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TELECOMANDO
“LINEA”

101-010

Codice foglio: 997-101-01010 Rev: AC

LINEA
Questo telecomando, particolarmente adatto per movimentare meccanismi con carichi piuttosto elevati è il risultato di uno studio mirato
alla massimizzazione organica e funzionale del sistema. Una attenta
e studiata scelta dei materiali e dei rivestimenti antifrizione permette a
questo telecomando una trasmissione di forza elevata accompagnata
ad un ridotto sforzo sulla leva. Una tipica applicazione di questo telecomando la si trova nella movimentazione dell’innesto meccanico
delle Prese di Forza (P.T.O.) e nelle movimentazioni dei deviatori a
comando meccanico.

This remote control, the result of studies carried out to inprove the efficiency
and operation of the system, is suitable for moving mechanisms with relatively
high loads. The careful choice of materials and friction-proof coatings allows
this remote control to exert high forces with a minimal force on the lever. One
typical application of this remote control is operation of PTO’s and mechanically
controlled “FM 80” deviators.

Guaina rossa
Sheath red

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Codice fascicolo: 997-400-10110

CABLE CONTROL
“LINEA”

A corsa aperta
Max. extension

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corsa mm 45-50
- Forza trasmissibile trazione 600 N/Spinta 350 N
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. 0,7 a mt. 9
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo in nylon caricato vetro.
- Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata.
- Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza.
- Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata
TECHNICAL FEATURES
- Stroke 45-50 mm
- Transmitted force: Traction 600 N/Thrust 350 N
- Sheat bending radius: 250 mm minimum
- Sheat lenght: from 0,7 to 9 mt
PHISICAL FEATURES
- Body in glass-filled nylon.
- Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection.
- Rack in high strength synthetic compound.
- Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core.

MODELLO
MODEL

LINEA 70
LINEA 100
LINEA 150
LINEA 200
LINEA 250
LINEA 300
LINEA 350
LINEA 400
LINEA 450
LINEA 500
LINEA 550
LINEA 600
LINEA 650
LINEA 700
LINEA 800
LINEA 900

CODICE ORD.
ORDER CODE

101.10.0709
101.10.1002
101.10.1502
101.10.2001
101.10.2501
101.10.3000
101.10.3500
101.10.4009
101.10.4509
101.10.5008
101.10.5508
101.10.6007
101.10.6507
101.10.7006
101.10.8005
101.10.9004
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LUNGH. GUAINA
CABLE LENGTH
700 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
8000 mm
9000 mm

TELECOMANDO
“LINEA-BLOCK”

101-011

Codice fascicolo: 997-400-10110

CABLE CONTROL
“LINEA-BLOCK”

LINEA-BLOCK

Il telecomando O.M.F.B. tipo “LINEA BLOCK” è la naturale evoluzione dell’apprezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa ci hanno portato a realizzare un prodotto
apprezzatissimo e tutt’ora in uso presso la nostra clientela a testimonianza della volontà di
confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunatamente
aggiornata, è stato ricavato l’intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l’azionamento delle valvole meccaniche
serie nel rispetto della normativa “CE”, il “LINEA BLOCK” è un telecomando con funzione di
blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di
prevenire azionamenti accidentali.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic shape. Now, on
the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control
system getting high results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially
studied to control tipping valve meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with
blocking function at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system which excludes any accidental operations. It is available from 1.5 up to 9 meters lenght.

Guaina rossa
Sheath red

Corsa di sgancio

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Unlock stroke

5mm

A corsa aperta
Max. extension

Codice foglio: 997-101-01110 Rev: AE

Ø

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corsa mm 45-50
- Forza trasmissibile trazione 600 N/Spinta 300 N
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. 1 a mt. 9
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo in nylon caricato vetro.
- Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata
- Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza
- Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificante
TECHNICAL FEATURES
- Stroke 45-50 mm
- Transmitted force: Traction 600 N/Thrust 300 N
- Sheat bending radius: 250 mm minimum
- Sheat lenght: from 1 to 9 mt
PHISICAL FEATURES
- Body in glass-filled nylon.
- Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection
- Rack in high strength synthetic compound
- Piston pin in treated steel
- Bush in high strength synthetic material
- Reinforced sheath with self-lubrificated antifiction core

CODICE ORD.
ORDER CODE

101.11.1001
101.11.1207
101.11.1501
101.11.2000
101.11.2500
101.11.3009
101.11.3509
101.11.4008
101.11.4508
101.11.5007
101.11.5507
101.11.6006
101.11.6506
101.11.7005
101.11.8004
101.11.9003
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LUNGH. GUAINA
CABLE LENGTH

1000
1200
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
8000
9000

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

TELECOMANDO
“PUSH-PULL”

101-014
PUSH-PULL
Questo tipo di telecomando viene utilizzato quando per ragioni di
spazio non è possibile installare in Cabina del veicolo il telecomando
“LINEA” della famiglia “101.10.xxx”. Il colletto filettato e la manopola
appositamente studiata permettono un facile montaggio del telecomando con ingombri ridotti. Esso può essere utilizzato indifferentemente per trazione e per spinta. Applicazione tipica dell’innesto nelle
Prese di Forza.

