Accessori Salpa Ancore - Winch / Windlasses Accessories - Winch
Accessori Quick / Quick Accessories

Teleruttore Standard / Universal Solenoid

Connettori stagni IP67 3 poli: dotati di contatti
"Hypertac". Struttura di contatto di elevate
prestazioni. Essa offre diversi vantaggi rispetto ai
contatti spina-boccola convenzionali: alta portata di
corrente dovuta alla bassa resistenza di contatto,
straordinaria continuità elettrica, distribuzione
omogenea della corrente sul contatto, lunga vita del
contatto, elevata affidabilità. Contatti dorati. Max 12
Ampere. Funzionamento continuo.
Watertight cable outlets and connectors:
equipped with mtn "Hipertac contacts" - high contact
structure performance. It offers various advantages in
respect to the conventional plug-bushing contacts:
i.e. high current rating thanks to low contact
resistance,
extraordinary
electric
continuity,
homogeneous distribution of current on the contacts,
contacts durability, high reliability. Gold plated
contacts. Max 12 A continuous operation.
Code # 10198 - spina + presa / plug + socket
Code # 10199 - solo presa cablata / only wired socket

Teleruttore standard con ghiera e
gommino.
Universal solenoid.
12V - Code # 1111 nero / black
12V - Code # 1112 rosso / red
24V - Code # 1114 nero / black
24V - Code # 1115 rosso / red

Ghiera e gommino di ricambio.
Replacement cover.
Code # 1490 rosso / red
Code # 1491 nero / black

Winch Rule
Kit comando a distanza completo di
pulsantiera, teleruttori, cavi elettrici e
tutti gli accessori per il montaggio.
Modello W121, adatto per installazioni
su fuoristrada. (lunghezza cavi elettrici
mt. 1,5) Modello W123, adatto per
installazioni su carrelli. (lunghezza cavi
elettrici mt. 7,5).
Remote Electrical Control Kits. Convert
from motor switch control to solenoid
control. Includes solenoid control
box,handle with 10"(3m)cord. For
14,20,25,33 and 42 series. W121 Kit
with 5'(1.5m)battery lead and 5'ground
lead. W123 Kit same as above except
with 25'(7.6m)battery ground lead.
W121 - Code # 22653
W123 - Code # 22654

Cavo elettrico di ricambio completo di
interruttore avanti - indietro.
Replacement power cable with switch.

Argani elettrici per alaggio imbarcazioni originali “ RULE USA “, sono corredati di
interruttore avanti - indietro montato direttamente sul corpo motore (cavo e interruttore
si possono togliere ruotando l’apposita levetta). Gli argani RULE sono costruiti con
materiali resistenti alla corrosione.
Lunghezza cavo acciaio: 7,6 mt per i modelli T14 - T20 - T20S; 15,2 Mt. per i modelli
T33 - T42R - T60R.
* I modelli T42R e T60R sono provvisti di comando a distanza.
I modelli T33 - T42R - T60R possono anche essere utilizzati su auto fuoristrada.
Sdoppiando il cavo con una carrucola si può raddoppiare la portata utile del verricello.
ATTENZIONE !!! I VERRICELLI RULE NON SONO ADATTI PER IL TRASPORTO DI
PERSONE
Rule’s Electric winch product line comprises a broad range of high quality and reliable
winches. Unique features include 3-stage planetary gears (on 2500 series and above)
for greater pulling speed, power-in, power out for consistent load control, corrosion
resistant high strength alloy with crush-proof, steel-lined die cast drums and lifetime
lubrication. Each winch is shipped with the cable assembly including hook, controls,
and all electrical hardware necessary for battery hook-up and mounting hardware.

Modello
Model
T14S
T20
T20S
T33
T42R*
T60R*

Potenza Max
Maximum pull
635
907
907
1497
1905
2721

Potenza Lavoro
Whorking Load
350
500
500
800
1000
1500

V-A
12V 40A
12V 40A
12V 40A
12V 70A
12V 80A
12V 100A

Free
Wheel*
NO
YES
NO
YES
YES
YES

Code #
22640
22650
22649
22660
22670
22680

WA1028 - Code # 22645 (T14-T20)
W124 - Code # 22661 (T33)
W125 - Code # 22671 (T42)

Supporto per montare a distanza
l’interruttore di comando avanti indietro, completo di cavi elettrici.
Remote Station Kit for Rotary Switch.
W120 allows the rotary motor switch to
be moved to a remote station.Includes
two-10' (3m)cables and switch plate.
W120 - Code # 22652

Cavo acciaio completo di gancio a
moschettone, ricambio per modelli T14
- T20, diametro 4,8 mm. , lunghezza mt.
7,6.
Cable
and
Hook
(Replacement Cables)
W106 Code # 22651

* Free Wheel: questi modelli sono dotati di dispositivo per liberare la bobina. In questo
modo si srotola velocemente il cavo di trazione (senza dover azionare il motore)
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