


GAMMA KLIMA 55
La nuova gamma di armadi Magnoni KLIMA 55 porta l’azienda a coprire un segmento di mercato
fino ad oggi mai affrontato, cioè quello degli armadi con un elevato grado di protezione. Con l’impiego
di apposite guarnizioni ed i dovuti accorgimenti, questi armadi garantiscono il livello di protezione
IP55, secondo normativa CEI 70-1, proteggendo l’armadio da polvere, getti d’acqua in pressione
provenienti da tutte le direzioni. La gamma KLIMA 55 presenta anche un ulteriore elemento di qualifica
in riferimento alle protezioni determinato dal fattore IK, cioè la resistenza meccanica agli urti. 
L’accuratezza nei particolari, la qualità dei materiali, la possibilità di sfruttare tutti gli accessori in
standard 19” (secondo le normative IEC 297-1) delineano un prodotto di ottimo livello qualitativo.  

L’integrazione di elementi attivi quali torrini di ventilazione con filtri IP55 e climatizzatori sia da tetto
che da parete o su richiesta da incasso, risolvono tutte le problematiche legate alla gestione delle
temperature all’interno del rack. L’armadio KLIMA 55 si può ricevere nelle colorazioni standard
grigio RAL 7035, nero RAL 9005; si può tuttavia fare richiesta per altre colorazioni della tabella
RAL. E’ possibile inoltre richiedere il trattamento per ambienti salini, o la versione in lamiera
d’acciaio inossidabile. Ampia scelta di configurazione grazie alla disponibilità dei componenti:
larghezza, profondità ed altezza di varie dimensioni.
La gamma KLIMA55 è composta da due tipologie di prodotti: la prima è un armadio da pavimento
denominato KR55 (KLIMA Rack 55), la seconda è un armadietto da parete denominato KB55 (KLIMA
Box 55). 2



Armadi da pavimento KR55 
(KLIMA Rack 55)
Gli armadi da pavimento KR55 sono caratterizzati da una particolare robustezza ottenuta grazie ad un
sistema brevettato composto da un telaio tubolare unito da giunti pressofusi. Abbinato a un rivestimento
composto da porte, pannelli e tetto, utilizzando lamiere d’acciaio da 2 mm, il prodotto risulta
particolarmente solido e adatto a sopportare anche notevoli carichi. L’applicazione di una guarnizione
schiumata permette un ottimale isolamento interno-esterno raggiungendo il grado di protezione IP55.
Il fattore IK (resistenza agli urti) pari a IK09 nella versione con vetro e IK10 in quella con porta cieca,
conferisce un ulteriore elemento distintivo. 

Gli armadi sono realizzati in due configurazioni standard così composte:
Porta anteriore con cristallo temprato e maniglia, oppure porta anteriore cieca con maniglia, porta
posteriore cieca con maniglia, pannelli laterali avvitati, montanti 19” anteriori e posteriori regolabili
in profondità, zoccolo, colore RAL 7035 grigio oppure RAL 9005 nero. 3



Codice Nero Codice Grigio Dimensioni L x P x H

MAGN1339 MAGN1336 Armadio KR55 IP55 600 x 1000 x 1300 26U 
MAGN1340 MAGN1338 Armadio KR55 IP55 800 x 1000 x 1300 26U
MAGN1341 MAGN1393 Armadio KR55 IP55 600 x 1000 x 2000 42U
MAGN1342 MAGN1329 Armadio KR55 IP55 800 x 1000 x 2000 42U

Composizione con porta anteriore con vetro
Struttura: tetto - fondo - piantane - porta anteriore con vetro temprato - porta posteriore cieca - 

pannelli laterali in metallo - doppia coppia di montanti 19” - zoccolo

Codice Nero Codice Grigio Dimensioni L x P x H

MAGN1347 MAGN1343 Armadio KR55 IP55 600 x 1000 x 1300 26U
MAGN1348 MAGN1344 Armadio KR55 IP55 800 x 1000 x 1300 26U
MAGN1349 MAGN1345 Armadio KR55 IP55 600 x 1000 x 2000 42U
MAGN1350 MAGN1346 Armadio KR55 IP55 800 x 1000 x 2000 42U

Composizione con porta anteriore cieca
Struttura: tetto - fondo - piantane - porta anteriore cieca - porta posteriore cieca - pannelli laterali in metallo -

doppia coppia di montanti 19” - zoccolo

Codice Nero Codice Grigio Dimensioni L x P x H

MAGN1419 MAGN1408 Armadio KR55 IP55 600 x 600 x 2000 42U 
MAGN1420 MAGN1409 Armadio KR55 IP55 600 x 600 x 1300 26U 
MAGN1421 MAGN1410 Armadio KR55 IP55 800 x 800 x 2000 42U

