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La nostra Missione.

Laddove necessario esplorare nuove soluzioni nel settore delle connessioni elettriche, Techno 
è protagonista nell'offrire ai propri clienti un servizio completo di progettazione e realizzazione 
del prodotto. 
Negli ultimi 4 anni abbiamo concepito 8 nuove gamme di prodotto per un catalogo che 
conta più di 900 referenze. Nel 2008, abbiamo investito il 6% del fatturato in Ricerca e 
Sviluppo. 
L'innovazione è un valore fondamentale del nostro team e parte integrale della nostra cultura 
a tutti i livelli. Questo ci consente di essere all'altezza di un mercato in continua evoluzione.

La nostra scelta...essere specialisti.
All'avanguardia nelle connessione elettriche.

Fondata a Guanzate (Como) nel 1986, Techno cresce nel tempo come partner tecnologico di 
grandi gruppi internazionali. Forte di una solida esperienza di settore e attraverso un 
evoluzione continua di prodotto, Techno rafforza ulteriormente la propria posizione nel 
mercato confermandosi specialista nella progettazione e produzione di soluzioni di 
connessione elettrica per applicazioni ad elevato contenuto tecnico (specifiche termiche, 
elettriche e gradi di protezione da agenti esterni fino a IP68, immersione continua in acqua).
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Qualità Totale. Un marchio di valori concreti.
L'eccellenza nel lavoro, il nostro modus operandi.

Un costante migliorarsi per ottenere una qualità al 100% ci ha portati, nel 1992, ad essere la prima azienda 
italiana ad ottenere la certificazione ISO 9002 nel settore dello stampaggio ad iniezione in termoplastico. 
La volontà di proseguire sul cammino intrapreso ha consentito successivamente di ottenere la certificazione ISO 
9001:2000. Oggi rafforziamo sempre più questa filosofia rinnovandoci e garantendo altissimi livelli di qualità nei 
processi e nei prodotti che commercializziamo.

L'innovazione e la creatività, le nostre leve di differenziazione.

Con creatività ed esperienza di settore proponiamo al mercato prodotti distintivi con soluzioni tecniche innovative. 
Traduciamo tutto questo in un surplus di funzionalità e affidabilità affinché i vostri impianti e prodotti siano di gran 
lunga la miglior soluzione sul mercato.

La Qualità è costruire stima e fiducia reciproca 
con i nostri partner.
 
Mettiamo in campo tutte le nostre energie per accrescere il 
valore del rapporto con i nostri clienti in termini di fiducia, 
puntualità e correttezza professionale. Trasferiamo valore 
tramite un supporto adeguato e professionale: abbiamo una 
risposta sempre pronta alle tue richieste. 

Un lavoro di squadra al servizio dei nostri clienti.

Techno è una realtà che coinvolge e appassiona. Diffondiamo 
nella nostra organizzazione la cultura della qualità e 
divulghiamo le metodologie di lavoro più avanzate. La nostra 
Missione è sostenuta da persone animate da valori 
fondamentali: integrità e onestà, apertura, rispetto per gli altri 
e disponibilità, volontà di un costante miglioramento.

Technology & Innovation
technot
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Un servizio completo, “a regola d'arte”.

Una competenza 
tutta Italiana.

Progettiamo e 
produciamo i nostri 
articoli nella sede di 
Guanzate (Como) 
potendo così 
controllare nella 
totalità la catena 
produttiva e garantire 
risposte efficaci. 
Creiamo valore per i 

nostri clienti attraverso 

una corretta 

progettazione, 

industrializzazione e 

realizzazione della

connessione secondo i 

canoni della qualità.

Ascoltarti in ogni 
attività.

 

Il nostro obiettivo: 

trovare la soluzione più 

vincente che fa al caso 

tuo. 

Ascoltiamo con grande 

attenzione i nostri 

partner in ogni attività, 

dalla progettazione del 

prodotto all'assistenza al 

cliente. 

Comprendere i 
tuoi obiettivi, 
valori e sfide. 
E tradurli in fatti. 

Un team di tecnici 

mette a disposizione 

il know-how nella 

tecnologia di 

stampaggio ad 

iniezione, la ricerca 

continua dei materiali e 

le competenze legate al 

settore delle 

connessioni per 

valorizzare al massimo il 

tuo prodotto.

Supportarti con 
una tecnologia 
all'avanguardia. 

Un moderno reparto di 

stampaggio, sviluppato 

su di un'area di 4.200 m2, 

consente una capacità 

produttiva sempre 

adeguata alle richieste 

del mercato. Personale 

altamente qualificato 

garantisce la 

costruzione e la 

manutenzione degli 

stampi in tempi brevi e 

con una eccellente 

qualità.

4
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Costruiamo partnership durature 
per un reale vantaggio competitivo.

Garantirti Qualità 
al 100%. 
Una costante di 
Techno. 

Un team di 

professionisti esegue 

giorno per giorno una 

serie di test sui prodotti 

secondo i criteri delle 

normative internazionali 

(es. rilievi dimensionali, 

analisi sui materiali, 

prove meccaniche sugli 

articoli stampati).

Test report 

personalizzati su 

richiesta.

Fornirti alto livello 
logistico e 
supporto post-
vendita. 

La filosofia “lean” è 

parte integrale della 

cultura del nostro team. 

