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Coax-Connection Box EXFS  

Coax-Connection Box è una speciale soluzione per la protezione di giunti 

isolanti e flange interrati, p. es. per il ponticellamento di giunti isolanti tra 

sezioni di condutture protette catodicamente, che integra uno spinterometro di 

sezionamento EXFS 100 per ambienti Ex entro una robusta cassetta metallica 

IP67, particolarmente indicata per installazioni in ambienti difficili.  

Il collegamento tra giunti o flange isolanti e la Coax-Connection Box è realizzato 

tramite un cavo coassiale, ottenendo una protezione fino a tre volte più efficace 

rispetto alla connessione convenzionale di pari lunghezza di collegamento. La Coax-

Connection Box consente perciò che non venga superata la capacità di isolamento 

degli elementi isolanti anche con lunghezze del cavo di collegamento maggiori. 

Inoltre, questa soluzione consente una più semplice verifica dello spinterometro di 

sezionamento EXFS 100 anche in installazioni interrate, senza richiedere lavori di 

scavo.  

La fornitura della Coax-Connection Box prevede infine tutti gli accessori necessari 

per il fissaggio e l'assemblaggio, garantendo un facile montaggio. 

 

 

Figura: Coax-Connection Box EXFS – con spinterometro di sezionamento Ex EXFS 100 
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DEHN, marchio leader del mercato, è il simbolo di un’attività imprenditoriale a gestione famigliare, operante a 

livello mondiale nel settore elettrotecnico, con circa 1.600 impiegati in tutto il mondo; offre prodotti e soluzioni del tutto 

innovativi, unitamente a servizi a tutto campo, nel settore dei sistemi di protezione contro i fulmini e  sovratensioni, 

nonché apparecchiature di protezione. 

DEHN incentra la sua attività professionale sui sistemi di protezione per impianti tecnologici per gli edifici, nel settore del 

trasporto, delle telecomunicazioni e nel settore dei processi produttivi, nel settore fotovoltaico e delle turbine eoliche  ecc. 

La continua crescita  dell’azienda si basa su oltre 100 anni di  solida tradizione ed esperienza  nonché su ambiziosi standard 

di qualità e su una strategia imprenditoriale costantemente focalizzata sulle esigenze dei clienti e del mercato globale.   
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