Coppia montanti 19” aggiuntiva

MAGN1411 Coppia montanti 19” per armadi KR55 600L.x2000H. 42U 
MAGN1412 Coppia montanti 19” per armadi KR55 600L.x1300H. 26U 
MAGN1413 Coppia montanti 19” per armadi KR55 800L.x2000H. 42U 

Composizione per cablaggio
Struttura: tetto - fondo - piantane - porta anteriore con vetro temprato - porta posteriore cieca - pannelli laterali in metallo -

coppia di montanti 19” anteriore - zoccolo

Gli armadi KR55 sono disponibili in due versioni standardizzate come indicato in tabella, ognuna delle
quali ha il proprio codice. La gamma proposta in tabella offre alcune misure commerciali di uso comune;
su richiesta è possibile realizzare ulteriori dimensioni.

Accessori specifici di serie

MAGN1371 Kit di unione IP55 Armadi KR55
MAGN1373 Kit 4 ruote d.80 (2 con fermo) 200 Kg Armadi KR55
MAGN1374 Kit 4 piedini M12 H. 60 mm Armadi KR55
MAGN1400 Kit 2 golfari Armadi KR55
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Caratteristiche tecniche comuni agli armadi

•Porte cieche dotate di profilo tubolare interno che ne aumenta la rigidità.

•Le porte nella versione trasparente sono dotate di cristallo fumé temprato di
sicurezza secondo le norme UNI EN 12150-1:2001 (prova di frammentazione) e
UNI EN 1288-3 (vetro temperato) con spessore 4 mm incollato dall’esterno; la
presa della colla è tale da garantire il grado di protezione IP 55. Tutte le porte hanno
un’apertura di 130°, in lamiera d’acciaio, spessore 2 mm, con guarnizione
interna in poliuretano espanso, dotate di maniglia a scomparsa con chiave e
chiusura a cremagliera. L’apertura delle porte standard è da sinistra verso destra
con totale reversibilità invertendo il montaggio della serratura.

•I montanti 19” sono costituiti da profili in lamiera d’acciaio zincata di

spessore 2 mm, con passo di foratura secondo norma IEC 297-1 (passo di

foratura 19”); capacità superiore a 1000 kg. Le unità sono numerate.

•Gli armadi sono affiancabili in batteria con apposito kit di supporti e
guarnizioni tali da garantire il mantenimento del grado di protezione IP55
lungo la giunzione degli armadi.

•Verniciatura con polvere termoindurente epossidica atossica, con aspetto 
bucciato opaco. La verniciatura viene eseguita previo idoneo trattamento
fosfatico, atto a garantire un’ottimale aderenza.

•Il Colore standard è grigio RAL 7035 bucciato, oppure nero RAL 9005 bucciato.
Gli armadi KLIMA 55 sono realizzabili in un’ampia gamma di colori, secondo la
tabella RAL. Inoltre è possibile richiedere la verniciatura per ambienti salini.

•Pareti laterali costruite in lamiera di spessore 2 mm con guarnizione interna
in poliuretano espanso.

•Le cerniere sono pressofuse e interne NON VISIBILI dall’esterno.

•Le maniglie sono con aste di chiusura in 2 punti ad azionamento mediante 
rotazione della leva centrale, costruita in PVC nero opaco, con nottolino 
intercambiabile protetto.

•Il passaggio cavi è dal basso, attraverso piastre asportabili.



Armadi da parete KB55 
(KLIMA Box 55)
Gli armadi da parete KB55 (KLIMA Box 55) sono IP55 come gli armadi da pavimento. Si compongono
di una porta anteriore con vetro oppure cieca con chiusura a chiave. Le profondità degli armadi sono
400/500/600 mm.

•I montanti 19” anteriori sono arretrabili con possibilità di aggiungerne un’ulteriore coppia
posteriormente. Sono realizzati in lamiera zincata di spessore 2 mm, con passo di foratura secondo
norma IEC 297-1; unità numerate.

•Verniciatura con polvere termoindurente epossidica atossica, con aspetto bucciato opaco. La
verniciatura viene eseguita previo idoneo trattamento fosfatico, atto a garantire un’ottimale aderenza.

