
G-9

Connettore definitivo con  
morsetto serracavo integrato
in nylon con riempimento in vetro, con intervallo da 
-29 a 180°C (da -20 a 356°F).
Tipo OSTW, dimensioni standard.

G-9

U  Cappuccio e morsetto per 
cavo integrati.

U  Scarico della tensione con 
anello di tenuta.

U  Test di trazione con  
valutazione elevata. 

U  Cappuccio e morsetto  
con viti prigioniere.

U  Terminale del cavo fino  
alla dimensione 14 AWG.

U  La piastra posteriore da 1⁄8" 
(fornita) accetta cavi  
scoperti, solidi, TWSH, 
rivestiti o a spirale RSC.

U  La piastra posteriore da 1⁄4" 
(opzionale) accetta morsetti 
fino a 8,2 mm (0,325") di 
diametro esterno.

U  Rondelle di contatto a 
connessione rapida con i 
terminali dei cavi - Nessun 
anello necessario sui cavi. 

U  Divisore interno dei cavi.
U  Finestra scrivibile.
U  Viti combinate a croce/taglio.
U  Montaggio 100% dal lato 

superiore. 

Serie OSTW-CC

Riduzione del tempo  

di montaggio da  

tre minuti a meno  

di uno!

OSTW-CC-K-M, 
appare in dimensioni 
reali.

OSTW-CC-K-F, 
appare in dimensioni 
reali.

per l’elenco dei  
cavi TC 
disponibili.

Piastra posteriore: foro di ø 1⁄8" 
per accogliere un cavo morbido 
e rivestito. Opzionale: foro di ø 
1⁄4" per accogliere  
un cavo corazzato.

Anelli di tenuta inclusi, 
per opzioni aggiuntive 
di piastre posteriori e 
anelli di tenuta.

Tutte le viti sono 
di tipo combinato 
a croce/taglio.

Pin cavi standard, pin 
solidi disponibili.

Cavo con 
terminale diritto, 
nessun anello 
necessario  
sui cavi.

Rondelle di 
contatto.

SMPW-CC-
K-M, appare in 
dimensioni reali.

Incredibile risparmio 

di manodopera! Niente 

viti allentate, tutte le 

viti del coperchio sono 

prigioniere!

Il connettore 

femmina universale 

accetta connettori di 

termocoppia standard o 

mini

Il connettore 

femmina universale 

accetta connettori di 

termocoppia standard o  

mini.

Nota: Un minore scolorimento del connettore può 
verificarsi tra 150 ° C (302 ° F) e 180 ° C (356 ° F). 
Le proprietà elettriche non sono influenzate.
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Strumento di montaggio rapido!

1.  Posizionare la 
piastra posteriore e 
il corpo OST.

2.  Alloggiare e serrare 
le viti per il cavo con 
terminale diritto.

3.  Serrare le viti 
prigioniere.

OSTW-CC-
K-M, appare in 
dimensioni reali.

OSTW-CC-
K-F, appare in 

dimensioni reali.

* Per ordinare connettori maschio con pin solidi, aggiungere il suffisso “-S” al codice del modello per il costo aggiuntivo.
Esempio di ordine: OSTW-CC-K-M, cappuccio per morsetto, tipo K, maschio con pin cavi.
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ACCESSO DEL CAVO NEL 
CORPO DEL CONNETTORE.

 ø 2,77
  (0,11)

 11,1
(0,44)

 ø3,96
 (0,16)

 ø4,75
 (0,19)

 11,11
 (0,44)

 33,33 (1,31)

INTERVALLO DEI MORSETTI. 
La piastra posteriore fornita 
si apre fino a 5,7 (0,225). La 
piastra posteriore facoltativa 
1⁄4" si apre fino a 8,2 (0,325). 

Carico laterale  uguale a quello dell’acciaio  
inox.

Test di trazione  con valutazione massima.

OST-CC-TOOL, appare più 
piccolo delle dimensioni reali.

Dimensioni: mm (pollici) ø = diametro.

Vista anteriore 
e posteriore 
del connettore  
femmina.

  1-10 .................................Netto
 11-49 ...................................5%
 50-99 .................................10%
 100-999 .............................15%
 1000-4999 .........................20%
 5000 e oltre........................25%

Piano di sconto

 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/ostw-cc per prezzi e dettagli.
  Compensazione della lega  Codice
   Codice  usata nel connettore colori ANSI Nylon riempito in vetro-Codice prodotto
 della lega (+) (-) Giallo Maschio* Uni-Femmina
  CHROMEGA ALOMEGA Giallo OSTW-CC-K-M OSTW-CC-K-F
  Rame Costantana Blu OSTW-CC-T-M OSTW-CC-T-F
  Ferro Costantana Nero OSTW-CC-J-M OSTW-CC-J-F
  CHROMEGA Costantana Porpora OSTW-CC-E-M OSTW-CC-E-F
  Copper RNX/SNX Verde OSTW-CC-R/S-M OSTW-CC-R/S-F
  CPX CNX Rosso OSTW-CC-C-M OSTW-CC-C-F
  Rame Rame Bianco OSTW-CC-U-M OSTW-CC-U-F
  OMEGA-P OMEGA-N Arancio OSTW-CC-N-M OSTW-CC-N-F

U WU
U WU

U WU

U WU

U WU

U WU

U WU

U WU


