
Presa Multipla UK a 6 prese
Sei prese britanniche BS1363A, cavo di alimentazione integrato
da 2 m (7 piedi) con spina BS1363A, protezione interruttore
automatico da 13 A, montabile a parete, bianco
Part No.: 166829
EAN-13: 0766623166829 | UPC: 766623166829

Caratteristiche:

 Ciabatta a sei vie per apparecchiature elettriche standard, ideale per la
casa e l'ufficio
 Protezione integrata dell'interruttore automatico da 13 A che
interrompe tutte le prese in caso di sovraccarico
 Cavo di alimentazione integrato da 2 m (7 piedi) con spina BS1363A
 Fori di montaggio per il montaggio a parete
 Orientamento della spina ad angolo retto
 Custodia in plastica resistente
 Solo per uso interno
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• CE
• RoHS

Informazioni elettriche:
• Ingresso AC: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
• Standard presa/spina: britannico BS1363A
• Protezione da sovraccarico: carico massimo di corrente 13,0 A

Informazioni fisiche
• Dimensioni (L x W x H): 350 x 110 x 30 mm (13.78 x 4.33 x 1.18 in.)
• Peso: 480 g (16.93 oz.)
• Alloggiamento: plastica

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: 0 - 35° C
• Temperatura di stoccaggio: -10 - 50° C
• Umidità (senza condensa): 10 - 80%

Contenuto della confezione
• Ciabatta UK con 6 prese

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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