
Riferimento: 060-315166
Codice: 060315166

Codice identificativo CAS136 , Peso
0.934 kg , Temp. ambiente -40 - 70 °C ,
Temp. ambiente -40 - 158 °F , Certificati
di conformità ABS

 

Nella serie di pressostati CAS, è stata data particolare attenzione alle richieste di un
alto livello di protezione, differenziale basso, struttura robusta e compatta e
resistenza agli urti e alle vibrazioni. La serie CAS copre la maggior parte dei requisiti
per applicazioni in ambiente esterno e interno. I pressostati CAS sono adatti per
l’utilizzo nei sistemi di allarme e regolazione nelle fabbriche, negli impianti a gasolio,
nei compressori, nelle centrali elettriche e a bordo delle navi. Campi di pressione: da
0 a 60 bar Microinterruttore a corsa differenziale ridotta (fisso) Protezione IP67.
Robusto e resistente all'acqua di mare. Struttura robusta e compatta Resistenza agli
urti e alle vibrazioni Applicazioni con versione a membrana con: Pulsazioni/picchi di
pressione e acqua di mare come mezzo Disponibile anche come pressostato
differenziale Disponibile con tutte le certificazioni per la terraferma e navali

Codice identificativo CAS136

Peso 0.934 kg

Temp. ambiente -40 - 70 °C

Temp. ambiente -40 - 158 °F

Certificati di conformità ABS, BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, LR, NKK, RINA, RMRS

Pressione di scoppio 40,0 bar

Funz. cont. SPDT

Categoria dei contatti AC14=0.1 A, 220 V

Categoria dei contatti AC15=0.1 A, 220 V

Categoria dei contatti DC13=12 W, 125 V
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Diff. 0,20 bar

Diff. 2,90 psi

EAN no. 5702423151639

Prot. IP67

Pressione di prova max. 22,0 bar

Pressione lavoro max 22,0 bar

Pressione lavoro max 319 psig

Racc. pressione std. ISO 228-1

Pressure conne. type G - 1/4 Male

Prod. description Pressure Control

Prod. group Switches and thermostats

Prod. name Pressure switch

Campo di reg. 0,00 - 10,00 bar

Campo di regolazione 0,00 - 145,00 psig