•Il colore standard è grigio RAL 7035 bucciato. Su richiesta è possibile ordinare gli armadi KB 55
in nero RAL 9005 bucciato o in qualsiasi altro colore RAL. E’ possibile richiedere la verniciatura
per ambienti salini.

•Le porte, nella versione trasparente sono corredate di cristallo fumé temprato di sicurezza secondo
le norme UNI EN 12150-1:2001 (prova di frammentazione) e UNI EN 1288-3 (vetro temperato) con
spessore 4 mm incollato dall’esterno; la presa della colla è tale da garantire il grado di protezione IP
55. L’apertura della porta è da sinistra verso destra con totale reversibilità invertendo il montaggio
della portina. I pannelli laterali possono essere aperti per permettere le lavorazioni.

Attenzione: Dato il rilevante peso degli armadietti, il prodotto viene 
provvisto di squadrette di sostegno da muro. Si consiglia di verificare la 
tenuta della parete prima di installare gli armadietti, onde evitare il 
distaccamento dello stesso.6



Tabella armadi da parete standard

LA DISPERSIONE DEL CALORE
Essendo gli armadi con un grado di protezione IP55, non presentano punti di sfogo del calore. A questo
proposito è possibile posizionare un sistema di ventilazione forzata composto da un torrino installato sul tetto
dell’armadio per l’estrazione del calore, ed un filtro per l’ingresso dell’aria.

Codice Grigio Dimensioni L x P x H

MAGN1351 KB55 IP55 600 x 400 x 540  10U  
MAGN1352 KB55 IP55 600 x 400 x 760  15U
MAGN1353 KB55 IP55 600 x 400 x 1030 21U
MAGN1354 KB55 IP55 600 x 500 x 540   10U
MAGN1355 KB55 IP55 600 x 500 x 760 15U 
MAGN1356 KB55 IP55 600 x 500 x 1030 21U
MAGN1357 KB55 IP55 600 x 600 x 540   10U 
MAGN1358 KB55 IP55 600 x 600 x 760 15U 
MAGN1359 KB55 IP55 600 x 600 x 1030 21U 

Composizione con porta con vetro
Struttura: pannelli laterali - montante 19” arretrabili - squadretta

Codice Grigio Dimensioni L x P x H

MAGN1360 KB55 IP55 600 x 400 x 540  10U  
MAGN1361 KB55 IP55 600 x 400 x 760  15U
MAGN1362 KB55 IP55 600 x 400 x 1030 21U
MAGN1363 KB55 IP55 600 x 500 x 540   10U
MAGN1364 KB55 IP55 600 x 500 x 760 15U 
MAGN1365 KB55 IP55 600 x 500 x 1030 21U
MAGN1366 KB55 IP55 600 x 600 x 540   10U 
MAGN1367 KB55 IP55 600 x 600 x 760 15U 
MAGN1368 KB55 IP55 600 x 600 x 1030 21U 

Composizione con porta cieca
Struttura: pannelli laterali - montante 19” arretrabili - squadretta

Su richiesta è possibile realizzare dimensioni personalizzate.

Telaio montanti 19” aggiuntivo

MAGN1435 Telaio montanti 19” posteriore KB55 10U zincato 
MAGN1436 Telaio montanti 19” posteriore KB55 15U zincato 
MAGN1437 Telaio montanti 19” posteriore KB55 21U zincato 

Codice Ventole a bassa rumorosità

MAGN1394 Grigio Torrino da tetto IP55, 4 ventole a bassa rumorosità + 2 filtri 
MAGN1395 Nero Torrino da tetto IP55, 4 ventole a bassa rumorosità + 2 filtri 
MAGN1396 Grigio Torrino da tetto IP55, 2 ventole a bassa rumorosità + 2 filtri 
MAGN1397 Nero Torrino da tetto IP55, 2 ventole a bassa rumorosità + 2 filtri 

Codice Ventole standard

MAGN1330 Grigio Torrino da tetto IP55, 4 ventole + 2 filtri 
MAGN1369 Nero Torrino da tetto IP55, 4 ventole + 2 filtri 
MAGN1398 Grigio Torrino da tetto IP55, 2 ventole + 2 filtri 
MAGN1399 Nero Torrino da tetto IP55, 2 ventole + 2 filtri

MAGN1401 Foratura in dima e montaggio torrino + filtri 

La composizione può essere richiesta nelle seguenti modalità: con 2 oppure 4 ventole a bassa rumorosità da
95m3/h. (22db) 230V-50Hz, con 2 oppure 4 ventole standard da 160m3/h. (37db) 230V-50Hz.
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