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„druseidt-Titan“ con azionamento idro-pneumatico – 
è un innovativo sistema di contatti per correnti elevate, unico nel suo genere, ideale per 
la tecnologia dell’anodizzazione e della galvanotecnica.

Il sistema Titan è stato realizzato in considerazione del fatto che 
la resistenza di passaggio si riduce con l'incremento della pres-
sione di contatto. 

Con un sistema di trasmissione idro-pneumatico della forza, 
questa serie di contatti druseidt genera una pressione di con-
tatto estremamente elevata e costante fino a diverse migliaia di 
Newton per lamella.
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Il problema dello sporco

Oltre alle forze di contatto ridotte, le impurità sulle superfici di 
contatto nel campo degli impianti di galvanizzazione e di anodiz-
zazione sono la causa principale delle resistenze di passaggio 
della corrente. Da ciò risultano perdite di potenza e forti riscal-
damenti sui punti di contatto che nel caso peggiore possono 
determinare l'interruzione totale dei sistemi. Le conseguenze 
sono problemi di surriscaldamento, interventi di riparazione co-
stosi e tempi di inattività del bagno. Per poter raggiungere anche 
in questo caso ulteriori miglioramenti, oltre ai nostri nuovi contatti 
per corrente elevata abbiamo sviluppato diversi sistemi di pulizia 
che contribuiscono in combinazione con la serie di contatti Titan 
all'ottimizzazione del processo.

 
L'azionamento idro-pneumatico

Le lamelle di contatto azionate singolarmente del sistema Titan 
vengono pressate sulle superfici di contatto delle barre porta 
pezzi. Questo nostro nuovo amplificatore di forza trasforma la 
pressione dell'aria in entrata tramite una unità idraulica in una 
pressione di contatto molto elevata sulle lamelle di contatto. 
L'unità idraulica in questo caso non funziona con olio, ma con 
acqua. In questo modo è possibile escludere con certezza l'im-
purità dei bagni in caso di eventuali perdite. Per poter garantire 
una tenuta assoluta per un lungo periodo, tutti gli elementi di 
tenuta sono stati collaudati con test di lunga durata ed omologati 
per le specifiche esigenze della galvanotecnica. 
 
 
Prodotti con tanti vantaggi:

●  Notevole riduzione delle resistenze di passaggio e migliora-   
 mento della pressione di contatto rispetto ai sistemi comuni

●  Notevole riduzione di perdite di potenza ed ottimizzazione del  
 processo

●  Riduzione dei necessari costi di pulizia

●  Riduzione dei tempi di inattività del bagno a causa delle ripara 
 zioni

●  Le diverse serie standard e produzioni secondo il principio   
 modulare consentono un adattamento personalizzato ai diversi  
 tipi di impianti e situazioni di installazione

●  Tutte le serie di contatti a partire da 6000 A con una com  
 pensazione differenziale delle misure per il serraggio barre   
 porta pezzi di diverso spessore o di diverse misure

●  Qualità di lunga durata „Made in Germany“

Basi teoriche sul tema resistenza di collegamento 
e di contatto

La qualità di un collegamento elettrico dipende non solo materia-
le, dalla sezione e dalla dimensione delle superfici di contatto, ma 
anche dalla pressione di contatto e dalla qualità della superficie 
sui punti di contatto. Questi criteri influiscono sulla resistenza di 
contatto e di conseguenza sulla qualità e la durata del collega-
mento. E pertanto la resistenza di contatto di un collegamento a 
serraggio oppure a vite si riduce fino ad un determinato limite in 
presenza di una pressione di contatto crescente. 
 
 

Il sistema „Titan“

La pressione di contatto nel caso di contatti a molle comuni 
dipende dalla forza della molla e raggiunge valori di ca. 200 N per 
lamella. Questa pressione può essere incrementata con comuni 
azionamenti pneumatici ad oltre 1000 N per un contatto com-
pleto (ad es. nel caso di contatti a piastre). L'obiettivo del nostro 
sviluppo era quello di incrementare la forza di contatto in modo 
tale da realizzare un collegamento paragonabile ad un serraggio 
meccanico ed ottenuto con una minima pressione di aria per 
l’attivazione. Tutti i contatti della serie Titan sono dotati di coper-
ture di protezione migliorate in acciaio inox A4. Le coperture di 
protezione sono ad innesto. In questo modo è possibile rimuo-
vere la copertura senza grandi difficoltà ed eseguire interventi di 
controllo e di pulizia in modo rapido e semplice.
 

