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Dati di base
 

UM108-PROFIL 100CM
Codice articolo: 2907525

La figura illustra la versione UM 45-profilo CM

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907525

 

 
I profilati con larghezza 108 mm ed una lunghezza fissa di 100 cm

 

Dati commerciali

EAN

4 017918 336653

VPE 1 pcs.

Tariffa doganale 39162000

Peso lordo pezzi 605,00 g

Indicazione pagine catalogo Pagina 607 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.08.2004

Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina http://
www.download.phoenixcontact.it Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tipo di custodia Moduli ad incastro

Materiale custodia PVC

Colore verde

Misure/poli

Larghezza 1000 mm
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Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio) -15 °C ... 50 °C

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo Denominazione Descrizione

Montaggio

2709383 UM108 N-SE-A73 Elemento laterale senza piedino, esecuzione bassa, per copertura
a U con spessore di 73 mm.

2709367 UM108 N-SEFE/L-A73 Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per
copertura a U con spessore di 73 mm.

2709354 UM108 N-SEFE/R-A73 Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a destra, per
copertura a U con spessore di 73 mm.

2709370 UM108 N-SEPEF/L-A73 Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per
copertura a U con spessore di 73 mm, con contatto PE verso la
guida.

2959463 UM108-FE Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS
35/7,5, sotto il profilato UM 108.

2959463 UM108-FE Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS
35/7,5, sotto il profilato UM 108.

2959780 UM108-LG 10 Modulo spesso 10 mm, costituito da due elementi laterali

2959476 UM108-SE Elemento laterale, largo 5 mm, larghezza c.s.: 107,5 mm

2959748 UM108-SE-A60 Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a
U con larghezza di 60 mm.

2959751 UM108-SE-A73 Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a
U con larghezza di 73 mm.

2959722 UM108-SEFE/L-A60 Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per
copertura a U con larghezza di 60 mm.

2959735 UM108-SEFE/L-A73 Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per
copertura a U con larghezza di 73 mm.

2959706 UM108-SEFE/R-A60 Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per
copertura a U con larghezza di 60 mm.
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2959719 UM108-SEFE/R-A73 Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per
copertura a U con larghezza di 73 mm.

2906490 UM108-SEPEF/L Elemento laterale, a sinistra, con piedino, spessore: 5 mm,
larghezza: 108 mm per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con
contatto PE sulla guida

2906500 UM108-SEPEF/L-A60 Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per
copertura a U larghezza 60 mm, con contatto PE sulla guida.

2906513 UM108-SEPEF/L-A73 Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per
copertura a U larghezza 73 mm, con contatto PE sulla guida.

2976077 UMK-BF Flangia di fissaggio per montaggio a parete

2976077 UMK-BF Flangia di fissaggio per montaggio a parete

Disegni

Disegno quotato
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Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it
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