VALVOLE A FUNZIONI LOGICHE
LOGIC FUNCTION VALVES
PULSANTIERA PER COMANDO DI SICUREZZA A DUE MANI
Button-strip for two-hand safety control unit
CARATTERISTICHE / Features

62

Codice / Code

N.B. Pulsanti da ordinarsi separatamente
Buttons are supplied separately

328

MA.222.55

Plastic shock-resistant materials
It is used for 2+1 buttons with Ø 22mm hole. If
you want you can put inside the two-hand
safety valve MA.08.156.4 code.
It can be fixed on a plane or on a wall with two
square

70
56

20

160

Materiale plastico antiurto
E’ utilizzabile per alloggiare 2+1 pulsanti con
foro Ø 22mm. All’occorrenza è possibile
inserire all’interno il modulo bimanuale di
sicurezza cod. MA.08.156.4.
Adatta per essere facilmente fissata su piano
oppure a parete tramite due squadrette.

312

MA.222.56

Coperchio alluminio per pulsantiera in plastica
Aluminium cover for plastic button strip.

PULSANTIERA CON GUARDIE DI PROTEZIONE
PER COMANDO DI SICUREZZA A DUE MANI
Button-strip with protections for two-hand safety control unit

20

155

Codice / Code

CARATTERISTICHE / Features

MA.222.65

Material: aluminium die-cast
It is used for 2+1 or 2+3 buttons with Ø 22mm
hole.
If you want you can put inside the two-hand
safety valve MA.08.156.4 code.
It can be fixed on a wall, on a plane, or on a
pedestal MA.222.68 code.
It has some protections to warrant safety and
ergonomic

240
400

N.B. Pulsanti da ordinarsi separatamente
Buttons are supplied separately

Materiale: alluminio pressofuso
E’ utilizzabile per alloggiare 2+1 o 2+3 pulsanti
con foro Ø 22mm. All’occorrenza è possibile
inserire all’interno il modulo bimanuale di
sicurezza cod. MA.08.156.4.
Adatta per essere facilmente fissata a parete,
su piano o sul piedistallo cod. MA.222.68.
Dotata di guardie di protezione che ne
garantiscono la massima sicurezza e
ergonomicità.

450

MA.222.66

Coperchio alluminio / Aluminium cover

PIEDISTALLO PER PULSANTIERA
Pedestal for button-strip
Codice / Code

CARATTERISTICHE / Features

Piedistallo comprendente: pedana - colonna - piastra (coperchio)

MA.222.68
The pedestal include: board - column - cover

2.13.05