La gestione della 

produzione e del 

magazzino con il 

sistema KAN-BAN 

consente di anticipare 

gli ordini dei nostri 

clienti per offrire 

forniture sempre “just 
in time”. 

Stupirti con 
soluzioni 
personalizzate di 
prodotto, per la 
massima 
soddisfazione.

L'abilità nel realizzare 

anche soluzioni 

personalizzate su 

richiesta del cliente apre 

la strada a possibili 

collaborazioni 

strategiche con aziende 

della filiera produttiva 

nei settori di riferimento. 

Technology & Innovation
technot
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Creatività, Innovazione 
ed Esperienza 
generano risultati speciali.

TEEfamily®. Dove la qualità e la sicurezza sono un requisito 
prioritario.

TEEfamily®, soluzioni nuove e distintive di connessione elettrica 
all'avanguardia, è la scelta per chi vuole accresce il valore del 
proprio lavoro. L'offerta TEEfamily® si distingue per particolari 
prestazioni qualitative tra cui l'elevato grado di protezione 
dagli agenti esterni fino a IP68 (immersione continua in 
acqua).

In continua evoluzione. Troverai sempre una novità. 
Innoviamo in modo costante i contenuti tecnico e funzionali 
dei nostri prodotti con nuove soluzioni nella prospettiva di 
garantire qualità a tutto campo. 

Distintivi ed innovativi. A favore della tua 
competitività.
Tecnologie avanzate (co-stampaggio plastica e 
gomma) e soluzioni tecniche innovative 
apportano quegli elementi distintivi a 
favore della competitività della 
tua soluzione.

Versatili e modulari. Massima 
libertà di scelta 
Differenti gradi IP per lo stesso 
prodotto, intercambiabilità, 
modularità, queste e altre 

caratteristiche, garantiscono l'utilizzo 
dei prodotti TEEfamily® nelle più 

svariate applicazioni.

Pratici e funzionali. Tempi ridotti di 
esecuzione e maggiori opportunità.

Compatti, semplici e veloci da installare. 
Caratterizzati da sistemi di connessione e 

cablaggio intuitivi e funzionali. I tempi di 
installazione si dimezzano, ma la sicurezza e 

l'affidabilità aumentano.

Qualità superiore. Per la tua sicurezza e affidabilità nel 
tempo.

Accortezze tecniche sin dalle prime fasi di progettazione 
garantiscono l'affidabilità della nostra offerta nel tempo per il 

funzionamento in condizioni particolari e gravose.

6
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TEEfamily®, 
promette nuove opportunità 
per la tua attività.

La giusta protezione per ogni condizione.

L'elevata adattabilità combinata con l'eccellente valore tecnologico, consentono alle 
connessioni TEEfamily® di essere sempre più utilizzate in molti settori di applicazione. I 
nostri prodotti garantiscono affidabilità in tutte le situazioni installative (dimensioni 
restrittive, requisiti tecnici stringenti, tipologia di montaggio) e in condizioni climatiche 
estreme (grado di protezione IP68), contribuendo alla qualità e alla sicurezza delle tue 
soluzioni.

La nostra missione internazionale.

Innovazione, funzionalità e qualità sono le priorità che guidano la missione di Techno 
nei mercati internazionali. Abbiamo avviato un programma di sviluppo di una rete 
commerciale che oggi può garantire la presenza della nostra azienda anche al di fuori 
dei confini nazionali, in Europa, Medio Oriente, America e Australia.
Attualmente conseguiamo sui mercati esteri il 50% del nostro fatturato.

 

Technology & Innovation
technot
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Soluzioni protette di connessione lineare fissa

TEETUBE® / Mini-TEETUBE®

(IP68 2bar – 5bar)

Protezione Totale. Per scegliere in assoluta 
sicurezza.
                            
La famiglia TEETUBE® raggruppa soluzioni di connessione 
lineare a bussola ad elevato grado di protezione 
(fino a IP68 2bar/5bar).
La famiglia Mini-TEETUBE® offre, con le sue dimensioni ridotte, 
installazioni protette in spazi molto piccoli.
I nostri prodotti sono sviluppati per fornire elevate prestazioni 
nel tempo:
• Canotti e pressacavi in tecnopolimero PA66 FV V0/V2 UL94 

(carta gialla) ad elevata resistenza meccanica e termica
• Guarnizioni gialle in silicone con eccellente modulo elastico, 

resistenza all'invecchiamento e completa adesione al canotto
• Gommini intercambiabili in TPE-V con totale adesione alle 

differenti tipologie di cavo garantiscono una perfetta tenuta 
ermetica 

Libertà è la parola chiave per valorizzare il tuo lavoro.

Una gamma ricca che permette di associare ad ogni situazione
installativa la soluzione tecnica più appropriata.                                                   

I prodotti TEETUBE® sono disponibili in diverse dimensioni e formati: 
I, L, T, Y (vedi pag. 22). 
L'inserimento di soluzioni modulari di connessione TEEDRUM® 
(vedi pag. 22) permette di ottenere connessioni protette con polarità 
2, 3, 5, 6, 2+2 e 3+3 poli.

La cura nei dettagli è prerogativa nel 
nostro fare innovazione.

