TECNOBLOCK® Srl
Via Donatori di Organi, 3
29010 Castelvetro Piacentino (I)
Telefono: +39.0523.825337
Fax:
+39.0523.825335

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diablock 12V
(PFI0064)
GENERALITA’


Categoria

•

Dispositivo elettromeccanico di protezione per
vano di carico Furgoni



Applicazione

•

Blocco automatico in chiusura delle porte di
accesso al vano di carico (posteriore e laterali)

•

95/54 CE (eIRL*72/245*95/54*0087*00).

•

Corpo dispositivo in Nylon 6.

•

Nucleo centrale di blocco in ferro acciaioso
zincato bianco (35SMn10 AVP UNI 5105).
Componenti di fissaggio in Nylon 6 e lamiera
zincata (spessore 3mm)
Interruttore di tipo meccanico in ferro
nichelato e ABS
Cablaggio elettrico composto da:
- n° 2 cavi unipolari colore rosso/nero sez. 0,5
mm2
- portafusibile volante con fusibile da 7,5 A
- 2 Faston 6.3 Maschi in portaFaston.

RICONOSCIMENTI


Omologazioni

CARATTERISTICHE


Materiali

•
•
•



Temperatura di esercizio

•

da – 40 °C (in assenza di condensa) a + 85 °C



Dimensioni

•
•
•
•

Ingombro: 66x40,5x55 mm (LxPxH)
Foro alloggiamento: ø 37 mm
Lunghezza cablaggio: 15 cm
Lunghezza codino per emergenza: 20 cm
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CARATTERISTICHE


Alimentazione

•

12Vdc (TOn Max. 3 sec.)



Consumo

•

3,5 A.



Peso

•

Kg. 0,80 ≈ .

•

PFI 0256 (senza collegamento per cavo di
emergenza)
PFI 0336 (alimentazione 24Vdc)
PPM 0024 (senza accessori di installazione)
Disponibili staffe di fissaggio specifiche per gli
automezzi più diffusi al posto delle staffe di
fissaggio standard
Sirio 7000 (centralina in grado di pilotare
tramite radiocomando fino a 2 Diablock)
Galiblock (centralina antifurto completa di
inibizione avviamento, protezione perimetrale e
volumetrica, ecc. con funzione di pilotaggio
tramite radiocomando fino a 2 Diablock)
D15-N (modulo elettronico in grado di
automatizzare l’apertura e la chiusura di 2
Diablock senza radiocomando)
SCL (modulo elettronico che permette la
gestione fino a 4 Diablock in abbinamento ad
un antifurto generico purchè dotato di segnale
in uscita di inserito/disinserito)
PFI 0117 (cavo di emergenza per sbloccare
Diablock dalla cabina del mezzo in caso di
guasto)

VARIANTI E ACCESSORI


Varianti

•
•
•



Accessori

•
•

•

•

•

ASSISTENZA


Garanzia
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•

12 mesi dalla data d’acquisto con riparazione o
sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.
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