
 PEZT Co.® QDT
> QUADRO MOBILE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Il quadro mobile di distribuzione elettrica PEZT Co.® QDT-32A, totalmente 
personalizzabile sull’organizzazione delle utenze, viene commercializzato 
con 5 prese 16A da 230V ed una presa Schuko 16A da 230V, protette da 
interruttori differenziali magne totermici dedicati ad ogni singola utenza, una 
spina d’ingresso 32A da 230V e un cavo uscita 32A da 230V.

Il quadro mobile di distribuzione elettrica PEZT Co.® QDT-63A, viene 
commercializzato con una presa 32A da 230V, 4 prese 16A da 230V e una 
presa 63A da 400V, protette da interruttori differenziali magne totermici dedicati 
ad ogni singola utenza, e una spina d’ingresso 63A da 400V.



Il brand e il logo: PEZT Co.® sono registrati e appartengono ai loro proprietari. 
Non è consentita la copia, anche parziale, di questa brochure senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.

HEADOFFICE:

PEZT Co.® S.R.L.
Via Laveni, 2/D - 25030 Adro (BS) Italy
Tel. +39 030 745.0136 - Fax +39 030 745.3470 
www.peztco.com - info@peztco.com

GOV’T SALES & SUPPORT OFFICE:

PEZT Co.® S.R.L.
Via Flaminia, 21 - 00196 Roma (RM) Italy
peztco-rome@peztco.com 

NORTH AMERICA, SOUTH AMERICA & THE CARIBBEAN:

PEZT Co.® USA LLC.
3412 Atlantic Circle, Naples FL. 34119 USA
Tel. +1 239 961.6128 - peztco-usa@peztco.com

PEZT Co.® TRAINING, INC.
1214 Hayes Industrial Drive
Marietta GA. 30062 - USA
Tel. +1 770 568.8495 - info@peztcotraining.com
www.peztcotraining.com

SPECIFICHE TECNICHE
> Involucro realizzato in tecnopolimero antiurto senza porta, adatto per 

impieghi all’esterno, in colore verde;
> Elevata rigidità meccanica, ottima resistenza agli urti e ottima stabilità 

dimensionale anche alle alte temperature;
> Temperature d’impiego: da -25°C a +60°C;
> Elevata resistenza ai raggi UV;
> Autoestinguenza: secondo EC 60695-2-1;
> Glow-Wire Test: 650°C;
> Resistente a oli e grassi minerali, nafta, alcool, soluzioni acquose di sali 

inorganici, acidi deboli inorganici, soluzioni alcaline;
> Grado di protezione P66 (a quadro assiemato);
> Isolamento completo;
> Norme: EN 60439-1 - EN 60439-4;
> Alimentazione: con morsettiera da 16 mm (5 poli) o con spina mobile 

(32/63A);
> Dimensioni QDT-32A: 432 mm x 365 mm x 290 mm;
> Dotato di una maniglia di trasporto che ne agevola la movimentazione;
> QDT 32A: 5 prese 16A da 230V;
           1 presa Schuko 16A da 230V; 

          spina d’ingresso 32A da 230V e un cavo uscita 32A da 230V;
> QDT 62A: 1 presa 32A da 230V; 
           4 prese 16A da 230V; 
           1 presa 63A da 400V;
          spina d’ingresso 63A da 400V.

CARATTERISTICHE 

I quadri mobili di distribuzione elettrica sono dotati di prese multiple per la 
connessione delle utenze finali, dei tavoli operativi, e da prolun ghe di varie 
misure in grado di soddisfare tutte le esigenze di distribuzione energetica nella 
tenda. Il sistema di distribuzione può essere personalizzato, a seconda delle 
esigenze del cliente, con misure e sezioni dei cavi.
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