
N ata nel 2019, la divisio-
ne DetasUltra del Grup-
po Detas si occupa del-

la progettazione, produzione e  
commercializzazione di una vasta 
gamma di sistemi di passaggio 
cavi semplici ed intestati partico-
larmente dedicati al mondo della 

quadristica industriale, del bordo 
macchina e delle soluzioni OEM 
per le necessità di attraversa-
mento di pareti con cavi precablati 
e non.

Focus Gruppo 2: Sistemi passa-
cavo per il settore Food&Pharma 

Concentrare un elevato nume-
ro di passaggi cavo in uno spazio 
limitato garantendo la tenuta ad 
acqua e polvere e favorendo una 
migliore estetica è un obbiettivo 
oramai facilmente raggiungibile 
con le piastre passacavo della se-
rie DES PM e PDM. Il risparmio di 

GESTIONE DEI CAVI NEI MACCHINARI

DetasUltra: l'alternativa intelligente 
ai tradizionali pressacavi

La piastra passacavo DES PDM 24 CLEAN 
è progettata per applicazioni FOOD&PHARMA 
con materiali approvati FDA e garanzia di lavaggi 
senza accumulo di sporco

DETAS - RA 3-21.indd   4DETAS - RA 3-21.indd   4 28/06/21   14:2828/06/21   14:28

18



tempo nel montaggio è un altro fattore chiave nella 
scelta di questi prodotti. 
Uno degli ultimi prodotti nati è la famiglia DES PDM24 
CLEAN. Si tratta di piastre passacavi per cavi non 
intestati che utilizzano gli scassi dei classici connet-
tori di potenza per il fissaggio delle stesse alle pareti 
del quadro o della macchina. La parte frontale, una 
volta che il passacavo è fissato con quattro viti o con 
quattro ganci, appare completamente liscia, senza 
punti di accumulo di sporco o di residui di lavora-
zione. La posizione dell’entrata cavi è individuabile 
grazie ad una stampa laser. Tutto ciò, in aggiunta 
agli angoli smussati, al colore blu ed al materiale 
espressamente approvato FDA rendono il DES PDM 
CLEAN un’interessante soluzione per le applicazioni 
di cable management nel settore Food&Pharma.   

www.detasultra.com 

Rassegna alimentare

COMPONENTISTICA - ELETTRONICA INDUSTRIALEautomazione

l pressacavi divisibili DES CLICK e OSF si chiudono 
a scatto e sono ideali per l’utilizzo di sensoristica 
ed in generale di cavi con connettori
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