole HWD 30 per soffitti antincendio garantiscono un´affidabile protezione antincen-

dio di classe EI30 - EI90. Lo strato isolante integrato del sistema AFS di KAISER forma immedia-

tamente schiuma in caso di incendio chiudendo le aperture del soffitto. Ĺ HWD 30 è assoluta-

mente sicura anche se integrata in un secondo momento. 

Esempi di applicazione

La scatola per soffitti HWD 30 consente, ad esempio, l´installazione di sensori di presenza e di segnalatori di fumo, oppure di illuminazioni a LED per le 

vie di fuga anche in soffitti antincendio, senza ridurre la classe di resistenza al fuoco.
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Sicurezza antincendio | Scatole per soffitti HWD 30

2  Ĺ installazione della scatola per soffitti HWD 30 con lana minerale è conforme alla classe di resis-
tenza al fuoco EI60.

3  Il calore trasforma in schiuma lo strato isolante evitando la propagazione dell´incendio e dei fumi.

1  Ĺ installazione della scatola per soffitti HWD 
30 con lana minerale è conforme alla classe 
di resistenza al fuoco EI30. 

Scatola per soffitto HWD 30
n. art. 9463-50

Scatola per soffitto HWD 30
n. art. 9464-50

Coperchio antincendio
n. art. 1184-94

• Per soffitti antincendio EI30-EI90

• Non è richiesta alcuna ricodifica

•  Per il montaggio di, ad esempio, segnalatori di fumo, lampade, sensori di movimento, ecc...

•  Con coperchio antincendio è utilizzabile anche come scatola di giunzione.

• Integrazione a posteriori consentita

Soffitti antincendio

Omologazione del tipo
Z-19.21-1788 

Ø 74 mm
P: 44 mm

Ø 74 mm
P: 54,5 mm
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I supporti telescopici, universali e modulari per apparecchi consentono l'installazione di 

svariati apparecchi, come luci esterne o sensori di movimento, in facciate coibentate. Il fissaggio 

dei supporti viene effettuato meccanicamente sul muro, in modo da sostenere continuativa-

mente i carichi.

Il supporto d'apparecchi mini risulta ideale per il fissaggio di apparecchi ad incasso come lam-

pade, telecamere, sensori di movimento, cassette delle lettere e tanti altri sistemi a sistemi di coi-

bentazione compositi pre-esistenti.

Montaggio di lampade per  
facciate esterne coibentate  
e soffitti in calcestruzzo. 

Supporto universale per 
apparecchi
Spessore dell'isolamento; 
60-360 mm
n. art. 1159-24 / 27

Supporto apparecchi 
modulare
Spessore dell'isolamento: 
160-310 mm
n. art. 9966.21 / 22

Supporto telescopico per 
apparecchi
Spessore dell'isolamento: 
80-200 mm
n. art. 1159-60

Mini supporto per 
apparecchi
n. art. 1159-50

Facciate esterne coibentate
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Scatole e sistemi di collegamento per lampade

Per il montaggio di lampade sono disponibili 

diverse scatole da incasso per calcestruzzo. 

Nelle scatole da incasso è possibile avvitare un 

gancio per la lampada. Le uscite a  soffitto o 

a parete offrono, oltre all´ápertura, anche una 

superficie di avvitamento per l'installazione di 

lampade e altri dispositivi. 

Scatola da incasso per 
soffitti a pannelli, per 
integrazione a posteriori
n. art. 1247-01

Scatola da incasso  
a soffitto B1 per tubi grandi
n. art. 1260-11

Uscita a soffitto
n. art. 9955

Gancio per lampada
n. art. 1225-.../1226-...

Uscita universale  
a soffitto B1
n. art. 1249-13
n. art. 1265-13

Scatola da incasso grande 
per soffitti a pannelli
n. art. 1227-55
n. art. 1227-54

Scatola da incasso  
a soffitto B1
n. art. 1265-11
n. art. 1265-12

Uscita universale  
a soffitto e a parete
n. art. 9959

Scatola da incasso  
B1 a 45°
n. art. 1249-11
n. art. 1249-12

Scatola da incasso grande 
115 per soffitti a pannelli
n. art. 1227-50

1 Supporto universale per apparecchi

2 Supporto telescopico per apparecchi

3 Mini supporto per apparecchi

4 Scatola da incasso a soffitto con gancio per lampade

5 Uscita universale per soffitti e pareti

Soffitti in calcestruzzo
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Soffitti coibentatisoffitti coibentati / con intercapedine
Gancio per lampada
n. art. 1226-..

