
Protezioni antimanomissione  

per connettori M12 serie VF PC
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Descrizione generale

I dispositivi di sicurezza sono progettati per 

essere intrinsecamente protetti contro i ten-

tativi di manomissione, tuttavia nel cablaggio 

rimane spesso scoperta la zona del collega-

mento elettrico tra il connettore M12 sul dispo-

sitivo e il cavo in uscita: ciò potrebbe rendere il 

collegamento potenzialmente eludibile.

Con le nuove protezioni per connettori della 

serie VF PC di Pizzato Elettrica, composte da 

due semigusci identici con accoppiamento 

ad incastro, è possibile isolare completa-

mente la ghiera del connettore al termine 

dell'installazione, rendendola inaccessibile a 

qualsiasi persona che volesse intervenire per 

modificare il collegamento elettrico.

I due semigusci non sono poi separabili se non 

mediante la loro rottura, per cui qualsiasi ten-

tativo di manomissione sarà subito evidente.

Diagramma di selezione

Struttura codice Disegni quotati

Installazione facile e veloce

Variante in plastica detectabile

Pizzato Elettrica s.r.l. Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italia

Telefono:  +39 0424.470.930

E-mail:  info@pizzato.com

Sito web:  www.pizzato.it

Tipo di collegamento

1
M12  

connettore - dispositivo

2
M12 connettore  

maschio - femmina

Materiale e colore

A9 tecnopolimero grigio

B6 tecnopolimero detectabile blu

ArticoliVFPC1••

ArticoliVFPC2••

TIPO DI 

COLLEGAMENTO

MATERIALE E 

COLORE  

DEL CORPO

1 2

M12  

connettore - dispositivo

M12  

connettore maschio - femmina

A9 B6

tecnopolimero  

colore grigio

tecnopolimero detectabile  

colore blu

Le protezioni per connettori VF PC sono disponibili nella versione standard 

in tecnopolimero grigio, oppure nella variante in tecnopolimero detectabile 

con colore blu. Quest'ultima versione è particolarmente adatta all'industria 

alimentare dove è necessario evitare che frammenti di materiale finiscano 

in modo accidentale all'interno del packaging dei prodotti.

La plastica detectabile può infatti essere facilmente individuata durante la 

lavorazione mediante le più comuni tecnologie di visione ottica, raggi X o 

metal detector.

L'installazione della protezione 

avviene in modo facile e veloce, 

accoppiando con una leggera pres-

sione i due gusci.

Le protezioni sono adatte per tutti 

i dispositivi in cui sia presente un 

connettore costampato M12 (ad 

esempio: le serie NS, ST, SR) ma pos-

sono essere utilizzate anche per giun-

zioni tra cavi maschio - femmina (in 

questo caso è disponibile un'apposita 

versione con lunghezza maggiorata).

La ghiera esterna del connettore 

deve avere un diametro massimo di 

14 mm.

ZE BRC19B19-ITA

C
o

n
n

e
tt

o
re

 M
1
2

D
is

p
o

s
it
iv

o
V

F
 P

C