This type of remote control is used for applications where, due to space reasons,
it is not possible to install the “LINEA” remote control of the “101.10.xxx” series
in the vehicle’s cab. The threaded neck and specially designed knob allow this
small remote control to be easily assembled. It can be used for either traction or
thrust. A typical application is on PTO’s.

Guaina rossa
Sheath red

Codice foglio: 997-101-01410 Rev: AB

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Codice fascicolo: 997-400-10110

CABLE CONTROL
“PUSH-PULL”

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corsa mm 40
- Forza trasmissibile trazione 400 N/Spinta 350 N
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. mt. 1,2 a mt. 4,5
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo in acciaio
- Manopola in materiale sintetico alta resistenza
- Filo in acciaio ad alta resistenza
- Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata
TECHNICAL FEATURES
- Stroke 40 mm
- Transmitted force: Traction 400 N/Thrust 350 N
- Sheat bending radius: 250 mm minimum
- Sheat lenght: from mt. 1,2 a mt. 4,5
PHISICAL FEATURES
- Body in steel
- Knob in high strength synthetic material
- Cable in high strength steel
- Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core

MODELLO

CODICE ORD.
ORDER CODE

LUNGH. GUAINA
CABLE LENGTH

PUSH-PULL 120

101.14.1204

1200 mm

PUSH-PULL 150

101.14.1508

1500 mm

PUSH-PULL 200

101.14.2007

2000 mm

PUSH-PULL 250

101.14.2507

2500 mm

PUSH-PULL 300

101.14.3006

3000 mm

PUSH-PULL 350

101.14.3506

3500 mm

PUSH-PULL 400

101.14.4005

4000 mm

PUSH-PULL 450

101.14.4505

4500 mm

MODEL
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TELECOMANDO “LINEA”
CON TERMINALE A BAIONETTA

101-018

Codice fascicolo: 997-400-10110

CABLE CONTROL “LINEA” FOR
MECHANICAL PTO BAYONETT SYSTEM

LINEA

Questo telecomando, particolarmente adatto per movimentare meccanismi con carichi piuttosto elevati è il risultato di uno studio mirato
alla massimizzazione organica e funzionale del sistema. Una attenta
e studiata scelta dei materiali e dei rivestimenti antifrizione permette
a questo telecomando una trasmissione di forza elevata accompagnata ad un ridotto sforzo sulla leva. L’applicazione tipica di questo
telecomando è l’innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

This remote control, the result of studies carried out to inprove the efficiency and
operation of the system, is suitable for moving mechanisms with relatively high
loads. The careful choice of materials and friction-proof coatings allows this
remote control to exert high forces with a minimal force on the lever.
This remote control main use is for engagement and desengagement of PTO
with mechanical shift system called IMCB.

Guaina blu

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Sheath blue

A corsa aperta

Codice foglio: 997-101-01810 Rev: AC

Max. extension

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corsa mm 40
- Forza trasmissibile trazione 600 N/Spinta 350 N
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. 1 a mt. 9
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo in nylon caricato vetro.
- Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata.
- Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza.
- Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata
TECHNICAL FEATURES
- Stroke 40 mm
- Transmitted force: Traction 600 N/Thrust 350 N
- Sheat bending radius: 250 mm minimum
- Sheat lenght: from 1 to 9 mt
PHISICAL FEATURES
- Body in glass-filled nylon.
- Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection.
- Rack in high strength synthetic compound.
- Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core.

MODELLO
MODEL

LINEA 100
LINEA 150
LINEA 200
LINEA 250
LINEA 300
LINEA 350
LINEA 400
LINEA 450
LINEA 500
LINEA 550
LINEA 600
LINEA 650
LINEA 700
LINEA 800
LINEA 900

CODICE ORD.
ORDER CODE

101.018.01004
101.018.01504
101.018.02003
101.018.02503
101.018.03002
101.018.03502
101.018.04001
101.018.04501
101.018.05000
101.018.05500
101.018.06009
101.018.06509
101.018.07008
101.018.08007
101.018.09006
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LUNGH. GUAINA
CABLE LENGTH
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
8000 mm
9000 mm

TELECOMANDO “PUSH-PULL”
CON TERMINALE A BAIONETTA

101-019
PUSH-PULL

Questo tipo di telecomando viene utilizzato quando per ragioni di
spazio non è possibile installare in Cabina del veicolo il telecomando
“LINEA” della famiglia “101.10.xxx”. Il colletto filettato e la manopola
appositamente sutdiata permettono un facile montaggio del telecomando con ingombri ridotti. Esso può essere utilizzato indifferentemente per trazione e per spinta. L’applicazione tipica di questo telecomando è l’innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche
denominate IMCB.

