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La membrana prestampata si chiude dopo 
l’utilizzo da sola, non rimangono aperture
The „pushout“ membrane re-seales 
aft er removing the cable

Densità alta
High density

Grado di protezione IP66
Protecti on grade IP66 

Ideale per tagli standard 112 x 36 mm
(p.es. Harti ng oppure Wieland) 
Ideal for standard cut outs 112 x 36 mm 
(e.g. Harti ng or Wieland)

Membrana forabile
„Pushout“ membrane

Incastro semplice 
tramite ganci posteriori
Simple inserti on of the 
plate with locking hooks

Oppure fissaggio tramite 
viti M5
Opti onal fixing
with M5 screws

Adatto per spessori di custodie da 1,5 - 2,0 mm
Suitable for wall thickness from 1.5 to 2.0 mm

Fissaggio dei cavi in modo veloce e semplice

Le piastre passacavi KADP vengono utilizzate per l’installazione e fissaggio di cavi elettrici in quadri elettrici, 
custodie e macchinari e offrono una vastissima flessibilità d’utilizzo.
Sono adatte dove non ci sono gli spazi necessari per singoli pressacavi, siccome possono essere introdotti 
più cavi in una unica piastra. Grazie ai punti di introduzione molto ravvicinati, si riesce a raggiungere 
densità alta di equipaggiamento.
Il montaggio delle piastre KADP in quadri elettrici e/o custodie avviene tramite un semplicismo “click”. I cavi 
vengono introdotti - finito. Questo fa risparmiare all’utilizzatore tempo e denaro.

Cable Entry fast and easy

The Cable Entry Plate KADP is used to insert and seal cables in enclosures, machines and control cabinets and 
provides a high flexibility for various applicati ons.
The plate is perfect where space is limited because several cables can be inserted into the plate. Due to ideal 
placement of the cable entries a high packing density is being achieved.
The installati on of KADP into the enclosure is completed with a single click. The cables are simply pushed   
through the membranes and the job is done – effortless and ti mesaving.
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Numero delle aperture sulla piastra con indicazione del diametro di cavo
Number of entries on the cable entry plate suitable for cable diameter

Descrizione
Description
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Nr. Art. / Part. No.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

KADP 24/11 4 4 3 1  F305-9240-00

KADP 24/12 12 1  F305-9240-01

KADP 24/13 2 6 4 1 1  F305-9240-02

KADP 24/14 6 4 4 1  F305-9240-03

KADP 24/17 17 1  F305-9240-04

KADP 24/17-1 11 1 5 1  F305-9240-05

KADP 24/22 16 4 2 1  F305-9240-06

KADP 24/23 23 1  F305-9240-07

KADP 24/29 29 1  F305-9240-08

KADP 24/BLI 1  F305-9240-99

Misure delle forature / Hole dimensions

Caratteristiche tecniche Characteristics

DATI TECNICI:
Componenti

Cornice Poliammide PA6 V-0
Piastra elastomera EPDM corrisponde alle normative 

automobilistiche: VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; 
DBL 5556.20; DBL 5556.21; resistete all’ozono 
secondo DIN 53509, livello 0 (miglior livello)

Guarnizione TPE
Caratteristiche tecniche

Tecnica cablaggio e fissaggio di cavi elettrici senza 
l’utilizzo di attrezzi particolari

Applicazione possono essere introdotti cavi e conduttori, 
tubazioni tradizionali, tubazione d’aria 
compressa e tubazioni per l’idraulica

Temp. d’esercizio         da -30 °C fino a +100 °C
Grado di protezione IP66
Dimensioni esterne L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, 

H = 25 mm, H1 = 8,2 mm
UL / CSA-File E140310

TECHNICAL DATA:
Configuration
Flange Polyamide PA6 V-0
Elastomeric plate EPDM according to automotive standards:  

VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 
5556.21; ozone resistant according to DIN 53509, 
level 0 (best level)

Sealing TPE
Properties
Technology tool-free connecting technology for cabling of  

machines and equipment
Application for introduction of cables, tubes, pneumatic and 

hydraulic pipes

Temperature range -30 °C / +100 °C

Protection grade IP66
Overall dimension L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, 

H = 25 mm, H1 = 8,2 mm
UL / CSA-File E140310
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Piastre passacavi KADL || Cable Entry System KADL                                        F310-9xxx-zz
Fanno passare tanto, ma sono impermeabili.
La nuova piastra passacavi KADL a più livelli.

