
Chiusure

elettromeccaniche



Chiusure elettromagnetiche | serie 0437

• Chiusura a scatto con rilevatore di chiusura integrato

• Per lavatrici ed altri apparecchi

• Funzionamento ad alta tensione (110V su richiesta)

• Apertura elettrica possibile fino a 200 N di contropressione

• Diverse possibilità di installazione

• Apertura di emergenza

• Trip-free release

• Soddisfa la normativa RoHS

• Forza di chiusura statica≤ 500 N

• Materiali: lega di zinco, acciaio inox

230V / AC:

Cod. 0437-020823

Nasello:

Cod. 0437-010062

Optional:
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12 V / DC:

Cod. 8480-020001

Nasello, dimensione x = 16 mm:

Cod. 8440-020010

Nasello, dimensione x = 22 mm:

Cod. 8440-020011

Optional:

Dimensione X = 16 / 22
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Chiusure elettromagnetiche | serie 8480  |  HOPPO WATERPROOF

• Chiusura a scatto con rilevatore di chiusura integrato

• per forni, centrifughe ed altri apparecchi

• Apertura di emergenza

• Soddisfa la normativa RoHS

• Sistema antipizzicamento secondo le norme VDE

• Design compatto

• Apertura elettrica possibile fino a 300 N di contropressione

• Forza statica di chiusura fino a 5000 N

• Nasello regolabile

• Funzionamento a bassa tensione

• Resistente ad alte temperature

• Materiali: acciaio inox, plastica

• Rispondente allo standard IP67
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Chiusure elettromagnetiche | serie 8410

• Chiusura a scatto con rilevatore di chiusura integrato

• Ingombri ridotti

• Apertura di emergenza

• Trip-free release

• Apertura elettrica possibile fino a 300 N di contropressione

• Forza di chiusura statica:≤ 1800 N

• Soddisfa la normativa RoHS

• Installabile in orizzontale o verticale

• Resistente ad alte temperature

• Funzionamento ad alta tensione (110V su richiesta)

• Materiali: lega di zinco, acciaio inox

230V / AC:

Cod. 8410-010200

Nasello:

Cod. 8410-010189

110V / AC:

Cod. 8410-010201

Varianti:

Optional:Optional:
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Chiusure elettromagnetiche | serie 8420

• Chiusura a scatto con rilevatore di chiusura integrato

• Versione per carica dall’alto per centrifughe, lavatrici ed altri apparecchi

• Design compatto

• Apertura di emergenza

• Trip-free release

• Apertura elettrica possibile fino a 200 N di contropressione

• Forza di chiusura statica:≤ 500 N

• Soddisfa la normativa RoHS

230 V / AC, lega di zinco, acciaio inox:

Cod. 8420-020825

Nasello:

Cod. 0437-010040

Nasello:

Cod. 0437-010062

Optional:
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Chiusure elettromagnetiche | serie 8440  |  HOPPO

• Chiusura a scatto con rilevatore di chiusura integrato

• Apertura di emergenza

• Soddisfa la normativa RoHS

• Sistema antipizzicamento secondo le norme VDE

• Design compatto

• Apertura elettrica possibile fino a 200 N di contropressione

• Forza di chiusura statica: ≤ 500 N

• Installabile in orizzontale o verticale

• Nasello regolabile

• Funzionamento a bassa tensione

• Resistente ad alte temperature

• Materiali: plastica, acciaio inox

24 V DC:

Cod. 8440-020001

Dimensione X = 16 / 22

Connettore con cavo 1,3 m:

Cod. 8440-020030

12 V DC:

Cod. 8440-020003

Connettore con cavo 1,9 m*:

Cod. 8440-020031

Nasello, dimensione x = 16 mm:

Cod. 8440-020010

Nasello, dimensione x = 22 mm:

Cod. 8440-020011

Varianti:

Optional:

= a richiesta / con lotti minimi*
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Chiusura elettromeccanica |  serie 8800  |  GIRO

• Chiusura a scatto con servoassistenza elettrica

• Forza di chiusura 300 N

• Forza di chiusura statica:≤ 8500 N

• Varianti con chiusura motorizzata

• Varianti con aperture a due stadi per forni (scarico vapore di sicurezza)

