
*Avvertenza: 
Non sottoporre a tensione prolungata oltre i 30 secondi. La sollecitazione 
prolungata al cordone del vostro apparecchio potrebbe danneggiarlo.

Brevetto di 
invenzione

Electralock™
solleva 12kg*.

NO scollegamenti
accidentali

STATO 
APERTO

STATO 
CHIUSO

• Sicurezza:
Electralock™ è un prodotto
altamente sicuro ed  è certificato
TUV Rhineland GS.

• Facilità d’uso:
Electralock™ si attiva
in poche semplici mosse,
ruotando la ghiera.

• Efficienza: Connessione
altamente sicura e resistente.
Electralock™  è in grado di
resistere per 30 secondi a una
forza di trazione di 120N(~12kg di
sollevamento).

• Durabilità: Il meccanismo può essere
azionato un numero infinito di volte, senza
riduzione di performance significative nel tempo,
senza danneggiare nè il cavo nè la spina inserita.

•Qualità: Electralock™ ha ottenuto i
riconoscimenti Red Dot Award 2021, e l’iF
Design Award 2021, entrambi marchi di qualità ed 
innovazione riconosciuti a livello internazionale per il 
design d’eccellenza.

L’adattatore industriale Electralock™ si avvale 
del nuovo meccanismo di blocco brevettato che 
evita disconnessioni accidentali tra apparecchi 
collegati, garantendo una solida tenuta meccanica. 
Intuitivo e di rapida attivazione, dispone di un 

Electraline 3pMark S.p.A Via dell’Artigianato, 2 - 20863 Concorezzo (MB) – Italia
www.electralock.com

montaggio/smontaggio immediato, senza gusci o 
parti mobili esterne, escludendo l’ausilio di viti e 
ghiere aggiuntive. Questo meccanismo consente 
di lavorare in maniera agile e in totale sicurezza, 
senza recare alcun danno all’utensile collegato. 

Compatibile con tutti i tipi di spina
anche le più ingombranti o a gomito:
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ADATTATORI, PROLUNGHE
industriali

Stato
Aperto

Stato
Chiuso

COME ATTIVARE ELECTRALOCK™:

1.

2.
3.

Inserire la spina.*
*Solo nello Stato Aperto
è possibile inserire la spina.

Ruotare la ghiera fino 
a portare l’indicatore sopra 
l’icona del lucchetto chiuso.

Ora la spina è bloccata 
e non può essere scollegata 
accidentalmente.
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ADATTATORE INDUSTRIALE, CAVO IN NEOPRENE
PRESA CON MECCANISMO DI BLOCCO
         H07RN-F 3G1,5mm²
         250V~ 16A MAX. 3500W

#

8011439 01742 4 1,5 m 1 1

PRESA SCHUKO
16A

H07RN-F
CAVO IN
NEOPRENE CAMPEGGIO

CANTIERI MERCATI

PORTI

MECCANISMO DI BLOCCO 
BREVETTATO

SPINA CEE
2P+T

No scollegamenti 
accidentali

L’adattatore industriale Electralock™ si avvale 
del nuovo sistema di blocco brevettato che 
evita disconnessioni accidentali tra apparecchi 
collegati, garantendo una solida tenuta meccanica. 
Resistente alla pioggia con un grado di protezione 
IP44, ideale per utilizzo permanente in cantiere, 

officine, campeggi e per tutti gli ambienti 
industriali.
• Meccanismo di blocco brevettato Electralock™
• Spina CEE 2P + T
• Presa tedesca Schuko 16A
• Protezione IP44
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