Contatti per correnti elevate secondo il modello “Titan”
un sistema perfetto per applicazioni perfette.
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Resistenza di contatto ridotta
con la pressione di contatto finora mai raggiunta

●  Di serie per correnti 
 da 3000 A – 15000 A

●  Serie a partire da 6000 A
 con compensazione differenziale delle misure

●  Esecuzione speciale disponibile anche per     
 correnti > 15000 A

●  Effetto autopulente per sfregamento 
 con l'ingresso delle barre porta pezzi
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Modello “Titan” della serie druseidt –
esecuzioni standard disponibili        

Descrizione del sistema

Dotato di amplificatore di forza idro-pneumatico. Pressione di 
contatto per lamella in base alla pressione dell'aria secondo 
il diagramma seguente. Azionamento idraulico tramite acqua. 
Tutte le lamelle vengono azionate singolarmente in modo tale da 
poggiare in modo sicuro e duraturo sulle superfici dei barre porta 
pezzi. Le lamelle vengono fornite con una tensione iniziale. In 
questo modo le superfici di contatto vengono pulite per sfrega-
mento con l'inserimento della barra porta pezzi. 
Di serie con coperture di protezione ad innesto 
in acciaio inossidabile A4. A scelta con o 
senza sensore di temperatura Pt 100. 
Montaggio su una piastra resistente in
acciaio inossidabile per assorbire 
forze di pressione molto elevate.  

Varianti disponibili

Il collegamento elettrico dei contatti druseidt può essere realizza-
to sia con cavi flessibili che con barraggi rigidi. 
Possibilità di collegamento secondo il Tipo 1 - Tipo 4, come da
precedenti disegni.

Carico N. codice N. codice N. codice N. codice

3000 A  25050 25350 25150 25250

4000 A 25051 25351 25151 25251

5000 A 25052 25352 25152 25252

6000 A - - 25153/25553 25253/25653

8000 A - - 25154/25554 25254/25654

10000 A - - 25155/25555 25255/25655

12000 A - - 25156/25556 25256/25656

15000 A - - 25157/25557 25257/25657

Serie di contatti per corrente elevata ad azionamento 
idro-pneumatico Modello “Titan” della serie druseidt
Carico 3000 A - 5000 A
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Carico N. codice N. codice N. codice N. codice

3000 A  25050 25350 25150 25250

4000 A 25051 25351 25151 25251

5000 A 25052 25352 25152 25252

6000 A - - 25153/25553 25253/25653

8000 A - - 25154/25554 25254/25654

10000 A - - 25155/25555 25255/25655

12000 A - - 25156/25556 25256/25656

15000 A - - 25157/25557 25257/25657

Con una pressione dell'aria di 6 bar, la pressione sui 
diversi blocchi raggiunge i seguenti valori:  
Modello 3000 A = ca. 56,5 kN
Modello 4000 A = ca. 75,5 kN
Modello 5000 A = ca. 94,3 kN
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Serie di contatti per corrente elevata ad azionamento idro-pneumatico
Modello “Titan” della serie druseidt
Carico 3000 A - 5000 A

Le misure riportate  nelle tabelle si basano su uno spessore delle barre porta pezzi di 20 mm. Nel caso di spessori divergenti delle barre cambiano le misure di 
larghezza dei contatti. Altezza minima barre 60/80 mm. Nel caso di barre alte 60 mm o inferiori ad 80 mm è necessario che al centro del contatto venga montato un 
elemento di compensazione E-Cu. A richiesta, tutti i contatti possono essere dotati di un sensore di temperatura PT100. 

Misure in mm

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

L3 Largh.
Lar-
gh.1

Largh.2 SC Peso

25050 3000 A 302  260 290 192 317 110 167 68 48 kg

25051 4000 A 302 260 290 192 359 150 209 92 58 kg

25052 5000 A 302 260 290 192 383 180 233 116 65 kg

Misure in mm

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

L3 L4 L5
Lar-
gh.

