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Serie 94, 95, 97
Zoccoli con tecnologia Push-in
Nuovi zoccoli Serie 94, 95 e 97
con tecnologia Push-in.
L’evoluzione del morsetto a molla
per un cablaggio ancora più rapido
e una maggiore resistenza a trazioni
e vibrazioni.

Caratteristiche
• Zoccoli con morsetti Push-in per relè Serie 40, 44, 46 e 55, da 1 a 4 poli, per correnti da 7 a 16 A
• Disponibili con ponticello di ritenuta e sgancio plastico o con ponticello metallico (versione SPA o SMA)
• Predisposti per moduli di segnalazione Tipo 99.02 e modulo temporizzato Tipo 86.30
• Possibilità di connessione multipla con pettini a 2, 6 e 8 poli
• Cartella tessere Tipo 060.48
• Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Serie 94, 95, 97

Zoccoli con tecnologia Push-in

tecnologia Push-in

Tipo 97.P1 e 97.P2

Tipo 94.P3 e 94.P4

• Per relè tipo 40.31/51/52/61
e 44.52/62
• Ponticello metallico di ritenuta Tipo 095.71
(confezione SMA)
• Ponticello plastico di ritenuta e sgancio
Tipo 095.91.3 (confezione SPA)
• Pettini 2 poli Tipo 097.42 e 097.52
• Pettine 8 poli Tipo 097.58
• Moduli di segnalazione e protezione
Tipo 99.02
• Modulo temporizzato Tipo 86.30
• Cartella tessere Tipo 060.48
• Porta tessera di identificazione Tipo 097.00

• Per relè tipo 46.61/52
• Ponticello metallico di ritenuta Tipo 097.71
(confezione SMA)
• Ponticello plastico di ritenuta e sgancio
Tipo 097.01 (confezione SPA)
• Pettini 2 poli Tipo 097.42 e 097.52
• Pettine 8 poli Tipo 097.58
• Moduli di segnalazione e protezione
Tipo 99.02
• Modulo temporizzato Tipo 86.30
• Cartella tessere Tipo 060.48
• Porta tessera di identificazione Tipo 097.00

• Per relè tipo 55.32/33/34
• Ponticello metallico di ritenuta Tipo 094.71
(confezione SMA)
• Ponticello plastico di ritenuta e sgancio
Tipo 094.91.3 (confezione SPA)
• Pettini 2 poli Tipo 097.42 e 097.52
• Pettine 6 poli Tipo 094.56
• Moduli di segnalazione e protezione
Tipo 99.02
• Modulo temporizzato Tipo 86.30
• Cartella tessere Tipo 060.48
• Porta tessera di identificazione Tipo 097.00

Cartella tessere
Tipo 060.48
Per scrittura a
trasferimento termico
con stampanti CEMBRE

Ponticello 2 poli
Tipo 097.52

Tipo 060.72
Per scrittura a plotter

Ponticello 2 poli
Tipo 097.42

Pettine 8 poli
Tipo 097.58

Portatessere di
identificazione
Tipo 097.00

Possibilità di utilizzo
con moduli temporizzati
Tipo 86.30
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Pettine 6 poli
Tipo 094.56
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Tipo 95.P3 e 95.P5

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Il terminale push-in permette una rapida connessione con cavo rigido o cavo flessibile con puntalino
attraverso un semplice inserimento nel morsetto.
Per estrarre il cavo è sufficiente premere sulla parte plastica del morsetto utilizzando un cacciavite a taglio.
In caso di cavi flessibili è necessario premere sulla parte plastica del morsetto sia per l'inserimento che per l'estrazione.
E' possibile in ogni momento verificare la connessione attraverso il foro posto sopra il morsetto utilizzando un tester.

