Box in tecnopolimero – Techno Polymer switch box
SB700
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Descrizione - Description

Box in tecnopolimero forniti completi di staffa universale regolabile per applicazione su tutta la nostra gamma di attuatori
(L=30x80/130-H=20/30/40/50).
Realizzati per verificare facilmente la posizione di ogni valvola monitorata anche da lunga distanza, possono contenere al loro interno
finecorsa meccanici o di prossimità.
Visualizzatore tridimensionale verde/rosso e morsettiera 10 posti standard (quattro liberi per eventuale allacciamento elettrovalvola in
box). E’ previsto ampio spazio per facilitare le operazioni di cablaggio durante la posa in opera.
Viti del coperchio autobloccanti e non perdibili, camma regolabile velocemente e senza utensili. Non necessitano di ulteriori regolazioni
dopo quella iniziale.
Techno polymer switch box, supplied complete with universal adjustable brackets for assembly on our full range of actuators
(L=30x80/130-H=20/30/40/50).
This device is particularly suitable for monitoring the position of each valve, even at long distances, it can contain mechanical or
proximity limit switches.
Tridimensional position indicator green/red and 10 wire points standard (four free for eventual solenoid valve attachment in box). There
is plenty of room to facilitate all wiring procedures, on installation.
Screws on the box cover are self-locking and unlosable, cam easily settable without tools, don’t need any further adjustment after
initial setting.
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Descrizione / Description

Coperchio
Cover
Corpo
Body
Indicatore
Indicator
Perno superiore
Upper shaft
Perno intermedio
lntermediate shaft
Perno inferiore
Lower shaft
Camma
Cam
Piastra
Plate
Staffa
Bracket
Viti
Fasteners
PCB
PCB
Fine corsa
Limit switch
Morsettiera
Terminal strip
O-ring
O-ring
Raccordo pressacavo
Cable connector

Materiali / Materials

PC
PPO
ABS
PA
PA
PA
PC
PC
PA (standard)
Acciaio Inox AISI 304 (a richiesta )
Stainless Steel AISI 304 (on request)
Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304
RCC
NBR
Nylon
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Design esterno - External design

Il design del box finecorsa SB700 è accattivante, la dimensione esterna è
compatta e adatta al montaggio su tutte le misure di attuatori. Il box prevede
il fissaggio della calotta superiore tramite 4 viti speciali a baionetta molto
pratiche.
Attenzione: per un corretto assemblaggio spingere la vite e girare di 90 gradi con un cacciavite
a stella; la rotazione delle viti senza la corretta spinta può causare la rottura della calotta stessa.

ll corpo del box SB700 incorpora piedini di fissaggio integrati e perno di
rotazione conformi alla normativa internazionale VDI/VDE3845 NAMUR.
Con le staffe standard in dotazione le configurazioni possibili sono 30x80 e
30x130 con altezze perno regolabili 20mm, 30mm, 40mm, e 50mm. Questo
permette di eliminare l’utilizzo di staffe e giunti superflui.
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Design of limit switch box SB700 is attractive, external overall dimension is
compact and suitable for assembly to every actuator size. The upper cover
can be fastened by 4 special very practical bayonet screws.
Warning: for a correct assembly press the screw and turn it 90° with a cross screwdriver, rotating
the screws without pushing can provoke the cover breaking.

SB700 body incorporate mounting feet and shaft conforming to international
normative VDI/VDE3845 NAMUR. With standard brackets available in
the kit, the possible configuration are 30x80 and 30x130 with adjustable
pinion heights 20mm, 30mm, 40mm and 50mm. This allows elimination of
unnecessary brackets and coupling.

Visualizzatore - Position indicator

Per vedere il posizionamento della valvola da qualsiasi posizione, il box
SB700 è dotato di visualizzatore tridimensionale. L’angolo di visualizzazione
può essere modificato per facilitare l’osservazione ruotando la calotta di 90°
e regolando l’indicatore in riferimento alla posizione corretta della valvola.
In order to see valve positioning from every direction, box SB700 is
equipped with a tri-dimensional indicator. The visual angle can be modified
to facilitate observation by rotating the upper cover 90° and adjusting the
indicator with the proper valve position.

Ingresso cavo - Cable entry

Il box finecorsa SB700 è equipaggiato di due entrate G1/2” una aperta e
una chiusa. Il pressa cavo in dotazione ha un passaggio di 12,3mm. Non
sono necessari controdadi per montare i raccordi passacavi.
Box SB700 is equipped with two entries G½” one open and one closed. The
standard gland is for 12,3mm cable. For assembly gland fittings no backs
nuts are necessary.

Opzioni finecorsa - Limit switches options

I finecorsa meccanici di serie con contatti argentati sono adatti per
applicazioni di utilizzo generico. A richiesta sono anche fornibili sensori
induttivi con funzioni PNP/NPN e NAMUR per applicazioni con bassa
tensione. Quest’ultimi sono adatti ad applicazioni a sicurezza intrinseca
certificate ATEX (vedi pagina 2.11).
Mechanical switches silver plated are available for general purpose
applications. On request are supplied proximity switches with PNP/NPN
and NAMUR function, for low current applications. This last option provide
an effective choice for intrinsic safety applications ATEX certificated (consult
page 2.11)
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Serie SB700 - SB700 series
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Ø14

91

130

1/2” G

30

80

Grado di protezione
Protection grade

IP65

Temperatura d’esercizio
Termperature range

-15°C ÷ +80°C

Connessioni
Cable entry

1/2” G (x2) (standard)

Morsettiera
Terminal strip

10 posti
10 wire points
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Indicatore di posizione
Position indicator

Meccanici
Mechanical

0° ÷ 90°

Aperto / Chiuso
Open / Closed

Verde / Rosso
Green / Red

Staffa
Bracket

ST70 (standard)

Induttivi
Proximity

Codice
Code

40332

40355

40356

40357

Articolo
Article

SB700M052

SB700P112

SB700P122

SB700P132

Produttore del finecorsa
Limit switch manufacturer

E-switch

Pepperl+Fuchs

IFM

Pepperl+Fuchs

Sigla del finecorsa
Limit switch code

LS SILVER

NBB2-V3-E2

IS5076

NCB2-V3-N0

Identificazione Ex
Ex identication

-

-

-

II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex iaD 20 T108°C

Contatti
Contacts

Argentati
Silver

-

-

-

Funzione
Function

SPDT

PNP

PNP / NPN

NAMUR NC

Numero di fili
Number of wires

3

3

2

2

Tensione
Voltage

125 ÷ 250 VAC

10 ÷ 30 VDC

5 ÷ 36 VDC

8 VDC

Intensità
Intensity

15 A

0 ÷ 100 mA

4 ÷ 200 mA

-

Frequenza di commutazione
Switching frequency

-

0 ÷ 1000 Hz

0 ÷ 2000 Hz

0 ÷ 2000 Hz

1

2

3

4

05

11

12

13

2

2

2

2

N° schema di cablaggio *
N° wiring diagram *
Codice finecorsa
Limit switch code
Numero di finecorsa
Q.ty of limit switch

* Per gli schemi di cablaggio vedi pagg. 2.17-2.18 / * For wiring diagrams see pages 2.17-2.18

2.12