Scatola di giunzione per 
lampade a soffitto
n. art. 9063-50

Distanziatore
n. art. 9310-10

Il distanziatore per il montaggio di faretti alogeni orientabili e LED in diversi tipi di soffitti. 

La scatola da incasso garantisce sempre che venga rispettata la giusta distanza fra la lampa-

da e  il materiale adiacente. Materiali come barriere antivapore e  isolanti vengono protetti 

dalle elevate temperature dei sistemi di illuminazione.

•  Installazione in aperture di Ø 68 mm – 80 mm
• Massima flessibilità: altezza di installazione compresa tra 100 e 40 mm
• indipendentemente dal materiale e dallo spessore del rivestimento
• Scivolamento accidentale impossibile: ben saldo al soffitto 
• Utilizzabile con tutte le comuni lampadine a basso e ad alto voltaggio e a LED
• Buona visibilità sul soffitto grazie alla selezione di materiali chiari

La scatola di raccordo per luci a soffitto offre spa-

zio per collegarne diverse. La scatola dispone anche 

di un gancio per lampade a sospensione.

•  con filettatura metallica M5 per ganci con 
lunghezza minima di 55 mm

•  carico massimo 20 N (2 kg)
•  utilizzabile anche come scatola di giunzione  

per luci a soffitto
•  con bordo di fissaggio

Montaggio di lampade  
in soffitti coibentati  
/ con intercapedine.

Ø 68 mm
S: 47 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Ø 68 - 80 mm
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Installazione nel calcestruzzo | Panoramica

Dimensione di installazione fino a Ø 100 mm

Dimensioni di installazione fino a Ø 180 mm

Dimensione di installazione fino a Ø 250 mm

Scatola da incasso universale

Spazio per lampade e altoparlanti.
Panoramica.

Calcestruzzo gettato in loco

HaloX® 100  
per calcestruzzo  
gettato in loco
1281-00 | pag. 8

HaloX® 250  
con tunnel 325  
per calcestruzzo gettato 
in loco
1283-40 | pag. 8

HaloX® 100 - Elemento 
frontale universale in 
plastica
1281-10 | pag. 8

Kit per montaggio 
a parete
1299-60...64 | pag. 8

Kit per montaggio 
a parete
1299-60...64 | pag. 8

HaloX® 250  
per calcestruzzo  
gettato in loco
1283-00 | pag. 8

HaloX® 100 - Elementi 
frontali
1281-01...07 | pag. 8

HaloX® 100 - Anelli di 
espansione
1281-21 / 25 / 50 | pag. 8

HaloX® 180 - Elemento 
frontale universale con 
pannello in fibre minerali
1282-11 | pag. 8

HaloX® 250 - Elementi 
frontali
1283-01...06 | pag. 8

HaloX® 180  
con tunnel 190  
per calcestruzzo  
gettato in loco
1282-30 | pag. 8

HaloX® 100 - Elementi 
frontali per calcestruzzo 
a vista
1281-61...67 | pag. 8

HaloX® 180 Elementi 
frontali 
per calcestruzzo a vista
1282-61...66 | pag. 8

HaloX® 250 - Elemento 
frontale universale in 
plastica
1283-10 | pag. 8

HaloX® 180  
per calcestruzzo  
gettato in loco
1282-00 | pag. 8

HaloX® 100 - Elemento 
frontale universale con 
pannello in fibre 
minerali
1281-11 | pag. 8

Prefix® - Kit di 
montaggio
1299-65 | pag. 8

Prefix® - Kit di montaggio
1299-66 | pag. 8

Prefix® - Kit di montaggio
1299-66 | pag. 8

HaloX® 100  
con tunnel 190 per 
calcestruzzo gettato  
in loco
1281-30 | pag. 8

HaloX® 100 con 
inserimento multitubo
1281-15 | pag. 8

HaloX® 100 - Elementi 
frontali 
per DA quadrato
1281-08 / 09 | pag. 8

HaloX® 180 Elementi 
frontali
1282-01...06 | pag. 8

HaloX® 180 - Anelli di 
espansione
1282-25 / 50 | pag. 8

HaloX® 250 Anelli di 
espansione
1283-25 / 50 | pag. 8

HaloX® 250 - Elementi 
frontali per  
calcestruzzo a vista
1283-61...66 | pag. 8

HaloX® 180  
con tunnel 325  
per calcestruzzo gettato 
in loco
1282-40 | pag. 8

HaloX® 100 - Elementi 
frontali per DA quadrati, 
per calcestruzzo a vista
1281-68 / 69 | pag. 8

HaloX® 180 - Elemento 
frontale universale in 
plastica
1282-10 | pag. 8

HaloX® 250 - Elemento 
frontale universale con 
pannello in fibre 
minerali
1283-11 | pag. 8

