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TWISTO Terminali serie 
rapida

Facile e sicuro da usare ma nello stesso tempo veloce da installare ed economico. 
Questi sono i principali benefici quando si parla del kit TWISTO. Tale innovativo 
sistema di connessione è utilizzabile esclusivamente con i cavi scaldanti 
autoregolanti LT, HCR e HTP.
Tutto quello che occorre per i collegamenti è una forbice da elettricista e un 
taglierino.
Una tradizionale connessione alla rete elettrica richiede parecchio tempo per 
liberare i due conduttori dalla calza metallica di messa a terra e dagli strati isolanti 
protettivi per eseguire il collegamento ai morsetti d’alimentazione. Utilizzando il kit 
TWISTO, invece, è sufficiente rimuovere una piccola parte della guaina isolante 
esterna, posizionare il morsetto metallico su una parte della calza di messa a terra 
lasciata scoperta e trascinare la restante calza indietro, coprendo il morsetto 
stesso.  Il cavo scaldante viene quindi inserito nel corpo centrale dell’apparecchio e 
avvitando le due parti del TWISTO (una è pronta con 1.5mt di cavo elettrico di 
alimentazione) si ottiene la connessione elettrica. 
Il terminale consiste in un unico particolare pre-sigillato con gel isolante in cui 
inserire la parte finale del cavo scaldante.

Tensione nominale 250Va.c.

Corrente nominale 16 A

Temperatura ambiente -40…+80°C (per breve tempo +100°C)

Grado di protezione IP66 e IP68

Dimensioni della connessione 124(135)mm x diam. 33mm

Dimensioni del cappuccio terminale 23 x 20 x 37.5mm

Connessione Completo di 1.5mt di cavo freddo (3x1.5mm2)

Certificazione CE 

Dati tecnici
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TWISTO terminali serie rapida

Varianti disponibili

Modello Codice 
ordinazione Descrizione Immagine

TWISTO B-S 02/10100 Connessione cavo scaldante + 
terminale

TWISTO B-A 02/10700 Connessione cavo scaldante

TWISTO B-E 02/10200 Terminale

TWISTO B-C 02/10300 Connessione tra due cavi 
scaldanti

TWISTO B-T 02/10400 Connessione a T fra tre cavi 
scaldanti + un terminale

TWISTO B-TE2 02/10500
Connessione tra linea elettrica 

e due cavi scaldanti + due 
terminali

TWISTO B-TE3 02/10800
Connessione tra linea elettrica 

e tre cavi scaldanti + tre 
terminali

TWISTO B-X 02/10600 Connessione a X tra quattro 
cavi scaldanti + due terminali