Lar-
gh.1

Largh.2 SC Peso

25350 3000 A 302  260 290 482 105 192 237 110 167 68 49 kg

25351 4000 A 302 260 290 482 105 192 279 150 209 92 59 kg

25352 5000 A 302 260 290 522 125 192 303 180 233 116 67 kg

Esecuzione standard, con barre di 
collegamento 
fuoriuscenti diritti in avanti

Esecuzione standard, con barre di 
collegamento fuoriuscenti diritti in avanti 
e piegati a 90°
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Serie di contatti per corrente elevata ad azionamento idro-pneumatico
Modello “Titan” della serie druseidt
Carico 3000 A - 5000 A

Le misure riportate  nelle tabelle si basano su uno spessore delle barre porta pezzi di 20 mm. Nel caso di spessori divergenti dei barre cambiano le misure di 
larghezza dei contatti. Altezza minima barra 60/80 mm. Nel caso di barre alte 60 mm o inferiori ad 80 mm è necessario che al centro del contatto venga montato un 
elemento di compensazione E-Cu. A richiesta, tutti i contatti possono essere dotati di un sensore di temperatura PT100. 

Modello standard, 
montato su 
una piastra E-Cu

Modello standard, 
montato su 
un angolare E-Cu

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

Lar-
gh.

Largh.1
Lar-
gh.2

Alt. Alt.1 Alt.2 S SC Peso

25250 3000 A 302  270 300 210     120 165 256 140 406 10 68 47 kg

25251 4000 A 302 270 300 250 2 x  80 207 258 136 406 12 92 59 kg

25252 5000 A 302 270 300 275 2 x  90 231 261 170 446 15 116 71 kg

Misure in mm

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

Lar-
gh.

Largh.1
Lar-
gh.2

Alt. S SC Peso

25150 3000 A 302  270 300 307     120 165 256 10 68 46 kg

25151 4000 A 302 270 300 349 2 x  80 207 258 12 92 58 kg

25152 5000 A 302 270 300 373 2 x  90 231 261 15 116 68 kg

Misure in mm
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Serie di contatti per corrente elevata ad azionamento idro-pneumatico
Modello “Titan” della serie druseidt
con compensazione differenziale delle misure, carico 6000 A - 15000 A

Descrizione del sistema e modelli disponibili

Dotato di amplificatore di forza idro-pneumatico. Pressione di 
contatto per lamella in base alla pressione dell'aria secondo il 
diagramma seguente. Azionamento idraulico tramite acqua. 
Tutte le lamelle vengono azionate singolarmente e sono realizzate 
in modo tale da creare una compensazione differenziale delle mi-
sure di 10 mm con azionamento bilaterale idro-pneumatico. Vale 
a dire che possono essere usate sia barre di diverso spessore, ad 
es. in caso di usura della barra o anche barre smussate nell'area 
di contatto senza dover far fronte ad una modifica costosa o la 
modifica dei contatti. Le lamelle vengono fornite con una tensio-
ne di iniziale. In questo modo le superfici di contatto vengono 
pulite per sfregamento con l'inserimento dei barre porta pezzi.

Di serie con coperture di protezione ad innesto in acciaio inossi-
dabile A4. A scelta con o senza sensore di temperatura Pt 100. 
Montaggio su una piastra resistente in acciaio inossidabile per 
assorbire le forze di pressione molto elevate. Il collegamento 
elettrico dei contatti druseidt può essere realizzato sia con cavi 
flessibili che con barraggi rigidi. Per poter adattare i contatti agli 
spazi spesso di diverse misure, oltre alla esecuzione standard 
viene offerta una versione compatta più corta, ma leggermente 
più larga.