Scatola da incasso 
universale
90 x 90 x 70 mm
1223-22 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
258 x 188 x 135 mm
1298-37 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
258 x 188 x 200 mm
1298-38 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
408 x 308 x 135 mm
1297-34 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
408 x 308 x 235 mm
1297-35 | pag. 14

Prefix® Kit di alette
9940.20 / 40 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
150 x 90 x 70 mm
1224-22 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
128 x 128 x 86 mm
1295-22 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
180 x 180 x 90 mm
1296-22 | pag. 14

Scatola da incasso 
universale
250 x 220 x 90 mm
1297-22 | pag. 14



Ø 74 mm

Ø 120 mm Ø 120 mm

Ø 74 mm Ø 86 mm Ø 86 mm
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Integrazione a posteriori - Dimensione di installazione fino a Ø 100

Dimensione di installazione fino a Ø 180 mm | Fissaggio con colla

Dimensione di installazione fino a Ø 250 mm | Fissaggio con colla

Dimensione di installazione fino a Ø 180 mm | Fissaggio con magnete

Dimensione di installazione fino a Ø 250 mm | Fissaggio con magnete

Prodotto in fabbrica

Soffitto a pannelli / Soffitto massiccio in calcestruzzo

Soffitti con intercapedine / Pareti con intercapedine / Soffitti coibentati

HaloX®   
Kit di montaggio
1281-20 | pag. 22

ThermoX® LED
9320-10 | pag. 26

ThermoX® Scatola per 
lampade ad alto  
e a basso voltaggio
9300-01 / 02 / 03 | pag. 28

ThermoX® LED
9320-11 | pag. 26

ThermoX® - Scatola 
universale con pan-
nello in fibre minerali
9300-22 | pag. 28

ThermoX® LED
9320-20 | pag 26

ThermoX® 
Mascherine 
estetiche
9301-... | pag. 28

ThermoX® LED
9320-21 | pag. 26

ThermoX® 
Anelli frontali singoli
9300-41 / 42 / 43 | 
pag. 28

EnoX® - Scatola per 
lampade ed altoparlanti
9350-21 | pag. 29

ThermoX® 
Elemento frontale 
universale
9300-93 | pag. 28

EnoX®- 
Telaio in schiuma 
sigillante
9350-99 | pag. 29

Scatola da incasso  
ThermoX® Iso + | 
Elemento di espansione 
1159-70 | 1159-71 | pag. 30

Scatola da incasso HaloX®  
per fori in soffitti massicci
1290-30 | pag. 22

HaloX® 180  
1282-71 | pag. 16

HaloX® 180  
1282-74 | pag. 16

HaloX® 180 - Pannello 
sostitutivo in fibre 
minerali
1282-27 | pag. 16

Magnete di fermo  
40 mm
1299-67 | pag. 16

Magnete di fermo  
40 mm
1299-67 | pag. 16

HaloX® 180  
con tunnel 190  
1282-72 | pag. 16

HaloX® 180  
con tunnel 190  
1282-75 | pag. 16

HaloX® 250  
con tunnel 325  
1283-73 | pag. 16

HaloX® 250  
con tunnel 325  
1283-76 | pag. 16

HaloX® 250 Anelli  
di espansione
1283-25 / 50 | pag. 16

HaloX® 250 Anelli  
di espansione
1283-25 / 50 | pag. 16

HaloX® 250  
1283-71 | pag. 16

HaloX® 250  
1283-74 | pag. 16

HaloX® 250 - Pannello 
sostitutivo in lana 
minerale
1283-27 | pag. 16

HaloX® 180  
con tunnel 325  
1282-73 | pag. 16

HaloX® 180  
con tunnel 325  
1282-76 | pag. 16

HaloX® 180 - Anelli  
di espansione
1282-25 / 50 | pag. 16

HaloX® 180 - Anelli  
di espansione
1282-25 / 50 | pag. 16

Distanziatore
9310-10 | pag. 40



Ø 74 mm

Ø 100 mm Ø 180 mm

Ø 74 mm
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Scatole di giunzione antincendio HWD 30 | EI30 - EI90

Montaggio di lampade a sistemi di coibentazione compositi

Montaggio di lampade a soffitti in calcestruzzo

Montaggio di lampade a soffitti con intercapedine

Scatola antincendio | El30

Soffitti antincendio

Montaggio su facciate e soffitti

Scatola da incasso per 
lampade a soffitto
9063-50 | pag. 40

Supporto per apparecchi 
universale
1159-24 | pag. 38

Scatola da incasso per 
soffitti a pannelli per 
integrazione a posteriori
1247-01 | pag. 39