Dappertutto, dove cavi e conduttori, eventualmente già muniti di connettori devono essere introdotti 
in quadri elettrici e/o custodie, questa nuova piastra passacavi trova applicazione. Il montaggio avviene 
entro pochi istanti tramite un “click” oppure tramite fissaggio a viti. Questo fa risparmiare tempo.
Il sistema modulare offre la possibilità di introdurre da 5 a 25 cavi in una parete di una custodia e grazie a 
questo si raggiunge la massima flessibilità. La KADL può essere adattata individualmente alle proprie esigenze. 
Anche per un ampliamento e/o cambiamento in un secondo momento non ci sono problemi. Con solamente 
7 guarnizioni, che sono equipaggiati di sistema antistrappo, si può fissare cavi con diametri Ø da 3 - 16 mm.

Tight but flexible. 
The new modular Cable Entry System KADL

Whenever pre-assembled cables need to be led into a housing, the new KADL is the perfect solution.   
In no time, KADL is installed with one click – easy and timesaving. In addition, KADL can be enlarged and   
adjusted.
The modular structure allows a step-by-step installation of 5 to 25 cables into a housing wall and ensures   
upmost flexibility. With only 7 grommets, which provide a high strain relief, a clamping range from 3 to 16 mm 
can be covered.

Equipaggiamento 
module e flessibile
Modular design

Scelta individuale delle guarnizioni
Individual selection of grommets
(F311-9xxx-zz)

Guarnizione per cavi con Ø 2 mm
Grommet clamping range to 2 mm

Tecnologia di passaggio e 
connessione priva di attrezzi
Tool-free entry- and connection 
technology

Introduzione di cavi e connettori 
muniti di spina
Insertion of pre-assembled cables 
with connectors into housings

Ampliamento grazie 
all’introduzione di più 
livelli
Extensions with 
additional frame parts
(F312-9xxx-zz)

Ampliamento e adattamento senza problemi
Easy enlargements and adjustments

Sistema antistrappo per cavi
Strain relief for cables

Densità alta di 
equipaggiamento
High packaging density
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Set di cornici (senza guarnizioni)                                                                                     accessori
Frame set without grommets                                                                                          Accessories

Descrizione
Description

Apertura
Hole size
mm

L

mm

L1

mm

H

mm

H1

mm

Guarnizione
Grommet small
Pezzi / Pieces

nero
black 

Art. Nr. / Part No.

KADL 5K 125 x 35 153 63 32,3 8,9 5 1                        F310-9035-02

KADL 10K 125 x 57,5 153 85,5 32,3 8,9 10 1                        F310-9057-01

KADL 15K 125 x 80 153 108 32,3 8,9 15 1                        F310-9080-03

KADL 20K 125 x 102,5 153 130,5 32,3 8,9 20 1                        F310-9102-02

KADL 25K 125 x 125 153 153 32,3 8,9 25 1                        F310-9125-04

 L 

 L
1 

 H1 
 H 

DATI TECNICI:
Componenti

Cornice Poliammide PA6 V-0
Guarnizione TPE
Caratteristiche tecniche

Tecnica cablaggio e fissaggio di cavi elettrici senza 
l’utilizzo di attrezzi particolari

Applicazione possono essere introdotti cavi e conduttori già 
muniti di connettori e/o spine

Varianti di
guarnizioni

fornibili separatamente in base alla scelta del 
cliente - serie F311-9xxx-zz, sono a disposizione
7 guarnizioni per cavi con diamentro Ø da 3,0 - 
16,5 mm, più una guranizione chiusa

Montaggio montaggio semplice per spessori da 1,5 fino a 
2,0 mm tramite un “click”, per spessore supe-
riore a 2,0 mm il fissaggio avviene tramite viti

Temp. d’esercizio   da -30 °C fino a +100 °C
Grado di protezione IP65

TECHNICAL DATA:
Configuration
Frames Polyamide PA6 V-0
Sealing TPE
Properties
Technology tool-free entry and connecting technology for

machines and equipment

Application insertion and sealing of pre-assembled cables 
with connectors into housings

Variants of 
grommets

order as accessory from series F311-9xxx-zz,
7 small grommets for cables ØC = 3,0 - 16,5mm,
1 small grommet closed 

Mounting mounting in wall thicknesses from 1.5 to 2.0 mm, 
for walls with thicknesses larger than 2.0 mm 
the KADL can be fixed with screws

Temperature range -30 °C / +100 °C
Protection grade IP65

Caratteristiche tecniche Characteristics
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Guarnizione piccola                                                                                                           Grommet small

Descrizione
Description

ØC L

mm

H

mm

Da

mm

nero
black

Art. Nr. / Part No.

