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Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo pressostati Euroswitch edizione 2014.
For a correct use please refer to “General Notes” in the pressure switches Euroswitch catalogue, edition 2014.

L’Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. 

The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.

980
Trasmettitore elettronico di pressione differenziale

Electronical differential pressure clogging transmitter

Fluido di lavoro Olio - Aria

Corpo Ottone

Temperatura di lavoro -20°C / +80°C

Campo di pressione differenziale 0 ÷ 10 bar

Tipo di azionamento 1B

Situazione di polluzione esterna grado 2

Vita meccanica 105 operazioni

Massima pressione di lavoro 350 ÷ 450 bar

 in funzione dell’attacco a processo

Filettatura (X3) 1/2” Gas - altre a richiesta

Coppia max di serraggio 50 Nm

Connessione M12 5PIN IP67

Peso ~ 140 gr

Working fluid Oil - Air

Case Brass

Warking temperature range -20°C / +80°C

Differential pressure range 0 ÷ 10 bar

Action type 1B

External pollution grade 2

Mechanical working life 105 operations

Max working pressure 350 ÷ 450 bar

depending on the thread

Thread (X3) 1/2” Gas - others on request

Max torque 50 Nm

Connector M12 5PIN IP67

Approx. weight ~ 140 gr
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