Supporto apparecchi 
modulare 160 - 240 mm
9966.21 | pag. 38

Scatola da incasso di 
collegamento per soffit-
ti con tubo grande B1
1260-11 | pag. 39

Uscita a soffitto
9955 | pag. 39

Scatola da incasso B1 
a 45°
1249-11 | pag. 39

Scatola da incasso 
grande per soffitti 
a pannelli
1227-55 | pag. 39

Elemento di espansione
1159-27 | pag. 38

Scatola da incasso  
di collegamento per 
soffitti B1
1265-11 | pag. 39

Uscita universale per 
soffitti e pareti
9959 | pag. 39

Supporto apparecchi 
modulare 240 - 310 mm
9966.22 | pag. 38

Scatola da incasso B1 
a 45°
1249-12 | pag. 39

Scatola da incasso 
grande per soffitti 
a pannelli
1227-54 | pag. 39

Scatola da incasso  
di collegamento per 
soffitti B1
1265-12 | pag. 39

Supporto telescopico 
per apparecchi
1159-60 | pag. 38

Uscita universale 
a soffitto B1 a 45*
1249-13 | pag. 39

Gancio per lampada
1226-.. | pag. 40

Gancio per lampada
1225-... / 1226-... | pag. 39

Mini supporto  
per apparecchi
1159-50 | pag. 38

Uscita universale 
a soffitto B1
1265-13 | pag. 39

Scatola da incasso 
grande 115 per soffitti 
a pannelli
1227-50 | pag. 39

Scatola di giunzione 
a soffitto HWD 30
9463-50 | pag. 36

Scatola antincendio FlamoX®

9435-03 | pag. 34
Scatola antincendio 
FlamoX®

9435-04 | pag. 34

Scatola di giunzione 
per soffitti HWD 30
9464-50 | pag. 36

Coperchio antincendio 
HWD 30-120
1184-94 | pag. 36

Sul catalogo di KAISER o su kaiser-elektro.de sono disponibili strumenti  
di sistema di alta qualità per installazioni elettriche professionali.

Elenco dei progetti KAISER
Qui trovate l´elenco giusto per il vostro progetto!

Risparmiate tempo prezioso consultando l´elenco 

dei progetti pre-eseguiti di KAISER. Qui trovate i 

prodotti adatti a ogni settore tematico presente in 

un elenco. Potete anche creare elenchi di progetti 

personalizzati. Basta aggiungere i prodotti che desi-

derate per il vostro progetto l´elenco di progetti.

Elenco dei progetti per 

Scatole da incasso / lampade e altoparlanti

Installazione nel calcestruzzo | Panoramica



Sistemi e soluzioni per impianti 
elettrici professionali.
Dal 1904, KAISER sviluppa e produce sistemi e prodotti alla base di un buon impianto elettrico. Progettisti e artigiani 
utilizzano a livello internazionale soluzioni orientate alla pratica in tutti i settori dell'impiantistica. 

Efficienza energetica.
Gli innovativi prodotti KAISER sono conformi agli standard 
delle Direttive UE e  dei regolamenti nazionali, quali il 
Regolamento sul risparmio energetico tedesco (EnEv).

Protezione contro le radiazioni.
Grazie all´utilizzo delle nuove scatole di giunzione scher-
mate, risulta superfluo adottare per le pareti ulteriori 
misure di protezione dalle radiazioni.

Sicurezza antincendio.
I sistemi antincendio KAISER offrono soluzioni affidabi-
li per impianti elettrici installati in pareti e soffitti antin-
cendio.

Costruzione. 
KAISER ha coordinato i prodotti che forniscono soluzioni 
sicure, resistenti e  pratiche e  che trovano applicazione 
nelle ristrutturazioni, negli ammodernamenti e  negli 
interventi. 

Insonorizzazione acustica.
Le innovative scatole di giunzione insonorizzate di KAI-
SER garantiscono il rispetto degli standard costruttivi 
delle pareti insonorizzate anche con impianto elettrico 
montato.

Costruzione in calcestruzzo
Sistemi completi per calcestruzzo gettato in cantiere ed 
elementi prefabbricati. Perfetta ottimizzazione con i 
lavori di impiantistica degli artigiani.
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
GERMANIA 
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Informazioni tecniche e consulenza

Per maggiori informazioni su prodotti, soluzioni di sistema e mezzi di comunicazione, si prega di consultare il nostro sito web: 
www.kaiser-elektro.de

Per ulteriori domande o informazioni è possibile contattare il nostro team di consulenti per telefono: +49 (0) 23 55 / 809-61  · 
o per e-mail: technik@kaiser-elektro.de