Le nostre soluzioni vengono progettate con 
estrema attenzione per i particolari e realizzate 
con assoluta precisione. Le torrette ricavate sul 
canotto migliorano il contenimento della 
guarnizione sottoposta alla pressione del 
pressacavo assicurando così una protezione 
totale dagli agenti esterni: polveri e acqua 
(IP68).                                                                                                                                                                                           

Mini
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Alcune applicazioni.
                                                                                                                                                            
TEETUBE® è la scelta ideale per valorizzare 
l'installazione elettrica di prodotti e sistemi in molti 
settori industriali.
Le sue dimensioni e caratteristiche tecniche, ad 
esempio, la rendono la giusta connessione in spazi 
ridotti o per sistemi con requisiti di protezione elevati.
 
Nella foto a lato:
1. Proiettore “Piros” di Targetti con soluzione 

protetta di connessione lineare TEETUBE® TH400 
a 3 poli (IP68) - Illuminazione da esterno.

2. Proiettore "Nanofocus" di Simes con soluzione 
protetta di connessione lineare TEETUBE® TH400 
a 3 poli (IP68) - Illuminazione da esterno.

3. Vasca idromassaggio con soluzione protetta di 
connessione lineare TEETUBE® TH401 a 
3+3 poli (IP68) - Idrotermosanitario.

                                                                                   

1

2

3

Technology & Innovation
technot
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Soluzioni protette di connessione presa-spina

TEEPLUG® / Mini-TEEPLUG®

(IP20, IP40, IP54, IP65, IP66, IP68 5mt)

Creatività, innovazione e brevetti. È novità di 
prodotto e competitività.

Le famiglie TEEPLUG® e Mini-TEEPLUG® raggruppano 
soluzioni di connessione di tipo presa-spina ad elevato grado di 
protezione (fino a IP68 a 5 m di profondità).
La famiglia Mini-TEEPLUG®, di dimensioni contenute, mantiene 
le stesse caratteristiche di prodotto ed elettriche delle versioni 
più grandi, risultando pertanto ideale per installazioni in spazi 
ridotti.
I nostri prodotti sono progettati per fornire elevate prestazioni nel 
tempo:
• Involucri e pressacavi in tecnopolimero PA66 V2 UL94 (carta 

gialla) ad elevata resistenza meccanica e termica
• Guarnizioni in silicone, con eccellente modulo elastico, 

resistenza all'invecchiamento e completa adesione al corpo
• Gommini intercambiabili in TPE-V con totale adesione alle 

differenti tipologie di cavo garantiscono una perfetta tenuta 
ermetica

Risparmio di tempo per maggiori opportunità.

Il facile inserimento dei moduli presa-spina (vedi pag 26) permette 
di ottenere connessioni protette con polarità 2, 3, 5, e 6 poli. Gli 
inserti maschio-femmina sono in ottone nichelato o argentato con 
viti impedibili in acciaio zincato e passivato.

I prodotti TEEPLUG® sono semplici ed intuitivi grazie a sistemi di 
aggancio-sgancio rapido. Per le versioni IP68, una ghiera di 
blocco garantisce la massima tenuta del prodotto dagli agenti 
esterni per un'installazione in totale sicurezza.

per aprire per aprireper aprire

CL
IC

K

Mini
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TEEPLUG non teme nessuna superficie.
                                                                                                                                                            
La connessione presa-spina protetta auto-bloccante (IP68) 
TEEPLUG® TH386 risulta particolarmente adatta in situazioni 
dove viene richiesto il fissaggio della connessione su supporti 
piani o curvi in condizioni non favorevoli (es. spazi molto 
piccoli, pareti non lineari, pareti cieche, etc.). L'innovativo 
sistema di fissaggio della connessione tramite un solo 
punto di azione, permette un ancoraggio rapido su 
qualsiasi superficie. Le operazioni di manutenzione 
diventano veloci e sicure, facilitando interventi di 
riparazione o sostituzione. 

Quando le dimensioni contano.
                                                                                                         
Ultima rivoluzionaria proposta è la TEEPLUG® TH420, 
connessione presa-spina ultrapiatta si soli 4mm di 
spessore (IP67). 
Si tratta di un'innovazione nell'ambito delle connessioni 
elettriche, particolarmente adatta per impieghi 
caratterizzati da spazi molto ristretti e per connessioni 
rapide. 
Fornita pre-cablata con cavo a corredo (della lunghezza 
desiderata), è progettata in tecnopolimero PC FV V2 UL94 
(carta gialla) ad elevata resistenza meccanica e termica, 
ed è disponibile nella versione 2 poli - 0,75mm2 6A 230V

NEWNEW

NEWNEW

84 mm

14 mm

22 mm

Spessore 4 mm

Technology & Innovation
technot
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Soluzioni di connessione con contenitori protetti

TEEBOX®

(IP20, IP44, IP54, IP65, IP66, IP67, IP68 5mt)

Ricchezza tecnologica per installazioni di qualità.
                              
La famiglia TEEBOX® raggruppa morsettiere e contenitori 
protetti (1, 2, 3 o 4 vie) di piccole e medie dimensioni con 
caratteristiche tecniche e gradi di protezione differenti 
(fino a IP68 5m di profondità).
I nostri prodotti sono sviluppati per fornire elevate prestazioni 
nel tempo:
• Involucri esterni in tecnopolimero PA66 V2 UL94    

(carta gialla) ad elevata resistenza meccanica e termica    
• Gommini intercambiabili in TPE-V con totale adesione alle 

differenti tipologie di cavo garantiscono una perfetta tenuta 
ermetica 

Personalizza la tua connessione. Massima utilità.
 