Con una pressione dell'aria di 6 bar, la pressione di contatto 
sui diversi blocchi di contatto raggiunge i seguenti valori:  
Modello  6000 A  =  ca.  57,7 kN
Modello  8000 A  =  ca.  72,2 kN
Modello 10000 A  =  ca. 101,0 kN
Modello 12000 A  =  ca. 115,5 kN
Modello 15000 A  =  ca. 144,3 kN
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Serie di contatti per corrente elevata ad azionamento idro-pneumatico
Modello “Titan” della serie druseidt
con compensazione differenziale delle misure da 10 mm, carico 6000 A - 15000 A

Le misure riportate  nelle tabelle si basano su uno spessore delle barre porta pezzi di 20 mm. Nel caso di spessori divergenti delle barre, si modificano le misure 
di larghezza ed eventualmente. spessore delle piastre E-Cu/Angolari E-Cu. Altezze minime barre 80/120 mm. Nel caso di barre alte 80 mm o inferiori ad 120 mm 
è necessario che al centro del contatto venga montato un elemento di compensazione E-Cu. A richiesta, tutti i contatti possono essere dotati di un sensore di 
temperatura PT100.

Modello standard,
montato su 
una piastra E-Cu

Modello standard,
montato su 
un angolare E-Cu

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

Lar-
gh.

Largh.1
Lar-
gh.2

Alt. Alt.1 Alt.2 S SC Peso

25253 6000 A 346  285 320 270 2 x  90 228 318 170 503 15 112 97 kg

25254 8000 A 346 285 320 320 2 x 110 257 323 170 513 20 141 118 kg

25255 10000 A 346 285 320 400 2 x 145 337 328 210 563 25 199 161 kg

25256 12000 A 346 285 320 440 2 x 160 366 338 210 578 30 228 188 kg

25257 15000 A 346 285 320 520 3 x 130 440 343 210 588 35 286 220 kg

Misure in mm

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

Lar-
gh.

Largh.1
Lar-
gh.2

Largh.3 Alt. S SC Peso

25153 6000 A 346  285 320 410 2 x  90 228 180 318 15 112 96 kg

25154 8000 A 346 285 320 439 2 x 110 257 180 323 20 141 115 kg

25155 10000 A 346 285 320 549 2 x 145 337 210 328 25 199 156 kg

25156 12000 A 346 285 320 578 2 x 160 366 210 338 30 228 181 kg

25157 15000 A 346 285 320 652 3 x 230 440 210 343 35 286 211 kg

Misure in mm
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Serie di contatti per corrente elevata ad azionamento idro-pneumatico
Modello “Titan” della serie druseidt
con compensazione differenziale delle misure da 10 mm, Carico 6000 A - 15000 A

Le misure riportate  nelle tabelle si basano su uno spessore delle barre porta pezzi di 20 mm. Nel caso di spessori divergenti delle barre, si modificano le misure 
di larghezza ed eventualmente. spessore delle piastre E-Cu/Angolari E-Cu. Altezze minime barra 80/120 mm. Nel caso di barre alte 80 mm o inferiori ad 120 mm 
è necessario che al centro del contatto venga montato un elemento di compensazione E-Cu. A richiesta, tutti i contatti possono essere dotati di un sensore di 
temperatura PT100.

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

Lar-
gh.

Largh.1
Lar-
gh.2

Largh.3 Alt. S SC Peso

25553 6000 A 486  440 480 335 1 x   90 153 180 331 15 112 118 kg

25554 8000 A 486 440 480 364 2 x   67 182 180 331 15 141 133 kg

25555 10000 A 486 440 480 452 2 x   96 240 210 336 20 199 185 kg

25556 12000 A 486 440 480 481 2 x 110,5 269 210 341 25 228 210 kg

25557 15000 A 486 440 480 539 3 x   93 327 210 341 25 286 247 kg

Misure in mm

N. codice Carico
Lun-

gh.
Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

Lar-
gh.

