
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
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CABLE MANAGEMENT IN MACHINERY

DetasUltra: the smart alternative to 
traditional cable glands
Established in 2019, the De-
tasUltra division of the Detas 
Group deals with the design, 
production and marketing of a 
wide range of simple and head-
ed cable routing systems par-
ticularly dedicated to the world 
of industrial switchboards, ma-
chine board and OEM solutions 
for the needs for crossing walls 

with pre-wired and non-wired 
cables.

Focus Group 2: Cable entry sys-
tems for the Food & Pharma 
sector

Concentrating a large number 
of cable passages in a limited 
space, guaranteeing water and 

dust tightness and promoting 
better aesthetics is an objective 
that is now easily reachable with 
the cable entry plates of the DES 
PM and PDM series.

The savings in assembly is 
another key factor in choosing 
these products.
One of the latest products is the 

The DES PDM 24 CLEAN cable entry plate
it is designed for FOOD & PHARMA applications 
with FDA approved materials and guarantee of 
washing without dirt accumulation.
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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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DES PDM24 CLEAN family.

These are cable gland plates for non-terminated ca-
bles that use the classic power connectors openings 
for fixing them to the walls of the machine switch-
board. 

The front part, once the cable gland plate is fixed with 
four screws or with four hooks, appears completely 
smooth, with no dirty accumulation or processing 
residues. 

The position of the cable entry position is identified 
thanks to a laser print. 
All this, in addition to the rounded corners, the blue 
color and the expressly FDA approved material make 
DES PDM CLEAN an interesting solution for cable 
management applications in the Food & Pharma 
sector.

www.detasultra.com

The DESCLICK and OSF divisible cable glands without 
screws are ideal when cables with connectors need to be 
routed through panels or machines.

automation components - industrial electronics


