Calcestruzzo gettato sul cantiere | Scatola d‘incasso HaloX
Un sistema raccoglie ogni sfida.
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Squadro d‘insieme HaloX®
d‘incasso per lampade,
1 Sapazio
ltoparlanti ed apparecchi

max. 100 mm

max. 180 mm

PRESS

max. 250 mm

senza spazio supplementare
per apparecchi
HaloX® 100
1281-00

HaloX® 180
1282-00

HaloX® 250
1283-00

con spazio supplementare
per apparecchi
fino a max. 150 x 90 x 50 mm

Tecnologia d‘apertura senza utensili.
Verificabile nel caso di modifiche o disallineamenti.
HaloX® 100
con tunnel 190
1281-30

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-30

con spazio supplementare
per apparecchi grandi
fino a max. 280 x 90 x 50 mm

HaloX® 180
con tunnel 325
1282-40

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-40

2 Diametro d‘incasso lampada/altoparlante
rotondo

quadrato

Calcestruzzo a vista:
rotondo

Calcestruzzo a vista:
quadrato

universale

specifico

HaloX® 180 Elemento
frontale rotondo
Ø 100 mm | 1282-01
Ø 110 mm | 1282-02
Ø 125 mm | 1282-03
Ø 145 mm | 1282-04
Ø 160 mm | 1282-05
Ø 180 mm | 1282-06

HaloX® 250 Elemento
frontale rotondo
Ø 180 mm | 1283-01
Ø 190 mm | 1283-02
Ø 200 mm | 1283-03
Ø 215 mm | 1283-04
Ø 240 mm | 1283-05
Ø 250 mm | 1283-06

HaloX® 180 Elementi frontali
con guarnizione in elastomero
per calcestruzzo a vista
Ø 100 mm | 1282-61
Ø 110 mm | 1282-62
Ø 125 mm | 1282-63
Ø 145 mm | 1282-64
Ø 160 mm | 1282-65
Ø 180 mm | 1282-66

HaloX® 250 Elementi frontali
con guarnizione in elastomero
per calcestruzzo a vista
Ø 180 mm | 1283-61
Ø 190 mm | 1283-62
Ø 200 mm | 1283-63
Ø 215 mm | 1283-64
Ø 240 mm | 1283-65
Ø 250 mm | 1283-66

HaloX® 100 Elemento frontale
universale, plastica
Ø 40-100 mm | 1281-10

HaloX® 180 Elemento frontale
universale, plastica
max. Ø 180 mm | 1282-10

HaloX® 250 Elemento
frontale universale , plastica
max. Ø 250 mm | 1283-10

HaloX® 100 Elemento frontale
con piastra in fibre minerali
max. Ø 100 mm | 1281-11

HaloX® 180 Elemento frontale
con piastra in fibre minerali
max. Ø 180 mm | 1282-11

HaloX® 250 Elemento frontale
con piastra in fibre minerali
max. Ø 250 mm | 1283-11

Piastra di sostituzione in fibre
minerali HaloX® 100
1281-27

Piastra di sostituzione in fibre
minerali HaloX® 180
1282-27

Piastra di sostituzione in
fibre minerali per HaloX® 250
1283-27

Elementi individuali in polistirolo
(opzione per calcestruzzo a vista)
1292-90

Elementi individuali in polistirolo
(opzione per calcestruzzo a vista)
1292-90

Telai di rialzo
10 mm | 1281-21
25 mm | 1281-25
50 mm | 1281-50

Telai di rialzo
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

HaloX® 100 Elemento frontale rotondo
Ø 68 mm | 1281-01
Ø 75 mm | 1281-02
Ø 80 mm | 1281-03
Ø 85 mm | 1281-04
Ø 90 mm | 1281-05
Ø 95 mm | 1281-06
Ø 100 mm | 1281-07

Entrate combinate per tubi M20 e M25
con Leconfinamento del tubo sicuro.