L'inserimento di soluzioni modulari di connessione TEEBLOCK® 
(vedi pag 16) ti permette di scegliere tra connessioni con polarità 
2, 3, 5, 6, 2+2 o 3+3 poli.
La massima versatilità delle soluzioni TEEBOX® ne consente 
l'utilizzo in varie applicazioni con morsettiere standard, circuiti 
stampati, guaine corrugate ed altro ancora. 
L'elevato grado di protezione dagli agenti esterni può inoltre 
essere sfruttato per la protezione di apparecchi elettronici o fusibili. 

Alcune applicazioni.

TEEBOX® è la risposta tecnica ad ogni tipo di 
installazione, versatilità ed elevato grado di 
protezione sono la giusta risposta ad ogni 
impianto.

Nella foto a lato:
• Borsa di Milano, progetto Blachere, con 

soluzione protetta TEEBOX® TH200 (IP67) e 
TEEPLUG® TH384 a 2 e 3 poli (IP68)        

   - Illuminazione da esterno.
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Eccellenza nel lavoro. Valore distintivo per prestazioni  
durature nel tempo.
                                                                                                                                                           
Il profilo di chiusura è studiato attentamente per garantire una 
perfetta tenuta tra base e coperchio anche in condizioni verticali.
La guarnizione co-stampata in SEBS garantisce una valida 
protezione dagli agenti esterni mantenendo una perfetta adesione 
chimica e meccanica al tecnopolimero di supporto, rendendo così il 
prodotto realmente affidabile e sicuro.

Dimensioni ridotte (spessore 13 mm). Qualità superiore.

Ogni prodotto è studiato nei minimi dettagli, le nostre morsettiere TEEBOX® 
(spessore 13 mm) dispongono di bussole in ottone nichelato con viti imperdibili in 
acciaio zincato e passivato. I tempi di installazione sono inoltre ridotti grazie ad un 
efficace sistema di aggancio-sgancio mediante pressione del cacciavite sul dente di 
aggancio.

I gommini di tenuta, in TPE-V, sono di facile inserimento e permettono 
una chiusura in totale sicurezza aderendo perfettamente alle differenti 
tipologie di cavo.

Technology & Innovation
technot
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Distributori di corrente protetti

TEEBOX® - DISTRIBUTORI DI CORRENTE
(IP20, IP40, IP54, IP65, IP66, IP68 5mt)

Progettati per una soddisfazione totale delle tue 
esigenze.
                              
L'integrazione tra i prodotti TEEBOX® e TEEPLUG® (vedi pag. 
10 e 12) da origine ad una serie di Distributori di Corrente 
TEEBOX® ad elevata protezione (fino a IP68 5m di 
profondità). 
Studiati per facilitare e velocizzare l'operazione di connessione e 
disconnessione di reti elettriche o altri apparecchi, i Distributori 
di Corrente TEEBOX® sono disponibili nelle versioni:

• 3 vie pre-cablato (2-3-5 e 6 poli)
• 4 vie pre-cablato (2-3 poli)
• 4 vie personalizzabile con cablaggio a cura del cliente (2-3 

poli).

Tutti i prodotti TEEBOX® Distributori di Corrente sono realizzati 
con materiali di alta qualità PA66 V2 UL94 (carta gialla) ad 
elevata resistenza meccanica e termica. I Distributori di 
Corrente TEEBOX® inglobano tutte le peculiarità tecniche e 
funzionali delle famiglie TEEBOX® e TEEPLUG®. 

Alcune applicazioni.
 
I Distributori di Corrente TEEBOX® rappresentano un 
surplus di funzionalità e affidabilità per i vostri impianti e 
prodotti tanto da poterli rendere la migliore soluzione sul 
vostro mercato di riferimento.

Nella foto a lato:
1. Impianto di illuminazione per un soffitto, con soluzione 

protetta TEEBOX® Distributore di Corrente TH622  
(IP20 e IP40) - Illuminazione da interno.

2. Illuminazione del tram a Milano, progetto Blachere, con 
soluzione protetta TEEBOX® TH200 (IP68)      
- Illuminazione da esterno.

1

2
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La tecnologia che si adatta ai tuoi 
bisogni.

Modularità e versatilità conferiscono alle 
soluzioni TEEfamily® un'elevata flessibilità 
d'utilizzo. I Distributori di corrente TEEBOX® 
sono personalizzabili selezionando tra 
differenti componenti a seconda delle 
caratteristiche tecniche, situazioni climatiche 
e spazi disponibili per l'installazione. 
La semplice intercambiabilità dei frutti 
determina la polarità del connettore. 
La scelta della connessioni presa-spina 
TEEPLUG® consente di ottenere gradi di 
protezione differenti in funzione dell'impiego 
(ambienti interni o esterni). Facili da 
utilizzare e pratici, al tecnico installatore non 
resta che cablare i cavi nelle rispettive 
connessioni presa-spina. 

L'innovazione è data dal particolare.

La connessione oggi più di prima non soddisfa solo le richieste di tecnologia e prestazioni, ma 
risponde anche ad esigenze di sicurezza e affidabilità nel tempo: 2 guarnizioni di seziona tonda 
sul corpo spina e 1 guarnizione di sezione quadra sul corpo presa assicurano una protezione 
totale dagli agenti esterni (IP68).

