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GUIDA PRATICA  

CONTATTO MAGNETICO FISSAGGIO ESTERNO  

ST-400 CONTATTO MAGNETICO DA ESTERNO 

MISURE: Le misure sono espresse in mm, dove non sono scritte si ricavano per 
simmetria. Dimensioni installato L32XH25XS8 mm.  
Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a filo, temperatura di funziona-
mento da –25 a +70°. IP 65. Tensione 100 Vcc. Corrente 1 Ah. Potenza massima 
10 W.  
Costruito in materiale plastico ABS; Composto da 2 pezzi aventi la stessa forma 
con due fori per il fissaggio. La parte con i morsetti contiene un contatto reed sotto-
vuoto in ampolla di vetro in posizione NA, l’avvicinamento di un magnete provoca 
la chiusura dei contatti in posizione NC. L’altro contiene un magnete permanente. 
Peso 0,13 Kg.  
Particolarmente adatto per la protezione di infissi in genere purché non in ferro, 
porte, finestre, conta pezzi su macchine in movimento, come fine corsa, ed altro 
ancora. La parte del contatto, cioè quella con i fili, da installare sulla parte fissa 
dell’infisso (telaio), mentre il magnete in corrispondenza sulla parte mobile (porta). 
È necessario che gli infissi protetti siano totalmente chiusi.  
Risponde alla direttiva CEI79/2  
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GUIDA PRATICA 

CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO  

ST-415 CONTATTO MAGNETICO A CHIODO  

MISURE: Le misure sono espresse in mm, dove non sono scritte si ricavano per 
simmetria.  
Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a filo, temperatura di funziona-
mento da –25 a +70°. IP 65. Tensione 100 Vcc. Corrente 1 Ah. Potenza massima 
10 W.  
Costruito in materiale plastico ABS; Composto da 2 pezzi a forma di sigaretta, il 
fissaggio, avviene per incasso forzato su apposito foro. La parte con i fili contiene 
un contatto reed sottovuoto in ampolla di vetro in posizione NA, l’avvicinamento di 
un magnete provoca la chiusura dei contatti in posizione NC. L’altro contiene un 
magnete permanente. Peso 0,12 Kg.  
Particolarmente adatto per la protezione di infissi in genere purché non in ferro, 
porte, finestre, conta pezzi su macchine in movimento, come fine corsa, ed altro 
ancora. La parte del contatto, cioè quella con i fili, da installare sulla parte fissa 
dell’infisso (telaio), mentre il magnete in corrispondenza sulla parte mobile (porta). 
È necessario che gli infissi protetti siano totalmente chiusi.  
Risponde alla direttiva CEI79/2  
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