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TH112

TH112 CONNESSIONE PROTETTA IP54 A PERFORAZIONE DI ISOLANTE. 2-3 POLI.
IP54 PIERCING CLIP TERMINAL BLOCK. 2-3 POLES.
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Dimensioni in millimetri. Dimensions shown in millimetres.

Dati generali General data

Dati tecnici Technical data

N. poli 2 3 N. poles

Terminali perforazione/pin piercing/crimp Terminals

Sezione cavo 0.5 mm2 - 1.5 mm2 Cable section

Grado di protezione (IP) IP54(1) Degree of protection (IP)

Corrente e tensione nominale 17.5A 450V Rated current and voltage

T marking T125°C T marking

Temperatura di funzionamento -40°C to +125°C Operating temperature

Categoria di sovratensione III Impulse withstand category

Tensione di tenuta ad impulso 6kV Impulse withstand voltage

Grado di inquinamento 2 Pollution degree

Indice di tracking PTI 250 Tracking index

Materie prime Raw materials

Corpo plastico morsettiera
PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C 

nero black
Terminal block housing

Gommini di tenuta cavo TPE Grommets

Bussole ottone nichelato brass nickel plated Contact screw terminals

Viti perforazione
M3 acciaio zincato ottonato 

steel zinc brass plated
Piercing screws

Norme Standards

EN61984:2001
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TH112 CONNESSIONE PROTETTA IP54 A PERFORAZIONE DI ISOLANTE. 2-3 POLI.
IP54 PIERCING CLIP TERMINAL BLOCK. 2-3 POLES.

Codice Order number
versione
version

n. poli
n. poles

bussola
contact terminal

pz/imb
pcs/box

codice
order number

2     400 THP.112.A 2 A

3     400 THP.112.A3A

Note:          Bussola pin - perforazione di isolante Pin - piercing clip terminals          Bussola a perforazione Piercing crimp terminals

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. Contact our Customer Service for availability.

versione
version

codice
order number

 altri colori other colours THP.112.X X X.CX

Kit di fornitura Purchasing kit

versione
version

misure imballaggio
box dimensions

contenuto
contents

pz/imb
pcs/box

codice
order number

kit standard 
standard kit

C01 (320x210x120 mm)

400 THP.112.X X X

kit imbustato 
retail pack kit
Consulta il catalogo Rivenditori. 
See the Retailers catalogue.

-- -- THP.112.X X X.R

versione speciale 
custom version

* * * THP.112.X X X.K

Note: Per maggiorni informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta www.techno.it.
Note: For more information about assembling instructions see www.techno.it. 

Accessori Accessories

Supporto Supporting frame

versione
version

codice
order number

colore
colour

descrizione
description

6000287CA
naturale 
natural

supporto di fissaggio con asola max ∅ 8.5 mm
supporting frame with slot max ∅ 8.5 mm

6000286CA
naturale 
natural

supporto di fissaggio con snap-in max ∅ 8.5 mm
supporting frame with snap-in max ∅ 8.5 mm

Note: Quantità minima ordinabile 200 pezzi. Minimum order quantity 200 pieces.

* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.
  Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

TH112
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Caratteristiche e vantaggi Features and benefits

Vedi il video su www.techno.it See the video on www.techno.it

TH112

TH112 CONNESSIONE PROTETTA IP54 A PERFORAZIONE DI ISOLANTE. 2-3 POLI.
IP54 PIERCING CLIP TERMINAL BLOCK. 2-3 POLES.

Cablaggio veloce e sicuro per i 
costruttori di apparecchiature tramite 
inserimento dei pin.
Fast and safe wiring through the 
installation of standard crimp made by 
the manufacturer (O.E.M.).

Intestatura dei cavi senza spelatura 
da parte dell’installatore.
Only cable cutting (avoids cable 
stripping) made by the installer.

Riduzione dei costi di processo, 
rapidità di cablaggio dei cavi.
Reduction of industrial costs, time 
savings installation with quick wiring.

Riduzione dei costi di installazione, 
velocità e sicurezza con sistema 
innovativo a perforazione di isolante.
Reduction of industrial costs, time 
savings and safe installation through 
innovative piercing clip terminals.

Fissaggio sicuro con supporto 
dedicato (accessorio su richiesta).
Safe fixing through a specific 
supporting frame (accessory 
on request).

Installazioni protette in ambienti 
umidi con grado di protezione IP54.
Safe and waterproof installation 
in particular applications up to IP54 
requirement.

Illuminazione da interno.
Indoor lighting.

Elettrodomestici.
Home appliances.

Applicazioni industriali.
Industrial applications.

cable section
0.75 - 1.5 mm2

IP55 pending

cable section
0.75 - 1.5 mm2

15 sec.
fast wiring

45 sec.
fast installation


