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MVD-07
multiVISION-Display MVD-07 60/180 mm

Scheda tecnica
Materiale

Alluminio

Classe di protezione

IP 65 EN 60529

Colore

RAL 7040 RAL 7040

Certificazioni

GOST
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multiVISION-Display
CONTENITORE DI COMANDO IN ESTRUSI DI ALLUMINIO
IP 65
multiVISION Display è un contenitore per display in profilato di alluminio che grazie alla possibilità di
combinare tre profondità di profili è disponibile complessivamente in nuove profondità. Ciascun alloggio viene
realizzato su misura al millimetro in larghezza e altezza. La piastra frontale può essere utilizzata per diversi
componenti interni, per l'inserimento di tastiere a membrana o per l'installazione di display per informazioni o
touch-screen. Il lato posteriore del contenitore può essere dotato di cerniere e serratura per un rapido
accesso ai componenti interni. Le pratiche impugnature consentono una semplice manipolazione durante il
posizionamento. multiVISION Display è compatibile con tutti i sistemi a sospensione di ROLEC.
Dimensioni dei contenitori
Precisione al millimetro in base alle richieste dei clienti
L x P x A max. 800 x 800 x 360 mm
Ulteriori informazioni
Diversi contenitori per informazioni e comando
Porta parte anteriore e posteriore orientabile
Dimensioni su richiesta
Piastre frontali di montaggio con viti nascoste
Contenitore
Alluminio trafilato
Sportello: Angolare in alluminio con profili montati in alluminio
Piastre frontali standard: Alluminio 3 mm, Al Mg 1, anodizzato color argento
In opzione: Piastre frontali già lavorate, forate, perforate, incise o stampate
Tastiere a membrana pronte all'installazione
Telaio con manici opzionale: acciaio inossidabile, verniciato alle polveri RAL 3020, rosso segnale oppure RAL
9005 nero profondo
Chiusura del contenitore: possibilità di chiusure con serratura a doppio bit, su tre lati, su quattro lati o chiusure
speciali.
Fissaggio
A un sistema a sospensione ROLEC oppure con fascette di fissaggio esterne
Componenti interni
Contorni a innesto per dadi elastici M4/M5
Classe di protezione
IP 65 / EN 60529
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Guarnizione
Contenitori Guarnizione del profilo in cloroprene (CR), resistenza termica: da -30°C a +90°C
Piastra frontale: Guarnizione circolare in cloroprene (CR), resistenza termica: da -30°C a +90°C
Superficie
Verniciatura alle polveri in RAL 7040, grigio finestra
In opzione: Colori speciali
Assistenza ROLEC
Avvaletevi della nostra offerta full-service per contenitori pronti all'installazione
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Enclosure series multiVISION Display
Type:

R

.de

MVD 07

Material-No.: MVD W x H x D7

Profile 60/180 (D7)
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* Visible front surface, ** front plate
Enclosure material
Fastener
Gasket
Ingress protection
Weight

Extruded alu profile (Al Mg Si 0,5), corner element (Al Si 12)
1x lock, 2x hinge
2x all-round seal, 2x profile seal, Chloroprene (CR)
IP65 EN 60529
Varied depending on the configuration

Front plate
Back panel
Handle system (optional)
Coating
Tolerance

1x aluminium 3mm (Al Mg 1), silver anodized
1x aluminium 3mm (Al Mg 1), RAL 7040, window grey
Steel tube, RAL 3020, traffic red
Powder coating, RAL 7040, window grey
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DIN ISO 2768 m (outside dimensions
±1mm)

