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WHIRLIGIG ®

WHIRLIGIG®

Supporto universale per indicatori di 
rotazione
Installazione facilitata dei sensori

WG2A-BR
Ex II 1GD c T100°C Tamb -15°C +50°C
zona 20, 21 e 22 (polveri) - zona 0, 1 e 2 (gas)

APPLICAZIONI
Il Whirligig è un dispositivo brevettato per il montaggio di sensori 
induttivi di controllo rotazione. Da installare su un albero rotante di 
macchine quali: elevatori, trasportatori, miscelatori, ecc.
Per il fissaggio è necessario realizzare un foro filettato M12 sull’albero.
Per evitare questa operazione si può utilizzare il Mag-Con (opzionale). 
Il Mag-Con è stato studiato per semplificare il montaggio del Whirligig e 
può essere installato su alberi di diametro maggiore o uguale a 51 mm.
In acciaio inox contenente un magnete, con un foro filettato M12 per il 
fissaggio sul Whirligig.

CARATTERISTICHE
Supporto in polipropilene con squadretta di fissaggio sensore 
(diametro 18 e 30 mm)
Lettura corretta anche in presenza di vibrazioni grazie alla cinghia di 
fermo che impedisce la rotazione del Whirligig
Indicatore rotante per trasmissione impulsi dotato di protezione
Installazione semplificata

OPZIONI
Whirligig a 1, 4 e 8 impulsi/giro (WG1A-BR, WG4A-BR WG8A-BR)
Magnete Mag-con (MAG2000M)
Whirligig Heavy Duty (WG HD) versione rinforzata in acciaio inox

UTILIZZABILE CON
M100, M300, P100 e P300

mailto:4b-uk@go4b.com


Product Information

BRAIME

www.go4b.com4B BRAIME COMPONENTS LTD Hunslet Road, Leeds, LS10 1JZ, UK
Tel:+44 (0) 113 246 1800 Fax: :+44 (0) 113 243 5021  4b-uk@go4b.com

Detailed specification, wiring diagrams and installation/operating instructions available upon request. January 2017

WHIRLIGIG ®
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