
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Costa Ottica
• Massima sicurezza garantita dalla doppia funzionalità costa di sicurezza e fotocellula. Costa ottica composta da:
• Profilo in gomma di altezza mm 110 con supporto in alluminio.
• Rilevamento ostacolo ad infrarossi con moduli alimentati a batterie.
• Doppia funzionalità costa di sicurezza e fotocellula con led di segnalazione stato delle batterie e stato funzionamento.
• Temperatura ambiente di funzionamento -20°C +55°C.

Dispositivo di sicurezza tipo C (EN12453) certificato come categoria 2 norma EN12978.

Codice Descrizione
6100157 Profilo in gomma Costa Ottica H m. 2,50
6100158 Gruppo elettronica Costa Ottica
6100159 Profilo controbattuta Costa Ottica H m. 2,50 (C)
6100161 Supporto da parete orient. per ricevitore ottico (D)

Il cancello e il pilastro sono sullo stesso asse (Rif. A-B-C):
• Il ricevitore viene installato direttamente sul pilastro senza nessun accessorio, a parete (Rif. A) o incassato (Rif. B).
• Il ricevitore viene installato all’interno del profilo di accoppiamento (Rif. C).
Il cancello ed il pilastro non sono sullo stesso asse (Rif. D):
• Il ricevitore viene installato sul supporto orientabile (Rif. D).

Costa “SE55"
• Costa di sicurezza Plug and Play ‘SE’ ad alto elemento sensibile in gomma conduttiva
• Assemblaggio veloce, facilitato e su misura grazie ad i terminali ad innesto rapido con resina butilica
• Profilo in gomma di altezza mm 55 con supporto in alluminio
• Rilevamento ostacoli con angoli +-45°
• Grado di protezione IP65
• Temperatura di funzionamento -20°C +55°C

Dispositivo di sicurezza di tipo C (EN 12453) certificato come Categoria 2 Norma EN 12978
Fornitura in kit su misura per coste a 2,5m:

Codice Q.tà Descrizione

6100339

1 Profilo in gomma SE 55 di 2,5m
1 Terminale con resistenza XSP R8.2
1 Terminale con cavo XSP C0.5
1 Profilo in alluminio di 2,5m

Unità di controllo
• Unità di controllo per costa di sicurezza “E” con possibilità di gestione fino a due serie composte da quattro coste in 

parallelo.
• Selezione del numero di coste mediante deep-switches.
• Led di segnalazione.
• Attacco barra DIN.
• Grado di protezione IP20.
• Temperatura ambiente di funzionamento -20°C +55°C.

Codice Confezione
6100042 1




