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La cassetta universale

CARTA D’IDENTità
Innovazione
Soluzioni innovative e alte
prestazioni

Palazzoli presenta la nuova Serie
Universale Unibox, rispondendo alle
richieste degli installatori con un
prodotto concreto, made in Italy. Questa
nuova serie è frutto dell’esperienza
maturata con le serie storiche Tais
e Alupres, con oltre 10.000.000 di
prodotti installati nel mondo.
La Unibox (Cassetta Universale) è un
sistema di cassette di derivazione e
contenimento in lega di alluminio
a totale isolamento, pensata per
rispondere nel modo migliore alle
esigenze di un settore tecnicamente
ormai maturo ed evoluto come quello
delle applicazioni elettrotecniche oggi e
nel prossimo futuro.
Il Centro Ricerca & Sviluppo di Palazzoli
ha lavorato in questi anni affrontando
tutte le richieste e le aspettative via via
emerse dagli operatori (o comunque
avvertibili come latenti), arrivando a
mettere a punto, per ciascuna di esse,
soluzioni innovative e ad altissime
prestazioni, abilmente integrate nel
catalogo Palazzoli dalla nuova Unibox.
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Un sistema destinato a fissare nuovi
standard qualitativi nell’elettrotecnica
I materiali e gli accorgimenti costruttivi
della nuova Unibox garantiscono
massima affidabilità anche nelle
condizioni più critiche d’impiego (presenza
di elementi abrasivi in sospensione, urti,
corrosioni e possibilità di infiltrazioni, ecc.).
Le semplificazioni e le facilitazioni intuitive
introdotte in tutte le fasi, consentono
di abbattere del 50 per cento i tempi
di installazione; l’ampia disponibilità di
sedi, sul fondo della cassetta, consente
soluzioni in grado di soddisfare le esigenze
di tutti i tipi di impianti sia nel terziario
che nell’industria ed in esterno come
infrastrutture, gallerie, ponti, parchi,
outlet, etc.. Analoga risposta la dà nella
meccatronica a bordo macchina per
connettere la rete elettrica, contenere
schede elettriche o per il montaggio di
piccoli apparecchi di comando.
La compatibilità con le cassette degli altri
competitor, consente di valorizzare nella
continuità gli investimenti già effettuati.
“Il nuovo Sistema Universale Unibox è
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Su quale prodotto è applicata
Sistema di cassette di derivazione e
contenimento Unibox di Palazzoli
Quale funzione svolge
I materiali e gli accorgimenti
costruttivi garantiscono massima
affidabilità anche nelle condizioni
più critiche d’impiego
Quali vantaggi conferisce al
prodotto
Le semplificazioni e le facilitazioni
intuitive introdotte in tutte le fasi,
consentono di abbattere del 50 per
cento i tempi di installazione

stato studiato per accontentare tutta
la filiera”, ha dichiarato l’Ingegner
Bruno Levi di Palazzoli, “Esso annovera
caratteristiche e potenzialità tali da
assecondare senza problemi le normative
internazionali più selettive in tema di
sicurezza e di affidabilità; in particolare
i fori di fissaggio esterni e l’interasse di
fissaggio interni sono compatibili con
le prescrizioni già presenti nei capitolati
tecnici. Agli installatori esso propone
un nuovo modo di lavorare, più facile,
veloce e produttivo. Agli utenti finali dà
garanzie sotto ogni aspetto, a partire
da quelli funzionali e di durata, fino
alla convenienza economica derivante
dal rapporto prezzo/prestazioni. Grazie
a questo insieme di valenze, la nuova
Unibox è destinata a fissare nuovi
standard qualitativi per l’intero settore.”
www.palazzoli.it
1 La nuova Serie Universale Unibox di
Palazzoli è frutto dell’esperienza maturata
con le serie storiche Tais e Alupres
2 Cassetta completa di morsettiera e messa
a terra
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