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Interruttore finecorsa di sicurezza
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Safety. Detection. Control.

 L’interruttore di sicurezza Safelock viene 
utilizzato nella protezione del personale 
monitorando ed interrompendo il circuito 
di sicurezza durante situazioni di pericolo

 Il solenoide blocca o sblocca l’accesso alla 
zona pericolosa garantendo la sicurezza 
fino alla fine del potenziale pericolo
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Finecorsa di sicurezza con blocco elettromagnetico
Sicurezza ed affidabilità nel controllo apertura porte
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Meccanismo di ritenuta azionato tramite 
molla e sbloccato da corrente ON

 Il meccanismo di ritenuta azionato tramite 
molla funziona in base al principio della 
corrente di riposo. Quando si interrompe 
la tensione al solenoide, il meccanismo di 
ritenuta rimane attivo e il riparo di 
protezione non può essere aperto

SLK-M
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Modelli disponibili

Meccanismo di ritenuta azionato tramite 
corrente ON e sbloccato tramite molla

 Il meccanismo di ritenuta azionato tramite 
forza magnetica funziona in base al 
principio della corrente di lavoro. Quando 
si interrompe la tensione al solenoide, il 
meccanismo di ritenuta viene sbloccato e il 
riparo di protezione può essere aperto

SLK-E
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Caratteristiche

Materiale custodia Termoplastica rinforzata

Materiale contatti Lega di argento placcata oro

Numero di contatti guidati positivamente per posizione porta 2

Numero di contatti guidati positivamente per monitoraggio blocco 1

Principio di commutazione Contatti di monitorizzazione ad azione lenta

Velocità di avvicinamento Max. 20 m/min

Frequenza di attuazione 1200 1/h

Principio di azionamento Corrente a circuito chiuso

Forze Forza di chiusura Fmax 1000 N
Forza di chiusura FZh 1500 N
Forza di ritenzione: 20 N
Forza di estrazione: 30 N
Forza di attuazione: 35 N

Tensione operativa solenoide AC/DC 24 V -15% ... +10%

Protezione corto circuito 4 A

Tensione di commutazione 12 V Min a 10 mA

Corrente di commutazione 1 mA Min a 24 V

Consumo 6 W
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ACT-S-S-ST Attuatore standard, diritto. Due viti di sicurezza in acciaio 
inossidabile per attuatore

ACT-S-S-RB Attuatore standard, diritto con boccole in gomma. Due viti di 
sicurezza in acciaio inossidabile per attuatore

ACT-S-A-RB Attuatore standard, ad angolo con boccole in gomma. Due viti di 
sicurezza in acciaio inossidabile per attuatore

ACT-S-H-TB Attuatore in acciaio inossidabile standard, incernierato, 
superiore-inferiore. Due viti di sicurezza in acciaio inossidabile 
per attuatore. Per porte incernierate superiormente ed 
inferiormente

ACT-S-H-LR Attuatore in acciaio inossidabile standard, incernierato, destra-
sinistra. Due viti di sicurezza in acciaio inossidabile per attuatore. 
Per porte incernierate destra e sinistra
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Attuatori
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Conformità

Direttive applicate

 Direttiva Macchine 2006/42/CE

Norme applicate

 EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009

 EN 1088:1995+A2:2008

 EN 14119:2013
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Livelli di sicurezza
3 diverse funzioni di sicurezza applicabili

Controllo del solenoide

 Max: PL c

Chiusura della porta

 Max: CAT 1, PL c

Interlock della porta 

 Max: CAT 4, PL e
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Grazie.
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