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PRODOTTI INAR T.C. PER CONNESSIONI PASSO 5 

La connettorizzazione multipla trova ottima espressione in questi prodotti 
data la loro affidabilità confermata dal loro ampio uso in ogni settore. 
Inar T.C. è stato riprogettato ed adattato ai nuovi criteri di automazione del 
cablaggio, consentendo nuovi margini di profitto grazie alla riduzione dei 
costi ed al migliore livello di qualità dei moduli finiti.
INARCA presenta, in questo prospetto, la linea di connessione a passo 5 
già recepita dal settore elettrodomestico, in cui vengono impiegati contatti 
con portata fino a 16 A.
Altre applicazioni, qui non descritte, vengono normalmente offerte. Inar 
T.C. offre alcuni significativi vantaggi che portano a conseguenti più sicuri 
profitti. 
1) Bassissimo carico di accoppiamento con il maschio.
2) Elevata portata di corrente.
3) Connettorizzazione a passo 5 mm.
4) Lavorazione con sistemi di connettorizzazione automatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di applicazione 0,30÷2,50 mm2

Portata di corrente fino a 16 A

Carico di accoppiamento
su terminale 6,3 x 0,8 DIN 46244  4-6 N

Tenuta del terminale nel connettore ≥70 N

CONNETTORI
Sono disponibili connettori da 2 a 12 vie, con o senza polarizzazione.
I connettori in plastica Inar-T.C. 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).

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 prodotti Inar-T.C. 
hanno ottenuto le seguenti omologazioni:
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Multiple connector applications have good results with these products as 
they are reliable; this is comfirmed by the fact that they are widely used in 
every sector. 
The Inar T.C. has been redesigned and adapted according to the new 
wiring automation criteria, which makes it possible to obtain new profit 
margins thanks to the reduction in costs and to a better level of quality of 
the finished modules. 
With this in mind, Inarca presents a 5 pitch connection series, which has 
already been accepted by the domestic appliances sector, where contacts 
with a capacity of up to 16 A are used.
Other applications which are not described here, are mormally offered. The 
Inar T.C. offer some very significant advantages which consequently result 
in certain profits. 
1) Very low male connector load.
2) High current capacity.
3) 5 mm pitch connector applications.
4) The possibility to work with automatic connector system.

TECHINCAL CHARACTERISTICS

Field of application 0,30÷2,50 mm2

Current capacity up to 16 A

Connecting load 
on the terminal 6,3 x 0,8 DIN 46244 4-6 N

Terminal seal on the connector ≥70 N

CONNECTORS 
Connectors availability from 2 to 12 ways, step 5 mm, with or without 
polarization.
Inar-T.C. plastic connectors are made of self extinguishing materials, as 
required by UL 94 V-2 and V-0 (moreover, plastic auto-extinguish materials 
are available which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no 
flame).

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-T.C. series got the following approval:
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Per gli Estrattori della Serie INAR-T.C., fare riferimento alle "Attrezzature Manuali" della Sezione "M".
For the Extractors of INAR-T.C. Series, please referring to "Hand Tools" in Section "M".




