
Questi prodotti sono stati concepiti per prevenire sia le differenze di pressione o di temperatura che la condensa.

L’illuminazione delle nostre strade, così come i veicoli pubblici e ferroviari o i pannelli solari, devono resistere alle intemperie, al calore 
ed alle piogge. E lo stesso vale per la loro apparecchiatura elettrica ed elettronica. La pressione dell’aria, la temperatura e i livelli di 
umidità sono in costante cambiamento. Le guarnizioni non sono mai perfettamente ermetiche; infatti, molti contenitori elettrici, che 
sono generalmente a tenuta di polvere ed acqua (IP 68), non sono però a tenuta di gas e vapori. A causa del riscaldamento, dovuto 
alle radiazioni solari o alla stessa elettronica interna, si generano differenze di pressione tra l’interno dei contenitori e l’ambiente 
esterno e ciò comporta uno scambio d’aria tra l’interno e l’esterno. L’aria che penetra all’interno dei contenitori porta con sé l’umidità 
che si trasforma in condensa quando la temperatura scende al di sotto del cosiddetto “punto di rugiada”. E la condensa intrappolata 
all’interno causa corrosione e guasti 
all’apparecchiatura.

L’utilizzo di questi innovativi tappi per il 
bilanciamento della pressione, serie “AGRO”, 
previene questi fenomeni. A seconda 
dell’applicazione e del luogo di installazione, 
vengono scelti i tappi in metallo oppure 
i tappi in plastica resistenti ai raggi UV. 
L’assemblaggio di due tappi su lati opposti di 
uno stesso contenitore produce il più efficace 
scambio d’aria. E, in caso di necessità, sono 
disponibili i tappi per il drenaggio.

TAPPI IN PLASTICA O METALLO PER IL BILANCIAMENTO DELLA
PRESSIONE E PER IL DRENAGGIO.

CON MEMBRANA, FILTRO SINTERIZZATO O RETE METALLICA.
- SERIE “AGRO” -

Per una prestazione ottimale della vostra elettronica in qualsiasi condizione atmosferica!

TAPPI FILETTATI IN PLASTICA CON 
MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO 
DELLA PRESSIONE - SERIE “AGRO”

TAPPI FILETTATI IN METALLO
PER IL DRENAGGIO - SERIE “AGRO”

TAPPI FILETTATI IN METALLO CON 
MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO 
DELLA PRESSIONE - SERIE “AGRO”

TAPPI FILETTATI IN METALLO
CON FILTRO SINTERIZZATO PER IL 

BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE
- SERIE “AGRO”
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Leggi il codice QR per un accesso 
immediato a tutti i nostri prodotti.

https://www.youtube.com/watch?v=XH6biCzOTF0

