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PRODOTTI  INAR-LOCK PER CONNESSIONI  MULTIPLE 

I connettori multipli Inar-lock hanno trovato da tempo una valida 
applicazione in ogni settore industriale in virtù dell’ottima affidabilità, 
della compattezza e della notevole versatilità dimostrate nel loro impiego, 
offrendo di conseguenza buoni vantaggi economici.

TERMINALI 
I terminali Inar-lock sono prodotti in ottone, in bronzo fosforoso o in altre 
leghe del rame e possono avere diverse finiture galvaniche.
I cavi applicabili vanno da 0,25 a 4 mm2.
La forma dei terminali consente un accoppiamento facile nella sede del 
connettore ed un sicuro arresto contro lo sfilamento.

CONNETTORI 
I connettori in plastica Inar-lock sono costruiti con materiali autoestinguenti 
secondo UL 94 V-2 e V-0 (sono inoltre disponibili materiali plastici 
autoestinguenti che superano la prova al filo incandescente GWT 750°C 
senza fiamma).
La forma, polarizzata, evita accoppiamenti errati mentre gli agganci di cui 
sono provvisti, assicurano un accoppiamento stabile, anche in presenza di 
vibrazioni.
Questi connettori sono inoltre previsti per un eventuale fissaggio su 
pannello.
In questo catalogo sono illustrati i connettori Inar C.S. che sono forniti con 
i terminali già inseriti nelle sedi, per il montaggio sui circuiti stampati.
L’applicazione dei terminali è generalmente effettuabile con macchine 
automatiche.

I connettori indicati sono di color NATURALE. Su richiesta vengono forniti 
connettori con colorazione codice RAL. Per l’ordinazione sostituire il 
terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore 
desiderato.

OMOLOGAZIONI 
I connettori Inar-lock della serie UNIVERSAL hanno ottenuto le seguenti 
omologazioni:

cULus E 101723

VDE 40015403

I connettori Inar-lock della serie C.S. hanno ottenuto l’omologazione 
cULus - E 101723.

INAR-LOCK PRODUCTS FOR MULTI-WAYCONNECTIONS 

Inar-lock multiple connectors have been used successfully for some time 
in all kinds of industrial applications thanks to their high level of reliability, 
their compactness and exceptional versatility in use, all of which make 
them very advantageous from an economic point of view.

TERMINALS 
Inar-lock terminals are made of brass, phosphor bronze or other copper 
alloys and they may be provided with different galvanic finish.
They are suitable for applying cables from 0,25 to 4 mm2.
The shape of the terminals is such as to ensure easy coupling of the 
connector in place and safe locking to prevent the cable from coming 
loose.

CONNECTORS 
Inar-lock plastic connectors are made of self extinguishing materials, as 
required by UL 94 V-2 and V-0 and their polarized shape prevents wrong 
connections (moreover, plastic auto-extinguish materials are available 
which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no flame).
They are provided with couplers which ensure that the connection is 
always firm, even in the presence of vibrations. If necessary, these 
connectors may also be mounted on a panel.
Inar C.S. connectors are also illustrated in this catalogue; these are 
provided with the terminals already in place, for fitting on printed circuits.
The terminals can usually be applied with automatic machines.

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can 
supply connectors in RAL code colours. To order, please replace the last 
but two and the last but one code number by the colour number desired.

APPROVAL 
Inar-lock UNIVERSAL series got the following approval:

cULus E 101723
VDE 40015403

Inar-lock C.S. series got cULus approval E 101723.
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SPECIFICHE TECNICHE 
Portata di corrente 
Nell’impiego normale non si superano i 12 A, compatibilmente con le 
condizioni di impiego (sezione del cavo, numero di vie del connettore, 
temperatura di esercizio).
La portata di corrente infatti migliora al diminuire del numero di vie dei 
connettori (a parità di sezione del conduttore), grazie ad un dissipamento 
più efficace del calore.

Resistenza di isolamento
La resistenza di isolamento tra contatti adiacenti è di 1000 Mohm.

Rigidità dielettrica.
La tensione di scarica è rispettivamente:
• 5 kV per corrente alternata;
• 10 kV per corrente continua.

Temperatura di esercizio
Questi contatti si possono impiegare a temperature di esercizio comprese 
tra i -40 e i +125°C.

TECHNICAL FEATURES 
Current capacity.
In normal use the value of 12 A is never exceeded, in compatibility with 
the conditions of use (cross-section of the cable, number of ways of the 
connector, working temperature).
The current capacity increases as the number of ways of the connector 
decreases (with the same cable cross-section), as the heat dissipation is 
more efficient.

Insulation Resistance
The insulating resistance between adjacent contacts is 1000 Mohm.

Dielectric Withstanding Voltage.
The spark potential is respectively:
• 5 kV for alternating current;
• 10 kV for direct current.

Working temperature
These contacts may be used at working temperatures in the range -40 to 
+125°C.




