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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Alloggiamento e azionamento: 1.4404.
Dado di messa a terra e vite flangiata con sottotesta zigrinata: 1.4301.
Guarnizione: silicone blu, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:
Superficie non trattata.

Nota:
La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi
e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine
dell'industria alimentare e dell'igiene.
La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e
la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc.
possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.

Queste serrature sono indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei
processi in cui la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto
importante. Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la
serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e
si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di
igiene. 
La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar
ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino
a 80°C e grazie alla colorazione blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere
scambiata per un alimento).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può
essere combinata con ogni alloggiamento.

Accessori:
Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / fissa K1362.16
Inserto protettivo K1362.1613
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Disegni

Sintesi articoli

Serratura girevole per ambienti igienici

N. ordine Azionamento D H

K1354.18 quadro 30 18

Linguetta per serrature girevoli

N. ordine A L

K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45