IP20

IP40

IP54
IP68

INGRESSO CAVO
Disponibile nelle versioni:
Max ø 9.5 mm
Max ø 14 mm

Technology & Innovation
technot
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Soluzioni compatte di connessione
circolare e lineare a bussola

TEEBLOCK® e TEEDRUM®

Modularità. Variabile fondamentale di TEEfamily®. 

Le famiglie TEEBLOCK®  e TEEDRUM® raggruppano soluzioni 
modulari e compatte rispettivamente di connessione circolare e 
lineare a bussola. 
Sono utilizzabili singolarmente o installabili in contenitori 
protetti per una connessione in totale protezione (fino a IP68, 
immersione continua in acqua):
• TEEDRUM® si inserisce in TEETUBE®

• TEEBLOCK® si inserisce in TEEBOX®

Tutti gli articoli TEEDRUM® e TEEBLOCK® sono realizzati con 
materiali di altissima qualità PA66 FV V0 UL94 (carta gialla) ad 
elevata resistenza meccanica e termica. Una gamma completa 
di connessioni modulari offre la libertà di scegliere tra diverse 
tipologie e differenti polarità: 2, 3, 5, 6, 2+2 e 3+3 poli.

Dettagli che fanno la differenza.

In fase di progettazione lo studio attento del design garantisce affidabilità e sicurezza del 
prodotto. 
L'involucro plastico esterno migliora la protezione della connessione. 
Le torrette in corrispondenza delle viti di fissaggio del cavo evitano il contatto accidentale 
con le parti attive.

Le bussole contenute nelle nostre connessioni sono in ottone 
nichelato con viti imperdibili in acciaio zincato e passivato e sono 
disponibili in differenti versioni.

IP20

IP00

16
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RESINA

Applicazione della
resina epossidica

Connessione
TEE TUBE

Lampione

Innovazione. Prerogativa di successo.

Tra le novità presentate da Techno c'è il blocchetto 
ripartitore di corrente. 
Grazie ad un semplice sistema interno di 
connessione delle polarità, non sarà più necessario 
attorcigliare i trefoli, basterà inserirli singolarmente 
nelle apposite sedi per garantire la connessione 
corretta delle polarità.
L'impianto funzionerà in totale sicurezza con un 
notevole vantaggio di semplicità e velocità di 
installazione.
Tale innovazione di prodotto è valida sia per la 
famiglia TEEDRUM® che per la famiglia 
TEEBLOCK®.
  

Condensa.
Massima protezione in ogni situazione.

L'umidità che si crea attraverso il trefolo di rame di un comune cavo elettrico ha come conseguenza il 
formarsi di condensa all'interno degli apparecchi elettrici compromettendone il corretto funzionamento.

Techno propone una soluzione efficace a tale problema applicando una resina speciale ad alto potere 
isolante, resistente a temperature d'esercizio da -50° a +110°. Grazie ad un compromesso di fluidità e 
tempo di indurimento, avvolge completamente i trefoli senza fuoriuscire da eventuali piccole cavità o 
accoppiamenti plastici. 
La funzionalità e l'integrità di ogni apparecchio è 
garantita nel tempo.
Si rafforzano le condizioni di isolamento 
elettrico, di tenuta all'acqua e anche di 
protezione meccanica.

Su richiesta del cliente, tutte le connessioni 
TEEfamily® possono essere sigillate con resina a 
garanzia ulteriore della qualità ed affidabilità dei 
nostri prodotti. Techno sperimenta costantemente 
l'utilizzo di nuovi materiali al fine di assicurare la 
funzionalità delle proprie soluzioni. 

OGGI

OGGI

IERI
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Pressacavi innovativi ad elevato grado di protezione

TEEGLAND®

(IP68 5bar)

L'innovazione che potenzia la tua professione. 
                            
La famiglia TEEGLAND® raggruppa soluzioni di pressacavi 
innovativi ad elevato grado di protezione (IP68 5bar) in 
tecnopolimero PA66 V2 UL94 ad elevata resistenza termica ed 
eccellente modulo elastico.
I pressacavi TEEGLAND® sono disponibili nelle versioni:
• con filettatura M16 e PG9
• con filettatura M20
• con filettatura M25

Techno ha innovato il pressacavo.
                              
Il pressacavo TEEGLAND® introduce elementi rivoluzionari nel mondo dei 
pressacavi. 
TEEGLAND® incorpora caratteristiche distintive con grandi benefici per 
l'utilizzatore distinguendosi per qualità e innovazione dai normali 
pressacavi presenti sul mercato.

Versioni colorate su richiesta
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Montaggio di un comune pressacavo.

TEEGLAND. Concepiti per essere diversi.

L'utilizzo del pressacavo TEEGLAND® consente un 
notevole risparmio di tempo nell'installazione. Il 
fissaggio del cavo avviene in soli 2 passaggi: si infila il 
cavo e si ri-avvita il dado di tenuta. 
Il fissaggio del cavo avviene in soli 2 passaggi.

La gomma di 
protezione viene co-
stampata anche nella 
zona di contatto del 
pressacavo con un 
qualsiasi supporto. 
Questo conferisce  
ulteriore  affidabilità e 
sicurezza, evitando 
l'utilizzo di guarnizioni 
aggiuntive sul filetto 
del pressacavo.

