
Tutte le informazioni descritte in questo documento sono riservate e non possono essere distribuite o modificate senza l’autorizzazione 
di Ravioli S.p.A. Tutte le immagini riprodotte nel presente catalogo sono esemplificative ed i dati riportati possono essere modificati senza 
preavviso, quindi non possono avere carattere contrattuale.
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Caratteristiche principali
Queste prese e spine completano la gamma dei connettori bipolari Ravioli. Robuste e affidabili sono 
specialmente utilizzate per le connessioni elettriche tra i rimorchi e le cabine nei veicoli industriali.
Il prodotto è composto da una presa e una spina completa di maniglia per facilitare l’estrazione 
rapida, i contatti di potenza sono in lega di rame a saldare. Per facilitare l’applicazione del connettore 
sono anche previsti dei contatti con serraggio dei cavi a vite.
Sui connettori può essere applicato un contatto ausiliario ad apertura anticipata rispetto ai contatti 
principali.
Per proteggere i contatti dagli agenti atmosferici quando i connettori non sono accoppiati è possibile 
fornire delle cuffie in gomma.

I vantaggi di questi connettori sono:

- Robustezza meccanica
- Costante forza di estrazione
- Resistenza contro l’umidità, gli acidi e i raggi UV.
- Resistenza alle vibrazioni
- Lunga durata nel tempo

I connettori BC250 vengono forniti sempre smontati .

Accessori a richiesta:  - Contatti ausiliari
 - Cuffie di protezione

Tensione massima di esercizio 48 V dc
Limiti di temperatura  -20° C  + 90° C
Portata nominale  250A 

Sezione massima del cavo flessibile isolato:
 - 50mm2 per i Contatti principali.
 - 10mm2 per i Contatti ausiliari.

Accessori Ricambi
ESAX-S250 Contatto Ausiliario Spina EGPP-S250 2 Contatti Principali a saldare Spina

ESAX-P250 Contatto Ausiliario Presa EGPP-P250 2 Contatti Principali a saldare Presa

E07-0393 Cuffia di protezione Spina EGPP-S250VT 2 Contatti Principali a vite Spina

E07-0394 Cuffia di protezione Presa EGPP-P250VT 2 Contatti Principali a vite Presa

Tipi e codici
ESBC250 Spina con maniglia contatti a saldare

EPBC250 Presa contatti a saldare

ESBC250VT Spina con maniglia contatti a vite

EPBC250VT Presa contatti a vite

Scheda Tecnica
Connettori Bipolari  Tipo BC250  250 A
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