HINGE
INTERLOCKING
METAL

Crea il tuo codice MIH INTERLOCKING KIT
Create your MIH INTERLOCKING KIT code

FEP5KP1FA3-230E
FEP5KP1FA3-024E
FEP5KP1FA3-024E

Entrata cavi / Cable entry:
-5: 1x (M20x1)
-M: M12 8 poli maschio
8 poles M12 male
-N: M12 12 poli maschio
12 poles M12 male

MIH

Orientazione della testina** /
Head orientation**:
- 1: frontale / front
- 2...4: ruotata a 90°-180°-270°
turn 90°-180°-270°

5/M/N

1/ 2...4

P/R

**

01/02/03

-P: Testa in tecnopolimero
Polymeric head
-R: Testa in tecnopolimero
con codifica univoca RFID
Polymeric head with RFID
unique code

Chiave 29R accoppiata in fabbrica / Key 29R factory paired

**Orientamento della testina eseguita in fabbrica / Head orientation factory made.

***La compatibilità di un codice non ne implica l’effettiva realizzabilità. Contattare il nostro ufficio vendite. /
The feasibility of a code number does not mean the effective actuability of a product. Please contact our sales office.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Viti
Screws
Piastra
Base
Interruttore di sicurezza
Safety switch
Rondella piana
Plain washer
Viti
Screws
Viti
Screws
Attuatore
Actuator

Piastra
Base
Viti
Screws
Maniglia
Handle
Rosetta grower
Split washer
Viti
Screws
Staffa
Bracket
Viti
Screws
Perno
Bolt
Spina elastica
Elastic spine

17
18
19
20
21

Perno
Bolt
Staffa
Bracket
Lucchetto
Padlock
elemento di centraggio
centering element
Piastra addizionale
Additional base

-

Contatti / contacts:
- R3: 2NC safety ouputs
+ 1NC signalling output
- A1: 3NC + 1NO
- A2: 2NC + 2NO
- A3: 1NO + 3NC
- L1: 3NC + 1NO
- L2: 2NC + 2NO

RED: ONLY FEP RFID / GREEN: ONLY FEP LED / BLUE: ONLY FEP STANDARD / GREY: ALL TYPES***

MIH INTERLOCKING KIT: com’è composto?
MIH INTERLOCKING KIT: how it is made?

Alimentazione della bobina /
Coil power supply
- 024: 24 V ac/dc
-120: 120V ac/dc
-230: 120V ac/dc

024/120/230
E/M
- E : Blocco elettrico
Electrical block
- M : Blocco meccanico
Mechanical block

CARATTERISTICHE GENERALI
MAIN FEATURES

01 ADATTABILITA’/ FLEXIBILITY

La maniglia di interblocco MIH è adattabile a qualsiasi tipologia di riparo usato, anche in presenza di profili di differente spessore.
Asole e fori di fissaggio multipli rendono le piastre pienamente regolabili, garantendo compatibilità anche con soluzioni altamente
personalizzate.
La possibilità di regolazione su tre assi permette di adattarsi ad ogni situazione, raggiungendo una piena fluidità di utilizzo.
La maniglia è installabile con qualsiasi dispositivo di interblocco con guardia serie FEP, oltre che con i finecorsa ad attuatore separato
prodotti da COMEPI.
MIH Interlocks Handle can be fit to all types of used safety gate, also with profile of different thickness.
Slots and multiple fixing holes make bases full settings, ensuring compatibility also with customized solution.
The possibility of setting on three axes allows it to fit everything, reaching full fluidity of use.
The handle can be installed with every interlocking with guard FEP series, as well as with limit switches with separate actuator
manufactured by COMEPI.

02 SEMPLICITA’ / EASY TO USE

Alla robustezza della maniglia MIH fa certamente controparte la sua semplicità di installazione.
Il dispositivo è fornito con tutte le viti ed accessori necessari per montare correttamente la maniglia sul riparo da controllare.
Il perno di centraggio garantisce precisione di utilizzo e sicurezza in caso di presenza umana all’interno dell’area da proteggere,
previo utilizzo dell’apposito lucchetto fornito col dispositivo.
La connessione tramite connettore M12 del dispositivo di interblocco permette un’installazione ancora più facile ed immediata.
Even though handle is strong, it is also easy to install.
The devise has all the screws and accessories needed for assemble correctly handle on safety gate.
The bolt ensures precision during the use and safety in case of human presence inside the protected area, only if the lock was used.
Thanks to the connection thought M12 connect of interlocking device, the installation is simple and fast.

03 ROBUSTEZZA / STRENGTH

La maniglia MIH è un prodotto solido e robusto, progettato per resistere alle più alte sollecitazioni meccaniche.
Le piastre usate, di spessore 4mm, garantiscono piena tenuta e solidità, anche di fronte a grosse sollecitazioni applicate sul riparo
in stato di blocco.
I materiali ed i trattamenti utilizzati garantiscono un’ottima resistenza alla corrosione, rendendo la maniglia adatta all’utilizzo in svariati
ambiti applicativi.
La presenza dei grani a sfera rende possibile regolare, in condizione di riparo sbloccato, la forza di apertura del riparo da 20 a 140N.
MIH Handle is a solid and strong product, designed to withstand mechanical stress.
The bases used, with 4mm of thickness, ensuring very good corrosion strength, making handle suitable for use in the most of
applications.
Grub screw with ball make possible the regulation, if the repair was unlocked, of the extraction force (from 20 to 140N).