Sul pressacavo 
TEEGLAND® viene co-
stampata della 
gomma in 
tecnopolimero TPE-V 
che aderisce 
chimicamente e 
meccanicamente al 
tecnopolimero di base 
per garantire una 
valida protezione dagli 
agenti esterni (acqua 
e polveri).
Con questa tecnologia 
si evita il distacco 
della gomma in fase 
di inserimento del 
cavo, rendendo cosi il 
prodotto realmente 
sicuro.

A conferma 
dell'elevata qualità e 
funzionalità del 
pressacavo 
TEEGLAND®, la 
corona interna 
circolare in gomma 
assicura una perfetta 
tenuta. Non è più 
necessario l'utilizzo 
del gommino.
I tempi di cablaggio si 
riducono 
notevolmente.

50sec.

8sec.

1 2

1 2

3 4

5 6 7 8
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TEEBOND®

La soluzione per ogni condizione.

La famiglia TEEBOND® raggruppa soluzioni di passacavi e 
fissacavi innovativi ad aggancio rapido in tecnopolimero PA66 
V2 UL94 (carta gialla) con eccellente modulo elastico ed 
elevata resistenza meccanica e termica. La gamma TEEBOND® 
è una valida soluzione per installazioni standard e installazioni in 
particolari condizioni. 

Il fissacavo innovativo a cerniera TH006 è particolarmente 
utilizzabile in qualsiasi situazione, anche per cablaggi 
complessi e già ultimati. E' sufficiente avvolgere il cavo e 
chiuderlo sino all'avvenuto aggancio. 

L'innovazione di prodotto in Techno consente di offrire ai nostri 
clienti un fissacavo ad aggancio graduale senza viti di 
fissaggio: il TH007.
La speciale fascetta con denti ad aggancio graduale, 
incernierata sul corpo del pressacavo, consente facilmente di 
regolare la pressione di fissaggio del del cavo con una normale 
pinza.
Per esigenze di protezione superiore, la versione con 
rivestimento in gomma in materiale TPE-V assicura la protezione 
dagli agenti esterni.

Il fissacavo ad aggancio rapido TH005 
con vite in nylon è intuitivo e consente 
un fissaggio veloce del cavo. 
E' sufficiente eseguire due fori ed 
utilizzare un martello per fissare il cavo. 
L'inserimento delle viti avviene ad 
aggancio graduale: il filetto della vite 
fa presa su due alette senza 
necessità di avvitare; le alette 
espandendosi garantiscono il 
fissaggio del cavo e del 
fissacavo sul supporto.

Passacavi - fissacavi ad aggancio rapido
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TEEfamily®. Una costante evoluzione di prodotto.
Dai semplici moduli di connessione alle soluzioni protette, fino ai prodotti generati dall'interconnessione tra famiglie. 
TEEfamily®, una ricca gamma di prodotti che ti permette di personalizzare le funzionalità della connessione elettrica 
sulle tue specifiche esigenze. 
Un incontro tra innovazione e creatività. Modularità e combinazione tra famiglie sono le parole chiave per 
valorizzare al massimo l'attività dei nostri partner.   

Technology & Innovation
technot
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T 85 - 4  - 32A - 450 V~CAVI FINO A 6 T 85 - 4  - 32A - 450 V~ T 85 - 4  - 32A - 250 V~ T 85 - 4  - 32A - 250 V~

TH390 PATENTED TH390 PATENTED TH390 PATENTED TH399 PATENTED

IP68 - 5bar IP68 - 2bar IP68 - 2bar IP68 - 2bar

2 POLI - 3 POLI 2 POLI - 3 POLI 2 POLI - 3 POLI 2 POLI - 3 POLI

T 85 - 4  - 32A - 450 V~ T 85 - 4  - 32A - 450 V~ T 85 - 4  - 32A - 250 V~ T 85 - 4  - 32A - 250 V~

TH400 PATENTED TH401 TH402 PATENTED TH401 TH402 PATENTED TH399 PATENTED

IP68 - 2barIP68 - 5bar IP68 - 2bar IP68 - 2bar

5 POLI - 6 POLI
2 POLI - 3 POLI
5 POLI - 6 POLI

2 POLI - 3 POLI - 5 POLI - 6 POLI
2+2 POLI - 3+3 POLI

2 POLI - 3 POLI - 5 POLI - 6 POLI
2+2 POLI - 3+3 POLI

T 125 - 4  - 32A - 450 V~ T 125 - 4° - 32A - 450 V~ T 125 - 4  - 32A - 450 V~ T 125 - 4  - 32A - 450 V~ T 125 - 4  - 32A - 450 V~

TH020 PATENTED TH020 PATENTED TH020 PATENTED TH021 PATENTED TH021 PATENTED

IP00 IP00 IP00 IP20 IP20

3 POLI

5 POLI
DISTRIBUTORE 
2+2 POLI
3+3 POLI 5 POLI

6 POLI

2 POLI

3 POLI

GUIDACAVO* ADATTATORE PER GUAINA 
CORRUGATA*

ADATTATORE PER GUAINA 
METALLICA*

ACCESSORIVERSIONE TRASPARENTE*
(Es. CIRCUITO ELETTRONICO)

