
Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the
complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness. 

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern
Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@dewert.de • Internet: http://www.dewert.de

FINECORSA

Page 1/3 - stand of 02/2020

<h1>Utilizzabile in modo versatile</h1>
Il finecorsa esterno è concepito per l'uso in attuatori e centraline Dewert. L'accessorio è
utilizzabile in modo versatile, ad esempio per scollegare un motore in caso di pericolo di una
collisione meccanica o come trasduttore di segnale per il sistema out-of-bed. Il finecorsa può
essere utilizzato anche come finecorsa per funzioni speciali in parallelo alla pulsantiera o al
SUPERVISOR.

Sicuro, robusto e flessibile
Il finecorsa convince per il design compatto e l'alloggiamento solido e facile da pulire, è
ideale per applicazioni in campo medicale. Altri vantaggi: un alto grado di protezione IP e la
possibilità di posizionare liberamente gli accessori.

Vantaggi in breve
<ul> <li>Design compatto    </li> <li>Alto grado di protezione IP    </li> <li>Molto solida e
resistente    </li> <li>Posizionabile liberamente    </li> <li>Facile da pulire</li> </ul>

• Grado di protezione: IPX6

• Utilizzabile anche quale interruttore accensione per funzioni specifiche insieme a una
pulsantiera o a un SUPERVISOR.
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Standard configurations

Componenti

Colore della custodia grigio chiaro RAL 7035

Altri dati

Grado di protezione IPX6

Umidità relativa 30% - 75%

Temperatura ambientale +10°C - +40°C

Sicurezza utilizzabile anche quale interruttore accensione per funzioni specifiche
insieme a una pulsantiera o a un SUPERVISOR
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