
FINECORSA in ACCIAIO INOSSIDABILE serie 
PSI

Schema elettrico

● Forma compatta con caratteristiche ideali per l’impiego su 
   processi pericolosi in ambienti con pericolo d’esplosione. 
●Vasta gamma di azionatori in metallo o in tecnopolimero 

rinforzato in fibra di vetro autoestinguente.  
●Asta interna di comando in acciaio inox AISI 316L. 
●Ampia possibilità di adattamento e varietà di montaggio. 

●Viteria esterna in acciaio inox ad eccezione degli 
   azionatori che possono avere componenti in 
   acciaio tropicalizzato. 
● Peso di 780 g a cui aggiungere il peso dell’unità  
   installata, a titolo indicativo riferirsi a pag. I20.
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Op
zio

ni -  Versione in Lega Leggera d’Alluminio (vedi pag. D13). 
-  Unità di contatto 2NC (C11) a scatto rapido ad apertura 

positiva . 
-  Ingresso cavi con filettatura metrica M20x1.5 (M). 

-  Rotelle di diverso diametro e/o in metallo. 
-  Azionatori disponibili con alcune parti metalliche in  

acciaio inox. 

Grado di inquinamento 3 secondo le Norme IEC/EN 60947-5-1. 
Frequenza massima di manovre: 20/minuto (*) 
Numero massimo di manovre: 8÷10 milioni 
Temperatura di stoccaggio: -40°C ÷ +75°C

AC15 - A600 DC13 - Q600

Ue (V) 240 400 500 24 125 250

Ie (A) 6 4 1 6 1.1 0.4

Unità di contatto 
Corrente nominale termica:  : 10 A 
Tensione d’isolamento:           Ui: 500 Vca / 600 Vcc [°] 
Tensione di tenuta a impulso Uimp: 6 kV 
Corrente di corto circuito      1000 AV 
Protezione dai cortocircuiti    : Fusibile 10 A 500 V 
Sezione minima dei conduttori : 1.5 mm² 
Densità massima di corrente : 5 A/mm²

Si raccomanda di leg-
gere le istruzioni per 
l’installazione e la ma-
nutenzione. 
 
La classe di tempera-
tura T6/T85°C tiene 
conto di una T.A. este-
sa fino a +60°C, la 
classe T5/T100°C di 
una T.A. estesa fino a 
+80°C. 
 
[°] La tensione di isola-
mento è pari a 400 
Vca / 500 Vcc per i 
contatti C2 e C11. 
 
(*) Per la T.A. fino a 
+40°C la massima 
temperatura super-fi-
ciale è 65°C riducen-
do il numero di mano-
vre a 600/h. 
 
(**) Per gli interruttori di 
sicurezza usare solo 
quelli che riportano il 
simbolo . 
  
Il circuito di sicurezza 
va sempre collegato 
sui contatti NC (11-12 
o 21-22). Oltrepassare 
di 1.5 mm (25°) il pun-
to di apertura dei 
contatti. Azionare l’in-
terruttore con la forza 
di apertura indicata.

NOTE 

Numerazione dei contatti in conformità alla Norma IEC/EN 60947-1. 
Tutti gli articoli consentono di collegare tensioni diverse ai capi dei contatti (C2 escluso). 
Nell’articolo C2 i contatti 13-14 e 21-22 sono elettricamente separati dai contatti 31-32 e 43-44. 

Apertura positiva dei contatti  (**) disponibile su alcuni modelli in conformità alle Norme  
IEC/EN 60947-5-1 e CEI 17-45 - F. 1914.
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Teste orientabili
In tutti gli interruttori è possibile, svitando le
quattro viti di fissaggio, ruotare la testa di
90° in 90° (fig. 1).
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FINECORSA in ACCIAIO INOSSIDABILE serie

PSI

Diagrammi corse

Serie PSI: MODELLI DISPONIBILI

Fig. 1 Fig. 2

Leve regolabili
Negli interruttori a leva girevole è possibile regolare la leva di 10° in 10° 
(fig. 2). La trasmissione positiva del moto è sempre garantita grazie al
particolare accoppiamento geometrico tra leva e alberino girevole.

Teste unidirezionali
Negli interruttori a leva girevole, togliendo le quattro viti della testa e
ruotando il pistoncino interno, si può ottenere il funzionamento
unidirezionale.

Esempio: PSI 511N

PSI
Tipo

C5
Unità di contatto

11
Azionatore

M = metrica (M)
N = NPT (N)
Filettatura

● La gamma di finecorsa in acciaio inossidabile serie PSI è disponibile con un’ampia gamma di
azionatori per le più disparate funzioni. Si veda da pag. D14 a D20 per tutti gli azionatori
disponibili.

● Il finecorsa serie PSI è disponibile nella versione di sicurezza a chiave, ideali per il controllo di
cancelli, protezioni, carter e in genere di parti meccaniche in movimento. Per ulteriori dettagli si
veda pag. D21 e D22.

● Quando è necessario il controllo di parti meccaniche in movimento in genere o di nastri
trasportatori, i finecorsa serie PSI sono disponibili nella versione di sicurezzza a fune. Rendono
possibile l’arresto della macchina da qualsiasi punto. Per maggiori dettagli si veda pag. D23 e
D24.

● Se bisogna mantenere controllato un livello di un liquido all’interno di un serbatoio il finecorsa
serie PSI è disponibile nella versione a galleggiante. Per ulteriori dettagli si veda pag. D25,
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FINECORSA in ACCIAIO INOSSIDABILE serie
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I seguenti modelli sono disponibili con l’azionatore realizzato completamente in Acciaio Inossidabile AISI 316L.