* Verificare disponibilità con il nostro Customer Service

T 85 - 4  - 32A - 450 V~

TH400 PATENTED

IP68 - 5bar

2 POLI - 3 POLI

° °

Mini
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2,5  - 24A - 450 V~

TH110 PATENTED TH200 PATENTED TH200 PATENTED TH200 PATENTED

IP44 IP54 IP54

TH200 PATENTED TH200 PATENTED TH200 PATENTED TH200 PATENTED

IP54  - IP67IP67 IP54  - IP67 IP54  - IP67

T 125 - 4  - 32A - 450 V~ T 200 - 4  - 32A - 450 V~ T 125 - 6  - 41A - 450 V~ T 125 - 4  - 32A - 450 V~

TH026 TH026 TH027 TH029 PATENTED

5 POLI

2+2 POLI
3+3 POLI

DISTRIBUTORE
2+2 POLI
3+3 POLI

2 POLI
3 POLI

5 POLI

2 POLI
3 POLI

2 POLI
3 POLI

TH200 PATENTED TH200 PATENTED TH200 PATENTED TH200 PATENTED

IP54  - IP67IP54  - IP67 IP54  - IP67

TH026 (5 POLI)

TRASPARENTE PER LED*

TH026 (2-3 POLI)

VERSIONE TRASPARENTE*

IP54

VERSIONE A 2 VIE*

GUIDACAVO*

MORSETTIERA A MOLLA*

TH029 DISTRIBUTORE

TH200 PATENTED

IP54

PER ALTE TEMPERATURE*

T 200

2+2 POLI - 3+3 POLI

SCHEDA ELETTRONICA*

TH200 PATENTED

IP54  - IP67

MORSETTIERA STD PASSO 8/10*

* Verificare disponibilità con il nostro Customer Service

Diametro Cavo Max ø 10 mm

2,5  - 24A - 450 V~

TH100 PATENTED

IP20

2 POLI
3 POLI

Diametro Cavo Max ø 9 mm Diametro Cavo Max ø 9 mm

IP00

Technology & Innovation
technot
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TH211 TH211 TH211 TH211 TH211

MORSETTIERA A MOLLA* TH026 (8 POLI) TH026 (6 POLI) MORSETTIERA STD PASSO 8* MORSETTIERA STD PASSO 10*

DIFFERENTI COMBINAZIONI USCITA CAVO

TH211 TH211 TH211 TH211 TH211
IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP65

IP54
IP66
IP68

TH209 TH209 TH209 TH209

DIFFERENTI COMBINAZIONI USCITA CAVO VERSIONE TRASPARENTE* TH026 (3+3 POLI SEPARATI) TH026 (8 POLI)

TH209 TH209 TH209 TH209 TH209

TH026 (6 POLI) TH027 (3+3 POLI) SCHEDA ELETTRONICA MORSETTIERA A MOLLA* MORSETTIERA STD PASSO 12*

Diametro Cavo Max ø 17 mm
VERSIONE TRASPARENTE* SCHEDA ELETTRONICA TH029 DISTRIBUTORE (2+2 e 3+3 POLI) TH027 (2+2 e 3+3 POLI)

* Verificare disponibilità con il nostro Customer Service

IP54 - IP66 - IP68 IP54 - IP66 - IP68 IP54 - IP66 - IP68

IP54 - IP66 - IP68IP54 - IP66 - IP68 IP54 - IP66 - IP68 IP54 - IP66 - IP68 IP54 - IP66 - IP68

ACCESSORI
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TH622 TH622 TH622 TH622 TH622

2 POLI - 3 POLI 2 POLI - 3 POLI CON TH380 2 POLI - 3 POLI CON TH382 2 POLI - 3 POLI CON TH384 CON TAPPO E CINTURINO

MORSETTIERA STD PASSO 8* ADATTATORE PER GUAINA CORRUGATA* GUIDACAVO*MORSETTIERA STD PASSO 10* DIFFERENTI COMBINAZIONI USCITA CAVO

TH209 TH209 TH209 TH209 TH219
IP54
IP68

IP54
IP68

IP54
IP68

IP54
IP68

IP54
IP68

IP20 - IP40  IP54 - IP68

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

TH625 TH625 TH625 TH625 TH625

COMBINATO 
2 PLUG 2 CAVI

COMBINATO 2 PLUG 2 CAVI COMBINATO 2 PLUG 2 CAVI COMBINATO 2 PLUG 2 CAVI CON TAPPO E CINTURINO

TH630 TH630 TH630 TH631 TH631

CON TAPPO
E CINTURINO10A

IP20 IP40

IP40

IP54 - IP68

IP54 - IP68

IP20 - IP40  IP54 - IP68

IP20 - IP40  IP54 - IP68 IP20 - IP40  IP54 - IP68

* Verificare disponibilità con il nostro Customer Service

IP20

2 POLI
3 POLI

CO 0

10A 24A2 POLI
3 POLI

5 POLI
6 POLI

5 POLI
6 POLI

2 POLI
3 POLI

16A 5 POLI
6 POLI

CON TH405

Technology & Innovation
technot

10A - 16A

MAX 16A
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Connessioni presa-spina compatte e protette

