
Sistema Multi-Link
• Uscite multiple modulari
• Unità pronte per l’uso, non richiedono alcun assemblaggio
• Versione di sicurezza per riduzione del livello di rumorosità e prevenzione

dell’effetto frusta

Gli attacci rapidi integrati Multi-Link sono disponibili in unità da 1 a 5 vie. Le unità possono 

essere facilmente assemblate per creare un sistema ad uscite multiple. Ideali per organizzare le 

-

-

prestazioni.

   

Diametro nominale ���������������������������������������5.5 mm
Pressione max di esercizio ........................... 16 bar
Pressione min di scoppio ............................. 64 bar
Temperature di utilizzo ................................ -20°C – + 100°C
Materiale ....................................................... Acciaio zincato
Tipo di fluido ................................................ Aria compressa, gas neutro
Connessione ................................................. Filetto femmina G 1/2”

Dati tecnici

   

c odice articolo c onnessione

serie 315 e sa Fe Unità di prolunga 199029150 G 1/2”
Unità a 1 uscita 199029151 G 1/2”
Unità a 2 uscite 199029152 G 1/2”
Unità a 3 uscite 199029153 G 1/2”
Unità a 4 uscite 199029154 G 1/2”

c odice articolo c onnessione

serie 320 e sa Fe Unità di prolunga 199029200 G 1/2”
Unità a 1 uscita 199029201 G 1/2”
Unità a 2 uscite 199029202 G 1/2”
Unità a 3 uscite 199029203 G 1/2”
Unità a 4 uscite 199029204 G 1/2”

Pistole di soffiaggio CEJN per aria e fluidi
Le pistole di soffiaggio CEJN Serie 208 e 210 MultiFLOW hanno un gruppo valvola che le rende
adatte per l’utilizzo con aria compressa e con fluidi non esplosivi. La pistola di soffiaggio è
disponibile in diversi modelli, tra cui standard con flusso libero, Star-Tip con silenziatore e una
versione di sicurezza in caso di punta ostruita.
Sono disponibili numerosi tubi di prolungamento e ugelli per soddisfare specifiche applicazioni.
http://www.cejn.it/Products/Pneumatica/Pistole-di-Soffiaggio/

Avvolgitubi e avvolgicavi CEJN
Avvolgitubi per aria compressa: Disponibili in diverse lunghezze e misure di tubo flessibile.
Provvisto di un tubo flessibile in Poliuretano di alta qualità resistente agli oli e di un alloggiamento
ben chiuso per una maggiore durata.
Avvolgitubi per acqua: Adatti anche per applicazioni con aria compressa in ambienti umidi o
bagnati. Provvisto di un tubo flessibile in Poliuretano di alta qualità, resistente agli oli e di un
alloggiamento ben chiuso per una maggiore durata.
Avvolgicavi elettrici: Disponibili in due misure. Dotati di un circuito di protezione contro il
sovraccarico termico. Il cavo è in gomma di alta qualità. Disponibili con spine schuko o CH.
Gli avvolgicavi CEJN sono con marchio CE.
http://www.cejn.it/Products/Pneumatica/Avvolgicavo-e-Avvolgitubo/

Tubi flessibili e kit tubi
I tubi flessibili e i kit tubi CEJN hanno una superficie interna estremamente liscia che favorisce
un flusso elevato. Il sottile spessore del poliuretano aumenta ulteriormente il flusso.
http://www.cejn.it/Products/Pneumatica/Kit-Tubo/

Altri prodotti di sicurezza CEJN per completare l’attacco eSafe

Altri Prodotti di Sicurezza
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