04 SOLUZIONE PRONTA ALL’USO / READY TO USE SOLUTION

Per rendere il prodotto completo, COMEPI rende disponibili diversi kit di interblocco comprendenti la maniglia MIH ed i dispositivi
serie FEP. In questo modo è possibile, usando un unico codice di ordinazione, ottenere un kit pronto all’uso.
L’aggiunta a catalogo di accessori e prodotti affini, partendo dai cavi di connessione fino ai moduli di sicurezza, rende possibile creare
sistemi personalizzati e velocemente disponibili all’utilizzatore.
To provide a complete product, COMEPI make available different types of interlocking kit including MIH handle and FEP series devices.
In this way it is possible, using a single code of order, you will have a kit ready to use.
Related products, like connecting cable and safety modules, make possible to create customized systems, quickly available to the
consumer.

CARATTERISTICHE GENERALI
MAIN FEATURES
Principio di funzionamento / Operating features

1. Riparo aperto e dispositivo di interblocco FEP pronto all’uso.
/ Safety gate and Interlocking device FEP ready to use

2. Operatore all’interno dell’area protetta: applicazione del lucchetto
sul montante
/ Operator inside the protective-area: application of padlock on
uppercut

3. In presenza del lucchetto il perno di centraggio viene bloccato,
non rendendo possibile l’uso del dispositivo FEP
/ With padlock, the bolt is locked, so the FEP device won’t be use

4. Riparo chiuso e lucchetto non inserito: l’azionatore è correttamente
inserito nel dispositivo FEP pronto all’uso
/ Safety gate closed and padlock not used: actuator correctly
fitted in FEP device

Elemento di centraggio rotabile / Rolling centering element

Posizione 1:
configurazione per porta a battente
Position 1:
configuration for hinged door

Posizione 2:
configurazione per porta a scorrimento
da destra
Position 2:
configuration for sliding door from the right

Posizione 3:
configurazione per porta a scorrimento
da sinistra
Position 3:
configuration for sliding door from the left

GAMMA DI INTERBLOCCHI ED ACCESSORI
RANGE OF INTERLOCK AND ACCESSORIES
Maniglia - Serie MIH / Safety Handle - MIH Series
Maniglia per interblocco in metallo, disponibile in tre diverse versioni.
MIH01: configurazione completa
MIH02: con piastra 18 senza piega
MIH03: senza piastra 18 per fissaggio diretto al riparo
Metal interlocking handle, available in three different types.
MIH01: complete configuration
MIH02: with 18 base, without bent
MIH03: without 18 base for direct fixing to the shelter

Finecorsa elettromagnetico di interblocco - Serie FEP
/ Electromagnetic Interlocking limit switch - FEP Series
FEP-RFID – Versione con codifica RFID dell’attuatore
FEP-LED – Versione standard con segnalazione LED
FEP – Versione standard puramente elettromeccanica
Tutti i dispositivi sono disponibili in versione pre-cablata con connettore M12.
Il relativo azionatore è già incluso ordinando il kit completo MIH + FEP
FEP-RFID- RFID coded actuator version
FEP-LED- standard version with Led signalling
FEP- a totally electromagnetic standard version
All devices are available in pre-wired version with M12 connection
By ordering the Complete MIH+FEP kit, the actuator is included.

Moduli di sicurezza - Serie MT-MS / Safety Modules MT- MS Series
MT2A22 – Modulo di sicurezza temporizzato – Uscite OSSD 2NO ritardate + 2NO istantanee – Per comando del solenoide
MS2A31 – Modulo di sicurezza – Uscite OSSD 3NO+1NC – Per controllo delle uscite
MS2A40 – Modulo di sicurezza – Uscite OSSD 4NO – Per controllo delle uscite
MS1A31 – Modulo di sicurezza – Contatti elettromeccanici 3NO+1NC - Per controllo delle uscite
Tutti i moduli di sicurezza sono certificati per utilizzo fino a CAT4, PLe e SIL3 secondo le normative di riferimento
MT2A22- safety temporized module – output OSSD 2NO delayed + 2NO instantaneous – for solenoid control
MS2A31- safety module – output OSSD 3NO+1NC- for outputs control
MS2A40- safety module- output OSSD 4NO- for outputs control
MS1A31- safety module- electro-mechanical contacts 3NO+1NC- for outputs control of sales
All the safety modules are approved for the use up to CAT4, PLe and SIL 3, according to regulation in force.

Cavi di connessione / Connection cables
Cavi con connettore femmina di diversa lunghezza per completare al meglio l’installazione.
Disponibili dritti o con piega a 90° per completa adattabilità.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.comepi.it, differenti metrature su richiesta.
Cable with female connector with different length with the aim to complete in the best way the installation.
Available straight or with 90˚ bent for complete adaptability.
For more information take a look to www.comepi.it, different length upon request.
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