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Pulsanti manuali

Specifiche generali

Materiale contenitore Termoplastico, colore rosso
Tipo di funzionamento Diretto

Tipo di connessione 6 morsetti (3 morsetti doppi per 
derivazione)

Temp. di funzionamento -10°C a +55°C versioni IP54
-25°C a +70°C versioni IP66

Dotazione standard Chiavetta per ripristino, test e 
apertura

Codici ordinazione

Codice Contatti Corrente max 
contatti

Tensione max 
contatti Test Elemento Grado 

di protezione
Peso

confezione

4930010FUL-0048XC 1 in scambio 3 A 9÷30 Vcc si ripristinabile/rottura vetro IP54 0,20 Kg
4990073FULL-0122X 1 in scambio 3 A 9÷30 Vcc si rottura vetro IP66 0,32 Kg
4990074FULL-0174X 1 in scambio 3 A 9÷30 Vcc si ripristinabile IP66 0,32 Kg

Certificati di omologazione disponibili sul nostro sito www.coopercsa.it

Accessori 
516200FULL-5017 Vetrini di ricambio per pulsanti serie CXM - (10pz./conf.)
4990014FUL-0156 Sportelli con fascetta - (10pz./conf.)
4990010FUL-0045 Vetrini ripristinabili per pulsanti serie CXM - (10pz./conf.)

• Versione ripristinabile e a rottura vetro

• Grado di protezione IP54 e IP66

• Test di funzionamento con chiavetta 

 in dotazione

• Certificato CPD

EN54-11:2001+A1:2005  

Pulsante EN54-11 - Serie CXM

Generalità

Pulsante per la segnalazione manuale di incendio conforme  alla 
norma EN54-11. Il modello da interno IP54 è fornito con elemento 
ripristinabile ed elemento in vetro. 

Nella versione a rottura vetro una pressione al centro del vetro (protetto da 
pellicola antinfortunistica) ne provoca la rottura e l’attivazione dell’allarme. 
Nella versione ripristinabile una pressione al centro nell’elemento plastico 
provoca l’attivazione dell’allarme segnalata dal cambio di colore nella zona 
superiore dell’elemento. La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino 
del pulsante (nella versione ripristinabile), ha anche le funzioni di chiave 
di test e attrezzo di apertura del pulsante. La serigrafia è universale con il 
simbolo di “premi al centro” e il simbolo “casa in fiamme”. Disponibile come 
accessorio sportello di protezione piombabile con fascetta.

Certificato CPD secondo UNI EN54-11:2001 +A1:2005

Pulsante con sportello e fascetta 
4990014FUL-0156




