
COSTRUZIONI MECCANICHE

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

CARPENTERIA METALLICA

CONNETTORI ELETTRICI 
“ASEPTIC LINE”



I connettori elettrici “Aseptic Line”, 
sono una linea di connettori multi-pin 
creati per essere utilizzabili in ambito 
sterile per la connessione elettrica di 
apparecchiature di vario genere.
Il multi pin permette di connettere in un 
unica soluzione sia la gestione della 
potenza che quella del segnale.
Nella parte laterale presentano un 
pistoncino autobloccante che funge 
da centratore, ad ad interasse varia-
bile in caso di presenza di più connet-
tori, al fine di evitare l’errato posiziona-
mento.
(Es. connettore ENCODER/connettore 
MOTORE)
 

Per la disconnessione del com-
ponente il pistoncino presenta un 
pulsante di sgancio posizionato 
sulla testata frontale. 

Tutti i prodotti sono realizzati in 
acciaio inox AISI 316 e corredati 
di opportune guarnizioni silicon-
iche per la tenuta. 





Ogni set di connettori hanno in 
dotazione un speciale tappo di pro-
tezione per le fasi di sterlizzazione VHP 
o di lavaggio. 
I tappi, anch’essi relalizzati in acciaio 
inox AISI 316, sono dotati di doppia 
guarnizione ORING siliconica per 
migliorare la protezione da eventuali 
infiltrazioni e ossidazioni del 
connettore stesso. 



LA CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO
La TECME srl offre la possibilità di risolvere ogni problematica 
proponendo un prodotto progettato su misura in base alle 
richieste del cliente dalla ideazione e progettazione alla reda-
zione di documentazione tecnica, passando attraverso le 
seguenti fasi:

1- ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE (CUSTOMIZZAZIONE)

2- SVILUPPO DEL PROGETTO, DELLE IDEE E DEL PRODOTTO 
FINALE TRAMITE SIMULAZIONI 3D E PROGRAMMI DI ANALISI

3- ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

4- TRASPORTO E MONTAGGIO DEL MACCHINARIO

5- CERTIFICAZIONI CE, FAT, SAT, VALIDAZIONI IQ-OQ-PQ
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