Fermi elettromagnetici

Fermo elettromagnetico - Serie 13000
• Montaggio a parete e pavimento
(con accessorio)
• Design moderno
• Forze di tenuta 50 Kg
• Basso consumo di corrente
• Pulsante di sblocco e circuito di protezione
• Completo di controplacca ammortizzata

UNI EN1155:2003  

Generalità

Specifiche generali
Materiale contenitore
Materiale nucleo
Materiale controplacca
Tipo di funzionamento
Tipo di connessione
Temp. di funzionamento
Dotazione standard

Fermo elettromagnetico in contenitore termoplastico per porte
tagliafuoco dotato di pulsante di sblocco rosso di grosse dimensioni
facilmente individuabile.

ABS nero o bianco
Acciaio
Supporto in ABS, piattello in acciaio
A rilascio in mancanza
dell’alimentazione
A morsetti
-10°C a +55°C
Controplacca con snodo, pulsante
di sblocco, circuito di protezione a
diodi

I fermi serie 13000 sono dotati di estrattore a molla incorporato che
permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e
affidabile rilascio della porta. Il circuito comprende un doppio diodo
di protezione contro i disturbi e l’inversione di polarità.
Per il collegamento sono disponibili tre ingressi laterali per tubo da 16 o
20 mm e un ingresso posteriore per cavo diametro max 10 mm.
Disponibile versione con controllo dello stato porta che indica, con
elettromagnete alimentato, se la porta è aperta (contatto NC) o chiusa.
Controplacca fornita di serie. Con l’apposita staffa, a richiesta, è possibile
l’installazione a pavimento.
Certificazione CPD secondo UNI EN1155:2003.

Codici ordinazione
Codice

Forza di
tenuta ±15%

Tensione
nominale

Corrente
nominale

Stato
porta

Colore

Peso
confezione

Note

13050-CSA
13050-SP
13050-BSP

50 Kg/490 N
50 Kg/490 N
50 Kg/490 N

24 Vcc
24 Vcc
24 Vcc

45 mA
45 mA
45 mA

no
si
si

nero
nero
bianco

0,56 Kg
0,56 Kg
0,56 Kg

N°2 diodi di protezione
N°2 diodi di protezione
N°2 diodi di protezione

Certificati di omologazione disponibili sul nostro sito www.coopercsa.it

Accessori
1353-CSA
13ST15
13ST25

Controplacca senza snodo diametro 55 mm
Staffa per montaggio a pavimento/muro 150 mm
Staffa per montaggio a pavimento/muro 250 mm
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