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Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, colore: rosso

I vantaggi
I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione•
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Dati commerciali
Codice articolo 3030307

Pezzi/conf. 10 Pezzi

Quantità di ordinazione minima 10 Pezzi

Codice vendita BE2Z2X

Codice prodotto BE2Z2X

Pagina del catalogo Pagina 110 (C-1-2019)

GTIN 4017918188627

Peso per pezzo (confezione inclusa) 7,865 g

Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,45 g

Numero tariffa doganale 85366990

Paese di origine DE
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Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto Ponticello a innesto

N. poli 4

Passo 8,2 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima 41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in 
caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi 
sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti 
componibili.)

Dati di collegamento

Corrente di carico massima 41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in 
caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi 
sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti 
componibili.)

Dimensioni

Larghezza 31,1 mm

Altezza 29,6 mm

Passo 8,2 mm

Indicazioni materiale

Colore rosso

Materiale rame

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Materiale isolante PA

Montaggio

Tipo di montaggio Montaggio a innesto
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Classifiche

ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

ECLASS-10.0.1 27141140

ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

Ponticello a innesto - FBS  4-8
3030307

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030307

29 giu 2022, 12:48     Pagina 4 (6)

https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/ponticello-a-innesto-fbs-4-8-3030307?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


Environmental Product Compliance

Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-eChina RoHS

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
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Accessori

Tronchesino a taglio frontale

Tronchesino a taglio frontale - CUTFOX-FBS - 1212124

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212124

Utensile da taglio, per separare i ponticelli singoli dei ponticelli a innesto 
FBS ... e dei ponticelli a pettine EB ...
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