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THUNDERBIRD coNTaTToRI/RIcamBI pER appaREccHIaTURE spEcIfIcHE

interruttori e pulsanti
pulsanti e interruttori a pressione

27,2x22,2mm

1

codice 3450901 cod. costr. ARM02181

descrizione
pulsante a pressione  dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm rosso 
2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura 
ambiente max. 85°C protezione IP40

1luminoso   

1

codice 3450921 cod. costr. ARM02182

descrizione
pulsante a pressione  dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm verde 
2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura 
ambiente max. 85°C protezione IP40

1luminoso   

sganciatori di sovracorrente

1

codice 347815 cod. costr. ARM0119

descrizione
interruttore a pressione  KJD17 dimensioni di montaggio 45x22mm 
rosso/verde 2NO 250V 10A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm tempe-
ratura ambiente max. 85°C protezione IP54

microinterruttori

azionamento a leva

1

codice 347021 cod. costr. ARM0125  
 ARM-02-164

descrizione
microinterruttore  con leva 250V 5A 1CO attacco contatti a stagnare L 
15mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 10mm 
forza di azionamento: 13g lunghezza leva 17mm

azionamento a leva con rotella
microinterruttori

1

codice 346137 cod. costr. ARM.01.132

descrizione

microinterruttore  con leva a rullo 250V 5A 1CO attacco contatti a 
stagnare L 14mm L1 16.5mm temperatura ambiente max. 125°C 
interasse di fissaggio 9mm tipo SS-5GL2 forza di azionamento: 20g 
nero lunghezza leva 18mm

contattori
TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contattori di potenza

1

codice 380967 cod. costr. ARM01121  
 ARM02175

descrizione
contattore di potenza  carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collega-
mento a vite tipo LC1K0910M7

ricambi per apparecchiature speci-
fiche

per impastatrici

agitatori

1

codice 692120 cod. costr. ARM0101

descrizione frusta piatta  per impastatrice arbero ø 20 H 230mm lar. 170mm
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