HaloX® 100 Elemento frontale quadrato
68 x 68 mm | 1281-08
75 x 75 mm | 1281-09
HaloX® 100 Elementi frontali
con guarnizione in elastomero
per calcestruzzo a vista
Ø 68 mm | 1281-61
Ø 75 mm | 1281-62
Ø 80 mm | 1281-63
Ø 85 mm | 1281-64
Ø 90 mm | 1281-65
Ø 95 mm | 1281-66
Ø 100 mm | 1281-67
HaloX® 100 Elementi frontali
con guarnizione in elastomero
per calcestruzzo a vista
68 x 68 mm | 1281-68
75 x 75 mm | 1281-69

Le scatole HaloX® sono disponibili con e senza tunnel – in
tutte le dimensioni. Intervento minimo nella statica – nessuna sezione dell‘armatura richiesta nell’area del tunnel.

Elementi individuali in polistirolo Per inegrazione in pareti, usare un kit per montaggio
murale e combinarlo a un kit di montaggio Prefix® per fis(opzione für Sichtbeton)
saggio all‘armatura verticale.
1292-90

3 Profondità d‘incasso
Profondità d‘incasso
> 110 mm

4

Telai di rialzo
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

Accessori per installazione nella parete

Incasso nel muro
con cassaforma verticale

Sistema HaloX®
anche per prefabbricazione
e installazione successiva
www.kaiser-elektro.org/quadrodinsiemehalox

Prefix® Kit di montaggio
per fissaggio all‘armatura
1299-65

Prefix® Kit di montaggio
per fissaggio all‘armatura
1299-66

Kit di montaggio per incasso
con cassaforma verticale
100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64

Rigido, resiliente e semplice nell‘uso.
La scatola HaloX® genera uno spazio sicuro per un‘illuminazione o una sonorizzazione contemporanea

Filmato
HaloX® nel
callcestruzzo gettato
sul cantiere
www.kaiser-elektro.org/it59

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
GERMANY
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

L a grande superficie di contatto della scatola evacua il calore nel calcestruzzo e impedisce così la formazione di
temperature troppo alte all‘interno della scatola.

Prefabbricazione
®
Scatola d‘incasso HaloX
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Squadro d‘insieme HaloX®

1

 pazio d‘incasso per lampade,
S
altoparlanti ed apparecchi

max. 140 mm
(compensazione della tolleranza)

max. 210 mm
(compensazione della tolleranza)

max. 180 mm
(senza compensazione della tolleranza)

max. 250 mm
(senza compensazione della tolleranza)

Fissaggio tramite colla
scatola in un pezzo
con piastra universale in fibre minerali

Fissaggio con calamita
scatola in un pezzo
con piastra universale in plastica per calamita

Fissaggio tramite colla
scatola in un pezzo
con piastra universale in fibre minerali

HaloX® Calamita
1299-67

Fissaggio con calamita
scatola in un pezzo
con piastra universale in plastica per calamita
HaloX® Calamita
1299-67

senza spazio supplementare
per apparecchi

HaloX® 180
1282-71

HaloX® 180
1282-74

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-72

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-75

HaloX® 180
con tunnel 325
1282-73

HaloX® 180
con tunnel 325
1282-76

HaloX® 250
1283-71

HaloX® 250
1283-74

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-73

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-76

con spazio supplementare
per apparecchi

fino a max. 150 x 90 x 50 mm

con spazio supplementare
per apparecchi grandi

fino a max. 280 x 90 x 50 mm

2 Profondità d‘incasso
Profondità
d‘incasso
> 110 mm

Telai di rialzo
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

Telai di rialzo
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

3 Accessori per installazione nella parete
Incasso nel muro con
cassaforma verticale

Kit di montaggio per incasso
con cassaforma verticale
100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64

PRESS

Per l‘utilizzo in fabbrica, la scatola HaloX® consiste di
un pezzo unico.
Si può semplicemente incollare la scatola con la piastra Per il fissaggio con calamita, proponiamo delle scatole con elein fibre minerali premontata.
menti frontali in plastica con alloggio per calamita

Sistema HaloX®
anche per prefabbricazione
e installazione successiva
www.kaiser-elektro.org/quadrodinsiemehalox

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
GERMANY
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Tecnologia d‘apertura senza utensili .
Verificabile nel caso di un errore.

L a grande superficie di contatto della scatola evacua il calore nel calcestruzzo e impedisce così la formazione di
temperature troppo alte all‘interno della scatola.

Filmato
HaloX® Prefabbricazione
www.kaiser-elektro.org/it60