Largh.1
Lar-
gh.2

Alt. Alt.1 Alt.2 S SC Peso

25653 6000 A 486  440 480 195 1 x   90 153 331 180 526 15 112 121 kg

25654 8000 A 486 440 480 234 2 x   67 182 331 180 526 15 141 137 kg

25655 10000 A 486 440 480 302 2 x   96 240 336 210 566 20 199 190 kg

25656 12000 A 486 440 480 331 2 x 110,5 269 341 210 576 25 228 218 kg

25657 15000 A 486 440 480 389 3 x   93 327 341 210 576 25 286 254 kg

Misure in mm

Modello compatto, montato su una piastra E-Cu

Modello compatto, montato su un angolare E-Cu
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I nuovi moduli di controllo druseidt sviluppati di recente attivano 
o disattivano automaticamente la pressione dell'aria necessaria 
per l’attivazione di sistemi di contatto ad azionamento pneumati-
co o idrico con l'attivazione della corrente del bagno. Con questi 
moduli di comando l'utente ha la possibilità di impiegare contatti 
ad azionamento pneumatico in modo mirato su un qualsiasi 
punto del bagno senza dover intervenire sull'attuale comando del 
bagno esistente. 
Nel caso in cui si utilizzi l'esecuzione II = N. codice 36101 non 
deve essere installata o essere presente neanche un'alimentazio-
ne di aria compressa esterna.

Moduli di comando per sistemi di contatto ad 
azionamento pneumatico o idro-pneumatico

È sufficiente una presa elettrica da 220 V per poter lavorare con 
contatti pneumatici /idro-pneumatici. In questo modo è 
ad es. possibile senza alcuna difficoltà sostituire i contatti ad 
azionamento a molla che hanno comportato problemi di riscalda-
mento con sistemi ad azionamento pneumatico o idro-pneuma-
tico. 
Su singoli bagni è anche possibile testare prima se i contatti ad 
azionamento pneumatico/idro-pneumatico possono apportare 
dei vantaggi senza dover modificare direttamente l'intero impian-
to o modificare l'unità di comando.

I moduli di comando Druseidt consentono
 

● il massimo in termini di flessibilità

● un adattamento ottimale dei contatti  
 conduttori di corrente ad azionamento  
 pneumatico/idro-pneumatico sugli  
 impianti

●  operare senza un'alimentazione di aria  
 compressa esterna (N. codice modulo  
 36101)

●  una gestione semplice, senza difficoltà,
 ma estremamente efficiente

 

Varianti disponibili 

N. codice 36100 
Variante I: senza alimentazione di aria compressa integrata.
Vale a dire che si utilizza un'alimentazione di aria compressa 
già presente sul bagno.

N. codice 36101 
Variante II: Con alimentazione di aria compressa integrata. 
Vale a dire che si consente di operare con aria compressa 
del tutto indipendente.
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Sistemi di pulizia druseidt 
Un completamento ottimale dei nostri contatti conduttori di corrente

 

I nostri sistemi di pulizia consentono una riduzione notevole di 
perdite di potenza e contribuiscono ad ottimizzare il processo, 
nonché ridurre i costi di riparazione e di
manutenzione. Di serie forniamo:

● Pulitore manuale druseidt per una pulizia rapida 
 dei contatti a lamella druseidt utilizzabile anche a 
 processo in corso

● Supporto/modulo di pulizia druseidt per la pulizia automatiz        
 zata di contatti a lamella, integrabile anche in 
 processi automatizzati

● Piastre di pulizia druseidt per la pulizia automatizzata delle   
 superfici di contatto sulle barre porta pezzi, integrabili 
 ad es. al posto delle piastre di appoggio non conduttrici di           
 corrente nel campo dei bagni di risciacquo

I contatti o le superfici di contatto sporche significano:

● maggiori resistenze di passaggio

● maggiori perdite di potenza

● maggiori riscaldamenti

● maggiori costi per riparazione e manutenzione

Piastra di pulizia
per l'uso a due mani

Supporto/modulo per piastre di pulizia

Piastre di puliziaPiastra di pulizia
per l'uso ad una mano
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Forniamo pulitori manuali sia per la pulizia delle superfici di con-
tatto di contatti per correnti elevate che per la pulizia di barre di 
corrente o di superfici di contatto. Offriamo in modo adeguato 
per le vostre esigenze:

Piastre di pulizia

Le piastre di pulizia consentono una pulizia economica ed effi-
cace delle superfici di contatto dei nostri contatti standard e di 
prodotti simili di aziende concorrenti. Sono realizzati su misura in 
base allo spessore delle barre porta pezzi impiegate. In base allo 
spazio disponibile o grandezza dei contatti da pulire è disponibile 
un modello di pulitore ad una o due mani.

A richiesta sono disponibili piastre di pulizia per altri spessori di binari

Pulitore manuale
N. codice 36110 

Una soluzione economica per 
una pulizia efficiente 
di barre di corrente o grandi
superfici di trasmissione
di corrente.