1,5° - 16A - 400 V~ 1,5° - 16A - 400 V~

TH380 PATENTED TH382 PATENTED TH382 PATENTED TH384 PATENTED TH384 PATENTED

IP20 IP40 IP40 IP54
IP66
IP68

IP66
IP68

TUBETTO DI PROTEZIONE* GUIDACAVO* A PARETE

Connessioni presa-spina compatte e protette

TH385 PATENTED TH386 PATENTED TH388 PATENTED TH388 PATENTED

Moduli di connessione presa-spina

T 125 - 4° - 32A - 400 V~ T 125 - 4° - 32A - 400 V~ T 125 - 4° - 32A - 400 V~ 2,5° - 25A - 400 V~

TH023 PATENTED TH022 PATENTED TH028 PATENTED TH380 PATENTED

IP20IP00IP00IP00

SOCKET

2 POLI
3 POLI

PLUG

SOCKET

5 POLI

PLUG

SOCKET

6 POLI

PLUG

SOCKET

2 POLI
3 POLI

PLUG

Connessioni presa-spina protette

T 125 - 2,5°- 25A - 400 V~ T 125 - 2,5°- 25A - 400 V~ T 85 - 1,5°- 16A - 400 V~

TH388 PATENTED TH404 PATENTED TH404 PATENTED TH404 PATENTED TH404 PATENTED

IP65 IP65 IP65IP20

2 POLI 3 POLI 5 POLI

T 85 - 1,5°- 16A - 400 V~

IP65

6 POLI

Mini

Mini

SOCKET

2 POLI
3 POLI

PLUG

SOCKET

2 POLI
3 POLI

PLUG

IP66
IP68

AUTOBLOCCANTE

ACCESSORI

IP66
IP68

IP20 IP20

SOCKET

2 POLI
3 POLI

PLUGM25
M20

SOCKET

5 POLI

PLUG

SOCKET

6 POLI

PLUG

* Verificare disponibilità con il nostro Customer Service

VERSIONE A VITE NICHELATA

VERSIONE A VITE ARGENTATA

VERSIONE A CRIMPARE

VERSIONE IBRIDA

VERSIONE IBRIDA

CAVI
FINO
A 6

NEWNEW
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Connessioni presa-spina protette

TH406 PATENTED TH406 PATENTED TH404 TH405 PATENTED TH420 PATENTED

Passacavi-Fissacavi ad aggancio rapido

TH005 TH006 PATENTED TH007 PATENTED

Connessioni presa-spina protette

T 125 - 2,5° - 25A - 400 V~ T 125 - 2,5° - 25A - 400 V~ T 85 - 1,5° - 16A - 400 V~ T 85 - 1,5° - 16A - 400 V~ T 125 - 2,5° - 25A - 400 V~

TH405 PATENTED TH405 PATENTED TH405 PATENTED TH405 PATENTED TH406 PATENTED

IP68
5mt

IP68
5mt

IP68
5mt

2 POLI

Pressacavi ad elevato grado di protezione

TH450 PATENTED TH451 PATENTED TH452 PATENTED

ADATTATORE PER GUAINA* T 85 - 0,75° - 6A - 230 V~

TH404 TH405 PATENTED

GUIDACAVO*A PARETE CON TAPPO 
E CINTURINO

T 85 - 1,5° - 16A - 400 V~

IP68
5mt

IP67

5 POLI
6 POLI 2 POLI

3 POLI

IP68
5mt

5 POLI

IP68
5mt

6 POLI 2 POLI
3 POLI

Diametro Cavo Max ø 10 mm 9 mm6,5 mm

Diametro Cavo Min-Max ø

10 mm6 mm

Diametro Cavo Min-Max ø

9,5 mm4 mm

Diametro Cavo Min-Max ø

14 mm7 mm

Diametro Cavo Min-Max ø

17mm7 mm

Diametro Cavo Min-Max ø

IP68 - 5 bar IP68 - 5 bar IP68 - 5 bar
M25

TH450 TH451 TH452 PATENTED

VERSIONI COLORATE 
A RICHIESTA

IN FASE
DI REALIZZAZIONE

LA GAMMA PG

M20M16-PG9

* Verificare disponibilità con il nostro Customer Service

CSV

Technology & Innovation
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ACCESSORI TEEPLUG
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GRADI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI (Codice IP)

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Non protetto

Protetto contro corpi solidi
estranei di diametro ≥ 50 mm

Protetto contro corpi solidi
estranei di diametro ≥ 12,5 mm

Protetto contro corpi solidi
estranei di diametro ≥ 2,5 mm

Protetto contro corpi solidi
estranei di diametro ≥ 1,00 mm

Protetto contro la polvere

Totalmente protetto contro 
la polvere

Non protetto

Protetto contro la caduta
verticale di gocce d'acqua

Protetto contro la caduta
verticale di gocce d'acqua con
un'inclinazione dell'involucro
fino a 15°

Protetto contro la pioggia

Protetto contro gli spruzzi 
d'acqua

Protetto contro i getti d'acqua

Protetto contro i getti d'acqua
potenti

Protetto contro gli effetti
dell'immersione temporanea

Protetto contro gli effetti
dell'immersione continua

IP68Esempio:

Prima cifra Protezione contro corpi solidi Seconda cifra Protezione contro liquidi

Le tabelle riportate in questa pagina sono estratte dalla
norma IEC EN 60529 (CEI 70-1).

   cat techno stampa 3  18-05-2009  14:49  Pagina 5






