
QUADRI E CONTROLLORI PRODOTTI PER AUTOCLAVIREGOLATORI DI LIVELLO VARIATORI DI FREQUENZA

Caratteristiche microinterruttore 16(4)A 250V ~ , 20(8)A 250 V~ 

Omologazioni ENEC/CE
10(4)A 250V ~ , 10(8)A 250V~

Temp. di funzionamento 0°C ÷ + 50°C
Temp. di immagazzinamento -10°C ÷+ 60°C
Grado di protezione  IP 68
Angolo di commutazione +20°/-45°
Dimensioni mm 106 x 154 x54
Peso gr. 234
Volume  cm3 384
Resistenza a pressione 1 bar
Contenitore  Polipropilene atossico (PP)  
Coloranti Atossici            

Cavo standard

 PVC 3X1
 H07RN-F 3G1  
 H07RN-F 3X1 
 H07RN-F 4G1

Note
Specificare  all’ordine se viene utilizzato per svuotamento o per 
riempimento

Caratteristiche microinterruttore 10(3)A 250 V~ 

Omologazioni 
ENEC/CE 
10(3)A 250V~ 

Temp. di funzionamento 0°C ÷ + 50°C
Temp. di immagazzinamento - 10°C ÷ +60°C
Grado di protezione  IP 68
Angolo di commutazione  +/-45° or -/+10°
Dimensioni mm 117x222 (Øxh)
Peso gr. 1100
Volume cm3 1000
Resistenza a pressione 2 bar
Contenitore Polipropilene atossico (PP)            
Coloranti Atossici              

Cavo standard
PVC 3X1 
H07RN-F 3X1
H07BN4F 3X1

Note Disponibile  la versione ATEX
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               Applicazione: Installazioni professionali e in edifici industriali. Qualsiasi progetto che 
richieda un alto standard di qualità e sicurezza. 
Vantaggi: Il galleggiante storico di MAC3, dispositivo realizzato con due camere 
stagne, per la massima sicurezza.
Benefici: Dimensioni importanti per dare maggiore spinta di galleggiamento ed 
una forma priva di asperità che lo rende adatto anche in applicazioni con acque di 
scarico. Doppio funzionamento per riempimento e svuotamento.

Regolatori di livello per acque cariche di fogna.
Gli interruttori a ribaltamento sono stati progettati espressamente per l’utilizzo con acque cariche di fogna. Normalmente integrati in quadro comando pompe, per stazioni di sollevamento, 
possono essere applicati anche direttamente sulle pompe.

Applicazione: Ha un corpo pesante, voluminoso e privo di asperità che lo rende 
idoneo all’utilizzo in acque cariche di fogna, industriali con residui di agglomerati in 
sospensione e acque turbolente.
Vantaggi: Realizzato con doppia camera stagna e contrappeso incorporato nel 
corpo del galleggiante.
Benefici: Disponibili con l’angolo di commutazione standard +/-45°e la versione con 
angolo minore.
DISPONIBILE ANCHE VERSIONE ATEX
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