Supporto/modulo per piastre di pulizia

Per poter integrare la pulizia delle superfici di contatto dei nostri 
contatti a lamella per alta corrente direttamente nel processo di 
impianto automatizzato, offriamo la fornitura di supporti/moduli 
per la pulizia personalizzati ai relativi impianti. Questi supporti/
moduli sono dotati alle estremità di una barra per la pulizia o 
un elemento terminale sostituibili. Gli elementi terminali sono 
rivestiti con il nostro materiale speciale e realizzati su misura per 
i contatti. In questo modo è possibile, senza alcuna difficoltà ed 
in base al livello di impurità, ad es. una volta al giorno, ad ogni 
turno o qualsiasi altro intervallo, eseguire un ciclo di pulizia. 
Con l'introduzione e l'estrazione ripetuta dei supporti/moduli nel 
contatto vengono pulite le superfici consentendo in questo modo 
una trasmissione ottimizzata della corrente anche in impianti con 
un livello di impurità elevato. I nostri collaboratori sono a vostra 
disposizione per offrirvi una consulenza per la ristrutturazione di 
impianti esistenti o di nuova realizzazione.

Pulitore manuale druseidt e moduli/supporti per la 
pulizia

Piastre di pulizia
Uso ad una

mano

Piastra di pulizia per uso 
a due
mani

Adatto per spessore di 
barre porta pezzi

N. codice N. codice

36030-10 36040-10 10 mm

36030-12 36040-12 12 mm

36030-15 36040-15 15 mm

36030-20 36040-20 20 mm

36030-25 36040-25 25 mm

Procedura di pulizia/Uso ad una mano

Procedura di pulizia/Pulizia di barre e superfici

Supporto/modulo per piastre di pulizia
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Piastre di pulizia per barre porta pezzi    

Descrizione del sistema 

Le piastre di pulizia druseidt si basano sul principio dei nostri 
contatti elastici e conduttori di corrente e sono dotate sulle 
superfici di contatto di un materiale di pulizia speciale. Questo 
materiale speciale consente con l'entrata e l'uscita della barra 
porta pezzi di pulire le superfici di contatto. 

Il materiale è estremamente resistente agli agenti chimici e può 
essere pulito soffiando con una pistola ad aria compressa. I 
nostri test in laboratorio e sul campo hanno registrato degli ottimi 
risultati/tempi di durata. 
In caso di usura è possibile effettuare una sostituzione degli ele-
menti di contatto previsti come pezzi di ricambio. 
 

Le piastre di pulizia Druseidt operano in modo particolarmente efficiente e riducono notevolmente le resistenze di trasmissione 
della corrente tra contatto a lamella e barra porta pezzi.

In occasione di test sul campo è stato dimostrato: I sistemi di pulizia Druseidt sono di lunga durata e quando sporchi possono 
essere puliti in modo semplice ed essere riutilizzati senza che l'effetto pulente venga pregiudicato. Insieme ai nuovi sistemi di 
contatto Titan potrete raggiungere il massimo in termini di efficienza per i vostri impianti.

Per poter ottenere un effetto pulente ottimale, le piastre di pulizia 
vengono fornite con lo spessore delle barre porta pezzi presenti. 
Al posto dei supporti d’appoggio non conduttori di corrente pos-
sono essere montati ad es. nell'area dei bagni di risciacquo ed 
essere pertanto integrati nel processo automatico dell'impianto. 

Le piastre di pulizia eseguite come standard e riportate nella pre-
sente documentazione sui prodotti sono realizzate su misura al 
sistema di contatti Titan. Sono inoltre possibili produzioni speciali 
in base ad altre misure delle barre o sistemi di contatto. 
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Piastre di pulizia per barre porta pezzi
Su misura alla serie di contatti per corrente elevata del modello “Titan” della serie druseidt

Le misure riportate  nelle tabelle si basano su uno spessore delle barre porta pezzi di 20 mm. Nel caso di spessori divergenti delle barre cambiano le misure 
di larghezza. Oltre alle misure standard offerte realizziamo anche prodotti su misura in base alle vostre esigenze, ad es. per lunghezze di superfici di contatto 
diverse da quelle standard.

