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ISO 9001 Certified Quality System

Approvazioni ed omologazioni internazionali
•
•
•

Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-1
Certificato secondo UL file E72861
Certificato secondo CSA file 026716-0-000

Caratteristiche tecniche:

(foto puramente indicativa)

•
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in materiale termoplastico e testina in metallo
Grado di protezione IP66
Interruttore di sicurezza per cerniere
Elemento di contatto 1NO+1NC a scatto lento
Apertura positiva dei contatti
Entrate cavi: 1 sul fondo
Filettatura Pg 13,5
Peso: 0,125 Kg

Diagramma corse

Elemento di contatto

Dimensioni
misure in mm

H=76,5mm

© 2014 Copyright Bremas Ersce. Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. I dati riportati in questo foglio sono accuratamente controllati e rappresentano tipici valori della produzione in serie. Le descrizioni del dispositivo e le
sue applicazioni, i contesti di impiego, i dettagli su controlli esterni, le informazioni sull’installazione e il funzionamento sono forniti al meglio delle nostre conoscenze. Ad ogni modo ciò non significa che dalle caratteristiche descritte possano
derivare responsabilità legali che si estendano oltre le «Condizioni Generali di Vendita» di Bremas Ersce. Il cliente/utente non è assolto dall’obbligo di esaminare le nostre informazioni e raccomandazioni e le normative tecniche pertinenti
prima di utilizzare i prodotti per i propri scopi.
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