
FABER-COM srl - Via Romana 36/1 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  Tel. +39-0522-960428   Fax. +39-0522-969644 - www.fabercom.it

...Limitatori\Carrelli elevatori [CLG-F]\Documenti\ss#Limitatore CLG-F per forklift elevator_v100_i.cdr     01/06/2018

KG

r
Powe

20

04
06

80

09

1 %00

G F
CL -

!

KG

!

CLG-F

P eow r

02
04

06

80

90

1 00 %

C G FL -

!

Pagina 1 / 1

La centralina CLG-F è un dispositivo elettronico da utilizzarsi nei carrelli 
elevatori che, montando l'accessorio braccio gru, ricadono nella vigente 
normativa sulla sicurezza delle gru mobili. 
Il braccio gru, infatti, estende il baricentro del carrello oltre la normale 
lunghezza delle forche, aumentandone la pericolosità di utilizzo.
La stima del momento ribaltante avviene mediante l'impiego di uno o due 
trasduttori di pressione posti nel cilindro di brandeggio o, in alternativa, nel 
cilindro di sollevamento (dipende dalla configurazione della macchina). La 
pressione rilevata dai trasduttori di pressione viene confrontata con la 
soglia massima preventivamente impostata per quel carrello elevatore e, 
assieme ad altri ingressi digitali che rilevano la configurazione di lavoro 
della macchina, determina se vi sono le condizioni per operare. 
Il consenso si traduce in un'uscita on/off da utilizzarsi per bloccare la 
macchina attraverso la valvola di scarico o per inibire le manovre 
pericolose.

Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione

Corrente assorbita

Corrente massima uscite potenza

Temperatura di lavoro

Grado di protezione ambientale

Connettore

Dimensione contenitore  (+ connettore)

Interasse di fissaggio

Certificazione 

Compatibilità EMC

 

10Vdc ÷  30Vdc 

-40 ÷ +70 °C

24 poli IP68 con aggancio rapido a slitta

Classificazione sicurezza secondo EN954-1: Cat. 2

EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN13309

200 mA + carico sulle uscite

3A 

IP68

Connettore FCI a 

130 x 128 (+19) x 38 mm

119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

Soglia pressione massima
(rilevata con il massimo carico

e nella condizione più sfavorevole)

Soglia pressione minima
(rilevata a vuoto)

ZONA DI 
LAVORO

La pressione letta (singola o differenziale) aumenta con:
- il peso del carico applicato
- la velocità di sollevamento
- l'altezza di sollevamento
- la distanza del carico rispetto al montante. 

Pressione
letta dai 

trasduttori

ZONA DI 
SOVRACCARICO

Sulla centralina è presente una barra led per indicare in tempo reale la percentuale di 
carico (rispetto al carico minimo e massimo impostato). E' anche presente un LED di 
status per la diagnostica.

Il sistema può essere fornito completo di cablaggio e di eventuali 
accessori.

STATUS

PERCENTUALE 
DI CARICO
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Controllo limitatore per carrelli elevatori


	Pagina 1