Piastra di pulizia,
completa

Una metà di ricambio
completa

Adatta al contatto 
Titan, Carico

Lun-
gh.

Lun-
gh.1

Lun-
gh.2

Lar-
gh.

Largh.1 Alt. S Peso

36005-20 36005-A 3000 A 255  225 143 108 1 x   70 215 15 7 kg

36010-20 36010-A 4000 A/5000 A 255 225 143 143 2 x   45 220 20 10 kg

36053-20 36053-A 6000 A 285 255 233 129 2 x   45 305 20 16 kg

36054-20 36054-A 8000 A 285 255 233 158 2 x   60 305 20 19 kg

36055-20 36055-A 10000 A 285 255 233 216 3 x   60 305 20 25 kg

36056-20 36056-A 12000 A 285 255 233 245 3 x   70 305 20 28 kg

36057-20 36057-A 15000 A 285 255 233 303 4 x   65 305 20 34 kg

Misure in mmN. codice

N. codice 36005-20 N. codice 36010-20

N. codice 36053-20/36054-20 N. codice 36055-20/36056-20 N. codice 36057-20
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druseidt è il vostro partner per elementi di trasmissione di 
corrente in impianti di anodizzazione e galvanotecnici

Offriamo molto di più di semplici componenti di trasmissione di 
corrente, ad es.:

●  Rispetto di uno standard di qualità elevato
●  Riproducibilità di prodotti e processi
●  Rapida disponibilità dei prodotti
●  Flessibilità per richieste speciali
●  Ampia consulenza ed assistenza
●  Supporto costruttivo nella realizzazione/progettazione 
 di progetti e prodotti
● Progettazione e sviluppo di prodotti nuovi 
 o esistenti
●  Ampia assistenza clienti ad es. con interventi di
 riparazione e montaggi anche in sede del cliente ed 
 elaborazione di soluzioni specifiche per il cliente e l'impianto

La nostra ampia gamma di prodotti nel settore della 
prevede i prodotti riportati qui di seguito.

●  Contatti di corrente elevata ed accessori per impianti a telai
●  Contatti per telai galvanici
●  Contatti ed accessori per impianti rotazionali
●  Barre di corrente lamellari pressate e senza saldature
●  Produzione e costruzione di sostegni supporti/moduli per      
 barre porta pezzi
●  Costruzione e fornitura di sistemi di barre per corrente  
 completi
●  Contatti per trasmissioni rotanti
●  Apparecchi per il riscaldamento di bagni e la regolazione
●  Dispositivi di azionamento ed accessori per il montaggio
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Avvertenza generale

Le misure riportate nella presente documentazione e le informazioni tecniche sono state rilevate con la massima accuratezza
e le figure corrispondono allo stato al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di modifiche tecniche e modifiche di misure, 
forme e colori. Le nostre informazioni, in particolare i valori relativi ai possibili carichi di corrente sono valori di riferimento non 
vincolanti. L'assegnazione di sezioni di conduttori e di carichi di corrente ad opera di norme nazionali o internazionali non 
viene limitata né annullata. Vincolanti sono le informazioni e gli impegni riportati nelle nostre conferme d'ordine.



Paul Druseidt 
Elektrotechnische Spezialfabrik GmbH & Co. KG

Postfach 10 02 25
42802 Remscheid
Germany

Tor I: Neuenkamper Straße 105
Tor II: Lenneper Straße 131
Tor III: Karl-Kahlhöfer-Straße 9
42855 Remscheid
Germany

Telefono:  +49 (21 91) 93 52-0
Fax:  +49 (21 91) 93 52-150
http:  www.druseidt.de
E-Mail:  info@druseidt.de

È possibile ordinare anche i nostri cataloghi speciali sulle seguenti tematiche:
1 Tecnologia di collegamento e di attacco priva di saldatura, utensili speciali per il taglio professionale, isolamento e pressaggio
2 Ponti, barre e cavi di corrente altamente flessibili con raffreddamento ad aria e ad acqua per applicazioni Hi-Tech
3 Catalogo generale dei sistemi di contatto innovativi ed accessori per la tecnologia di anodizzazione e la galvanotecnica
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