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Il  marchio  "UL Recognized"  riguarda quei componenti 
che, come parte di un prodotto più grande o di un 
sistema, sono destinati al mercato nordamericano e 
ne certifica i requisiti di sicurezza secondo le norme 
vigenti rispettivamente in Canada (siglato C) o negli 
Stati Uniti (siglato US).

Il codice CNN identifica la categoria di prodotti 
certificata, distintamente per ogni paese. La categoria 
assegnata ad comprende: parti di valvole, come 
solenoidi, bobine e prodotti simili, utilizzati in qualità 
di componenti per valvole elettricamente azionate.

Collegandosi al sito www.ul.com, nella sezione 
"certifications", ed inserendo il numero assegnato ad 
nel campo "UL File Number", è possibile visionare la 
nostra certficazione.  

Il "Numero di File UL" è il codice d'identificazione  
alfanumerico assegnato ad ogni Azienda una volta 
che sia stata completata con successo la valutazione 
del prodotto, da parte dell'ente certificatore.

 

1   mArchio per componenti

   "ul recognized"

2 tYpe   tipo di bobinA, tenSione e connettore

 m14310011 12 vdc  (hirSchmAnn)
 m14310012 24 vdc  (hirSchmAnn)
 m14070021 12 vdc  (bobinA con fili)
 m14070022 24 vdc  (bobinA con fili)

3 22W @ +50°C potenzA A +50°c (temp. Ambiente)
   per bobine A 12v

 27W @ +50°C potenzA A +50°c (temp. Ambiente)
   per bobine A 24v

 32W @ -25°C potenzA A -25°c (temp. Ambiente)
   per bobine A 12 e 24v

4 ed 100%  inSerimento

5 tamB  temperAturA Ambiente (di lAvoro)
 -25°C ÷ +50°C

6 Class h  clASSe d'iSolAmento filo

BoBIne "22 W" In dC

legenda della marCatura d'IdentIFICazIone
 

1   mArchio per componenti

   "ul recognized" 

2 tYpe  tipo di bobinA, tenSione e connettore

 m14040021 12 vdc  (hirSchmAnn)
 m14040022 24 vdc  (hirSchmAnn)
 m14040031 12 vdc  (bobinA con fili)
 m14040032 24 vdc  (bobinA con fili)

3 21W @ +50°C potenzA A +50°c (temp. Ambiente)
   per bobine A 12 e 24v

 27W @ -25°C potenzA A -25°c (temp. Ambiente)
   per bobine A 12 e 24v

4 ed 100%  inSerimento

5 tamB  temperAturA Ambiente (di lAvoro)
 -25°C ÷ +50°C 

6 Class h  clASSe d'iSolAmento filo

BoBIne "27W" In dC

legenda della marCatura d'IdentIFICazIone
 

L'  è l'ente accreditato a certificare i prodotti destinati al mercato 
nordamericano secondo i requisiti di sicurezza vigenti nei Paesi USA e CANADA.

BoBIne In dC CertIFICate "ul reCognIzed"

CodICe dI CategorIa (CCn)
- U.S.A.  YSY12
- Canada YSY18

ul FIle numBer

mh45162

ul reCognIzed 
Component marK

BoBIna 27 W

 

BoBIna 22 W
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Tipo di protezione (in ralazione al connettore utilizzato) IP 65
Numero di cicli 18.000/h
Tolleranza di alimentazione -15% / +10%
Temperatura ambiente -25°C ÷ 50°C
Potenza a +50°C (temp. ambiente) per bobine a 12V 22W
Potenza a +50°C (temp. ambiente) per bobine a 24V 27W
Potenza a -25°C (temp. ambiente) per bobine a 12 e 24V 32W
Inserimento 100% ED
Classe d'isolamento filo H
Peso 0,215 Kg

BoBIne 22W In dC - CertIFICate ul reCognIzed

 tensIone temperat. maX. dI aVVolgIm. potenza nomIn. resIstenza a 20°C
 (v) (temperAt. Ambiente 25°c) (W) (ohm) ±10%

 12v 116°c 22 6.30
 24v 116°c 22 25.60
 

BoBIna Con FIlI

(uz)

hIrsChmann

(ur)

BoBIne 27W In dC - CertIFICate ul reCognIzed

VarIantI e tensIonI (sIgla da InserIre nel CodICe dI ordInazIone ValVola)

Tipo di protezione 
(in ralazione al connettore utilizzato) IP 65
Numero di cicli 18.000/h
Tolleranza di alimentazione -15% / +10%
Temperatura ambiente -25°C ÷ 50°C
Potenza a +50°C (temp. ambiente) per bobine a 12V e 24V 21W
Potenza a -25°C (temp. ambiente) per bobine a 12 e 24V 27W
Inserimento 100% ED
Classe d'isolamento filo H
Peso 0,215 Kg

CompatIBIlItà crp, crd, c2v02 e c3v02 
dI montaggIo (vedi cApitolo v "vAlvole A cArtucciA")

CodICe per VarIante ur = connettori hirSchmAnn

 uz = bobine con fili (500 mm)
 Altre vAriAnti Sono relAtive A Specifici diSegni

CodICe per tensIone l = 12 vdc
 m = 24 vdc
 le tenSioni Sono Sempre indicAte SullA bobinA (mArchio ul)

 tensIone temperat. maX. dI aVVolgIm. potenza nomIn. resIstenza a 20°C
 (v)  (temperAt. Ambiente 25°c) (W) (ohm) ±7%

 12v 123°c 27 5.30
 24v 123°c 27 21.30
 

VarIantI e tensIonI (sIgla da InserIre nel CodICe dI ordInazIone ValVola)

BoBIna Con FIlI

(uz)

hIrsChmann

(ur)

CompatIBIlItà Ad2e, Adc3e e cdl04 (vedi cAp. i "controllo direzione")
dI montaggIo c3v03... (vedi cApitolo v "vAlvole A cArtucciA")
 cdc3... (vedi cApitolo  Xi "vAlvole componibili")

CodICe per VarIante ur = connettore hirSchmAnn

 uz = bobine con fili (250 mm)
 Altre vAriAnti Sono relAtive A Specifici diSegni

CodICe per tensIonI l = 12 vdc
 m = 24 vdc
 le tenSioni Sono Sempre indicAte SullA bobinA (mArchio ul)
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