TK 3-5 3 - 5 20 33 22,2 10        F311-9001-01

TK 5-7 5 - 7 20 33 22,2 10        F311-9001-02

TK 7-9 7 - 9 20 33 22,2 10        F311-9001-03

TK 9-11 9 - 11 20 33 22,2 10        F311-9001-04

TK 11-13 11 - 13 20 33 22,2 10        F311-9001-05

TK 13-15 13 - 15 20 33 22,2 10        F311-9001-06

TK 15-16 15 - 16 20 33 22,2 10        F311-9001-07

TK G* 20 22,2 10        F311-9001-99

* chiuso (senza taglio e foratura) * closed (without slot and bore)

Caratteristiche                                                                                                                  Characteristics
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DATI TECNICI:
Costruzione

Guarnizioni TPE TPV
Caratteristiche tecniche

• Accessori per la piastra passacavi KADL (Serie 
F310-9xxx-zz)

•  Grazie alle guarnizioni con taglio possono 
essere inseriti p.es. in quadri elettrici e 
custodie anche cavi già muniti di spine

• Per cavi con diametro Ø da 3 a 16 mm
• Campo di serraggio di ogni singola guarnizione
    fino a 2 mm
• Protezione meccancia contro trazione
• Montaggio senza attrezzi
• Ampliamento e adattamento senza problemi

Temp. d’esercizio      -30 °C fino a +100 °C
Indicazione Le guarnizione devono essere ordinate a parte

TECHNICAL DATA:
Configuration
Grommet TPE TPV
Properties

• Accessories for Cable Entry System KADL      
(series F310-9xxx-zz)

• due to the split grommets, pre-assembled 
cables with connectors can be inserted into 
housings and sealed

• for cables with diameter 3 to 16 mm
• clamping range per grommet up to 2 mm
• strain relief for cables
• tool-free assembly
• easy enlargements and adjustments

Temperature range -30 °C / +100 °C Comment

The grommets shall be ordered separately as 
accessories for Cable Entry System KADL
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Dimensioni || Cutout Dimensions KADL F310-9xxx-zz
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Descrizione
Description

S
mm

S1
mm

S2
mm

S3
mm

Di
mm

KADL 5K 125 35 140 50 7

KADL 10K 125 57,5 140 72,5 7

KADL 15K 125 80 140 95 7

KADL 20K 125 102,5 140 117,5 7

KADL 25K 125 125 140 140 7

KADL 5K 

Art.-Nr. F310-9035-02 

KADL 10K 

Art.-Nr. F310-9057-01 

KADL 15K 

Art.-Nr. F310-9080-03 

KADL 20K 

Art.-Nr. F310-9102-02 

KADL 25K 

Art.-Nr. F310-9125-04 



 JACOB – YOUR SPECIALIST FOR 
CABLE ENTRY SYSTEMS AND 
MEASURING TECHNOLOGY

JACOB develops and produces cable glands made 
from metal and plasti c, as well as level measure-
ment technology for a wide range of applicati on 
areas. Our products fulfill topmost requirements 
and ensure maximum safety in many applicati on 
areas. 

For more informati on, please do not hesitate to 
contact us. Our specialists will be ready to support 
you. 

Please visit our website 

www.volta.it • www.volta.bz

JACOB sviluppa e produce pressacavi in metallo
e plastica nonchè sistemi di misurazione di livelli 
di liquidi per i più vasti applicazioni. I prodotti 
JACOB soddisfano i più elevati standards e 
garantiscono la massima sicurezza.

Se desiderate ulteriori informazioni, Vi invitiamo
gentilmente di contattarci. Siamo a Vs. completa 
disposizione.

Visitate anche i nostri Siti Internet

www.volta.it • www.volta.bz

VOLTA S.p.A.

I - 39100 Bolzano BZ

Via del Vigneto, 23

Tel. +39 0471 561.130

Fax +39 0471 561.230

E-Mail: info@volta.bz

Internet: www.volta.it • www.volta.bz
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JACOB – LO SPECIALISTA PER 
SISTEMI DI PASSAGGIO CAVI E LA 
MISURAZIONE DI LIVELLI DI LIQUIDI




