
PULSANTE di EMERGENZA con VETRO a ROMPERE

PBS 1 E0 
La rottura del vetro libera il pulsante che  
automaticamente chiude e/o apre un  
contatto (1NA+1NC). 

PBS 1 E1 
La rottura del vetro libera il pulsante che  
deve essere premuto per aprire e/o chiudere 
un contatto (1NA+1NC). 

Identificazione costruzione elettrica

PBS

Tipo
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1 = 1 elemento

Grandezza della custodia

E0 = pulsante in rilascio
E1 = pulsante da premere

Codice funzionamento  
pulsante apertura/chiusura

serie 
PBS

M = Metrica
.. = NPT (std)

Filettatura

Esempio: PBS 1 E1 M

+40°C
+85°C

      Standard
Estesa -50°C

-20°C

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
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BVI 15 ATEX 0020

IEC 60079-0 ● IEC 60079-1 
IEC 60079-31

IECEx EPS 14.0104

EN 60079-0 ● EN 60079-1 
EN 60079-31
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IP66
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NPT ANSI 
B1.20

Ma
ter

ial
e Acciaio 

Inossidabile 
AISI 316L

Ve
rnic

iatu
ra Esterna 

Epossidica 
RAL 3000

Temp. 
Amb. 

+40°C
+80°C

O
pz

io
ni - Variante con due contatti NC o NA. 

- Ingresso cavi con filettatura Isometrica M25x1,5 (M). 
- Disponibile con pulsante luminoso (*). 
-  Variante in Lega Leggera d’Alluminio vedi pag. C31. 

Si raccomanda di 
leggere le istruzioni 
per l’installazione e 
la manutenzione. 
 
La classe di tempe-
ratura T6/T85°C tie-
ne conto di una 
T e m p e r a t u r a 
Ambiente (T.A.) 
estesa fino a +50°C, 
la classe T5/T100°C 
di una T.A. estesa fi-
no a +65°C e la 
classe T4/T135°C di 
una T.A. estesa fino 
a +80°C. 
 
Usando lampade 
LED la classe di 
temperatura è 
T6/T85°C per una 
T.A. fino a +60°C e 
T5/T100 per una T.A. 
estesa fino a +80°C. 
 
Quando sono im-
piegate solo unità 
di comando la clas-
se di temperatura è 
T6/T85°C con una 
T.A. estesa fino a 
+80°C. 
 
(*) Si consiglia l’uti-
lizzo di sole lampa-
dine LED.
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● Viteria esterna in Acciaio Inossidabile. 
● Accessori esterni (martelletto, catenella, anello fermavetro) in 

Acciaio Inossidabile. 
● Peso di 2150 g. 
● Per maggiori informazioni sui contatti vedi pag. C29.
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