
 
 

 

EL BAG è un produttore specializzato nel progetto e sviluppo di Contenitori per Elettronica, 

previsti per il montaggio in sistemi elettrici/elettronici, armadi con guida DIN, applicazioni per 
Domotica, montaggio a parete, e simili. Elbag è particolarmente specializzata in contenitori per 
guida DIN e Domotica  
Le principali Famiglie di prodotto sono le seguenti: 
 
CONTENITORI MODULARI DIN RAIL, for industrial and civil applications, Domotics, Air-conditioning, 
Heating, Cooling, Ventilation, Access-control, etc. They are made in modular length (1, 2, 3, 4, 6, 
9 unit). The DIN rail foot is part of the case. The front panel can be clear, blind, or hinged. These 
modular Enclosures are often drilled or windowed, to allow for displays, LEDs, connectors, 
detacheable terminal blocks, front controls, keyboard, etc. 
 
CUSTODIE PER DOMOTICA, per installatione a parete o in scatole a muro compatibili con Bticino o 
Vimar, per condizionamento, accessi, e simili, nei campi CIVILE, MARINO e ALBERGHIERO. 
 
CONTENITORI VERTICALI DIN RAIL, consistenti in custodie chiuse con connessioni su più lati, con 
circuito stampato VERTICALE, adatte per PLC, unità elettroniche modulari affiancabili.  
Il fronte e I lati sono facilmente apribili per connettori, LED, morsetti, controlli, ecc. 
 
SUPPORTI PER INTERFACCIA DIN RAIL, disponibili in più larghezze (43,68,72,100,108 mm) e 
lunghezze, con gancio per guida DIN, transformabili in custodie chiuse mediante apposite calotte, 
montate sui laterali alti. 
In alternativa al tipo modulare, è possible usare il conveniente Profilo Estruso (72 e 108 mm), 
disponibile in barre da due metri o tagliato a misura, a richiesta con calotta di protezione. 
 
CUSTODIE PER ALIMENTATORI, con varie tipi di spina (Euro, USA, Schuko), adatte a circuiti di 
Potenza, transformatori, alimentatori, e simili. Sono disponibili in taglie e altezze diverse. 
 
CUSTOM. Per ogni tipo di contenitore sono possibili molte lavorazioni CUSTOM, come forature, 
finstrature, cave, modifiche, serigrafia, marcatura LASER, LOGO, ecc. Sono anche possibili colori 
speciali, additive, caratteristiche fisico-chimiche particolari. 

 