• Soddisfa la normativa RoHS

• Apertura di emergenza

• Installabile in orizzontale o verticale

• Disponibile in 5 varianti

• Protetta dalle sollecitazioni ad impulso per utilizzo con centrifughe

• Differenti sistemi di controllo disponibili a richiesta

• Materiali: corpo in plastica, meccanismo in acciaio

Nasello a rullo,
per forni ed altre apparecchiature:

Cod. 8800-020010

Nasello senza rullo,
speciale per centrifughe:
Cod. 8410-010189

Varianti:

Optional:

Variante 2 - 24 V DC,
chiusura manuale,
apertura elettrica in due stadi:

Cod. 8800-020002

Variante 1 - 24 V DC,
chiusura manuale,
apertura elettrica diretta:

Cod. 8800-020001

Variante 3 - 24 V DC,
chiusura elettrica,
apertura elettrica diretta:

Cod. 8800-020003

Variante 4 - 24 V DC,
chiusura elettrica,
apertura elettrica in due stadi:

Cod. 8800-020004

Variante 5 - 24 V DC,
chiusura elettrica,
apertura elettrica diretta,
per centrifughe:

Cod. 8800-020005
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Chiusura elettromeccanica |  serie 8810  |  ORIO

• Chiusura a scatto di ridottissimo spessore, con servoassistenza elettrica

• Forza di chiusura 300 N

• Forza di chiusura statica:≤ 6500 N

Varianti:

Optional:

Chiusura manuale,
apertura elettrica diretta:

Cod. 8810-020001

Nasello di aggancio:

Cod. 8810-020010
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Chiusura a pulsante (per distributori automatici) |  serie 6193

• Adatto a porte incernierate a destra o a sinistra

• Chiusura a scatto integrabile in circuiti di sicurezza

• Apertura di emergenza

• Soddisfa la normativa RoHS

• Per distributori automatici ed altre apparecchiature

• Status report (aperto / chiuso) disponibile tramite microinterruttore

• Nasello autocentrante

Chiusura manuale:

Cod. 6193-020001

Nasello:

A richiesta

Chiusura elettrica 12 V DC:

Cod. 6193-020003

Varianti:

Optional:
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Tutte le nostre forniture sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di contratto. L'invio di un ordine a Sanital Srl
comporta la tacita e completa accettazione di tutti i seguenti punti:

I nostri termini di consegna si intendono salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti non evitabili con la nostra consueta
diligenza.

Le consegne si intendono franco nostro magazzino sito in via Pisa 200/46, Sesto San Giovanni, Milano.

La merce viaggia a rischio del committente; è altresì responsabilità di quest'ultimo verificare la spedizione ed inoltrare
eventuali reclami, entro e non oltre 48 ore dalla data di consegna, per difformità dei prodotti e/o incongruenza di
quantitativi. Qualsiasi segnalazione pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.

Non saranno accettati ordini per importi inferiori a 75,00.

I pagamenti saranno da Voi effettuati rispettando le modalità concordate. Per eventuali ritardi Vi verranno applicati
interessi di mora pari al tasso bancario in vigore.

I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (*) dalla data di fabbricazione, per ogni difetto di costruzione o di materiale.
Entro tale termine verranno riparati o sostituiti gratuitamente previo controllo presso la fabbrica costruttrice. La garanzia
non opera ove il compratore non segnali il difetto entro 8 (otto) gg. dall'accertamento del difetto stesso.

La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi da parte del costruttore, con
esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura e di ogni Vostro intervento di sostituzione o
riparazione.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti manomessi o usati in condizioni inadeguate.

Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dal ns. Servizio Clienti (tel. 02-6698-6699, e-mail:
sales@sanitalsrl.it) e spediti, nella confezione originale, in porto franco e con l'indicazione dell'autorizzazione ricevuta, al
nostro magazzino di Sesto San Giovanni (MI), via Pisa 200/46. Tutti i colli ricevuti in porto assegnato e senza
autorizzazione al reso saranno respinti.

La presente documentazione potrà essere modificata senza preavviso.

In caso di contestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Rev. 07/09

€

(*) 24 mesi per vendite a soggetti privati.

CONSEGNE

MINIMO FATTURABILE

PAGAMENTI

GARANZIA

VALIDITA'

FORO COMPETENTE

Condizioni generali di vendita
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