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Premi Messaggio

Pilz presenta il nuovo sistema di sicurezza per
ripari mobili PSENmlock - per un controllo
affidabile dei ripari

Lentate sul Seveso, 18.03.2016 -

  

Pilz amplia la famiglia di sistemi di sicurezza per ripari mobili grazie

al nuovo dispositivo PSENmlock. PSENmlock combina controllo

sicuro dei ripari mobili e blocco di sicurezza per la protezione di

persone e processi produttivi fino al livello di sicurezza più elevato

PL "e" in un unico sistema. Grazie alla struttura robusta, alle

dimensioni compatte e alle diverse opzioni di montaggio l'utilizzo e il

montaggio di PSENmlock avvengono in modo molto semplice e

flessibile.

 

PSENmlock è un dispositivo affidabile ed efficiente per il controllo di

ripari sia di piccole dimensioni che di grandi dimensioni e peso

considerevole: porte scorrevoli e a battente, coperchi e sportelli. La

versatilità di applicazioni è garantita dall'attuatore, che può essere

posizionato in maniera flessibile per ottenere un'elevata

compensazione della tolleranza e una capacità funzionale illimitata

anche nel caso di ripari disallineati. L'interblocco senza tensione

funziona grazie a un magnete bistabile che riduce il consumo

energetico del sistema di sicurezza per ripari mobili. Le informazioni

di diagnostica possono essere rilevate agevolmente da diverse

posizioni di montaggio: i LED disposti sui tre lati della custodia

assicurano una diagnostica intuitiva indipendentemente dalla

modalità di installazione.
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Irresistibilmente forte

Grazie alla forza di bloccaggio di 7500 N e alla forza di arresto di 30

N il sistema di sicurezza impedisce l'apertura involontaria del riparo

mobile. PSENmlock è particolarmente indicato anche per macchine

con inerzia pericolosa, ad es. lame rotanti, volani o robot, che

richiedono obbligatoriamente un interblocco di sicurezza fino a PL

"d" o "e". Il blocco del riavvio meccanico integrato impedisce inoltre

l'attivazione accidentale dell'interblocco, eliminando la necessità di

accessori separati. Il blocco del riavvio non solo rende più sicuro il

funzionamento della macchina, ma permette di escludere un riavvio

accidentale anche durante le operazioni di manutenzione.

Sicurezza prima di tutto!

L'apertura involontaria o precoce del dispositivo di sicurezza

rappresenta il rischio maggiore per la sicurezza dell'utilizzatore nel

caso di macchine con inerzia. In questi casi è essenziale impedire

che si verifichi una situazione pericolosa alla disattivazione di un

interruttore. Il comando bicanale dell'interblocco di PSENmlock

garantisce l'assenza di pericolo all'apertura del riparo. Anche i

guasti, ad es. un cortocircuito, vengono rilevati in sicurezza in modo

da impedire l'apertura involontaria del riparo.

 

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili al link

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227123

Pilz è presente alla fiera di Hannover presso il pad. 9, stand D17 e

presso il collettivo SmartFactory KL al pad. 8, stand D20.

Ulteriori informazioni al link: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

o tramite webcode web9481.
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http://srv-imp10-prod-back/it-IT/eshop/00106002227123/PSENmlock-safety-gate-system


 

 

  

Didascalia:

Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

88142
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Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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