
Nuove Morsettiere Universali
New Universal Junction Boxes

M4 - M5



Per manovrare tutte le utenze dell'area sezionamento,
non é necessario aprire il coperchio della morsettiera
in quanto la M4 e la M5 sono dotate di uno sportello di
servizio in policarbonato trasparente. I cavi di accesso,
di uscita e di derivazione vengono saldamente bloccati
da una sella serracavo rivestita con dei canotti di gomma
siliconica.

To operate all the utilities it is not necessary to open
the lid of the junction box because the M4 and M5
are equipped with a transparent polycarbonate
service door. The cable access, exit and leads are
securely locked by a saddle clamp coated with
silicone rubber grommets.

Nuova Morsettiera Universale
New Universal Junction Box

M4

Nuova Morsettiera Universale
New Universal Junction Box

M5

Sportello Plus
M5 é dotata di due sportelli di servizio
in policarbonato trasparente. Lo
sportello piano serve quando non ci
sono accessori piu alti del bordo
morsettiera mentre quello a duomo,
serve quando ci sono accessori che
sovrastano il bordo della morsettiera.

Plus Door
M5 is equipped with  two service
transparent polycarbonate doors.
The flat door to be used when the
utilities doesn't overflow the M5
body. The dome shape door needs
when the utilities are overhang the
M5 body.
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M4 ....perché universale?
perché la si può utilizzare per qualsiasi applicazione
rivolta alla protezione elettrica dei corpi illuminanti
istallati a palo negli impianti di pubblica illuminazione.
Poiché tutti gli accessori Isiway sono provvisti di
una microslitta per un facile e rapido assemblaggio
sulle guide DIN predisposte sulla base della
morsettiera é possibile personalizzare la M4 col
blocco connettore quadripolare a 3 vie da 16, 35,
50 millimetri quadrati. L'area di sezionamento può
alloggiare sia il tradizionale portafusibile fornito di
serie 8x31 che quello maggiorato 10x38, cosi come
la presa bipasso Isiway oppure gli interruttori
automatici, per finire col soppressore di sovratensioni
ormai di larga diffusione per proteg-gere gli impianti
dalle scariche atmosferiche.  La M4 si puo assem-
blare in un palo diametro minimo 127 mm.

M4 ....why it is universal?
because it can be used for any application made
to the protection of electric lighting pole
installations of public light plants. Because all
the ISIWAY accessories holds a microslide for
easy and quick assembly on presetted DIN rails
you can customize the M4 with the four-pole
connector 3-way 16, 35, 50 square millimeters.
The cut-out area can allow both the traditional
fuse carrier fitted as standard 8x31 or the 10x38,
as well as taking ISIWAY socket or circuit
breakers, and ending with the surge arrestor
already widely distributed to protect installations
from lightning. M4 can be assembled into poles
min. diameter 127 mm.

M5 ...perché nuova?
perché tutti gli accessori Isiway sono provvisti di
una microslitta per un facile e rapido assemblaggio
sulle guide DIN predisposte sulla base della
morsettiera é possibile personalizzare la M5 col
blocco connettore quadripolare a 3 vie da 6 /16
millimetri quadri. L'area di sezionamento può
alloggiare sia il tradizionale portafusibile fornito
di serie 8x31 che quello maggiorato 10x38, cosi
come la presa bipasso Isiway oppure il
soppressore di sovratensioni ormai di larga
diffusione per proteggere gli impianti dalle scariche
atmosferiche. La M5 si puo assemblare in un palo
diametro minimo 89 mm.

M5 ...why it is new?
because all the ISIWAY accessories holds a
microslide for easy and quick assembly on
DIN rail in place based on the terminal you
can customize the M5 with  four pole connector
3-way 6 /16 square  millimeters. The cut-out
area can allow both the traditional fuse carrier
fitted as standard 8x31 or the 10x38, as well
as taking ISIWAY socket or circuit breakers,
and ending with the surge arrestor already
widely distributed to protect installations from
lightning. M5 can be assembled into poles
min. diameter 89 mm.

Cannotti in gomma
siliconica per cavi

Ø 20/22 mm.
Grommets silicone

rubber for cable
Ø 20/22 mm.