This type of remote control is used for applications where, due to space reasons,
it is not possible to install the “LINEA” remote control of the “101.10.xxx” series
in the vehicle’s cab. The threaded neck and specially designed knob allow this
small remote control to be easily assembled. It can be used for either traction or
thrust. A typical application is on PTO’s.
This remote control main use is for engagement and desengagement of PTO
with mecanical shift system called IMCB.

Guaina blu
Sheath blue

Codice foglio: 997-101-01910 Rev: AB

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Codice fascicolo: 997-400-10110

CABLE CONTROL “PUSH-PULL” FOR
MECHANICAL PTO BAYONETT SYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corsa mm 40
- Forza trasmissibile trazione 400 N/Spinta 350 N
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. mt. 1,2 a mt. 4,5
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo in acciaio
- Manopola in materiale sintetico alta resistenza
- Filo in acciaio ad alta resistenza
- Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata
TECHNICAL FEATURES
- Stroke 40 mm
- Transmitted force: Traction 400 N/Thrust 350 N
- Sheat bending radius: 250 mm minimum
- Sheat lenght: from mt. 1,2 a mt. 4,5
PHISICAL FEATURES
- Body in steel
- Knob in high strength synthetic material
- Cable in high strength steel
- Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core

MODELLO

CODICE ORD.
ORDER CODE

LUNGH. GUAINA
CABLE LENGTH

PUSH-PULL 120

101.019.01209

1200 mm

PUSH-PULL 150

101.019.01503

1500 mm

PUSH-PULL 200

101.019.02002

2000 mm

PUSH-PULL 250

101.019.02502

2500 mm

PUSH-PULL 300

101.019.03001

3000 mm

PUSH-PULL 350

101.019.03501

3500 mm

PUSH-PULL 400

101.019.04000

4000 mm

PUSH-PULL 450

101.019.04500

4500 mm

MODEL
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TELECOMANDO “LINEA-BLOCK”
CON TERMINALE A BAIONETTA

101-021

Codice fascicolo: 997-400-10110

CABLE CONTROL “LINEA-BLOCK” FOR
MECHANICAL PTO BAYONETT SYSTEM

Il telecomando O.M.F.B. tipo “LINEA BLOCK” è la naturale evoluzione dell’apprezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa
ci hanno portato a realizzare un prodotto apprezzatissimo e tuttora in uso presso
la nostra clientela a testimonianza della volontà di confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunatamente aggiornata,
è stato ricavato l’intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in
termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l’azionamento delle
valvole meccaniche nel rispetto della normativa “CE”, il “LINEA BLOCK” è un
telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accidentali.
L’applicazione tipica di questo telecomando è l’innesto e il disinnesto delle prese
di forza meccaniche denominate IMCB.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic
shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control system getting high results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tipping valve
meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blocking function at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system which
excludes any accidental operations. This remote control main use is for engagement and
desengagement PTO with mecanical shift system called IMCB.

Guaina blu
Sheath blue

Corsa di sgancio
g

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Unlock stroke

Codice foglio: 997-101-02110 Rev: AC

LINEA-BLOCK

5mm

A corsa aperta
Max. extension

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corsa mm 40
- Forza trasmissibile trazione 600 N/Spinta 350 N
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. 1 a mt. 9
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo in nylon caricato vetro.
- Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata.
- Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza.
- Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata
TECHNICAL FEATURES
- Stroke 40-45 mm
- Transmitted force: Traction 600 N/Thrust 350 N
- Sheat bending radius: 250 mm minimum
- Sheat lenght: from 1 to 9 mt
PHISICAL FEATURES
- Body in glass-filled nylon.
- Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection.
- Rack in high strength synthetic compound.
- Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core.

MODELLO
MODEL

LINEA BLOCK 100
LINEA BLOCK 120
LINEA BLOCK 150
LINEA BLOCK 200
LINEA BLOCK 250
LINEA BLOCK 300
LINEA BLOCK 350
LINEA BLOCK 400
LINEA BLOCK 450
LINEA BLOCK 500
LINEA BLOCK 550
LINEA BLOCK 600
LINEA BLOCK 650
LINEA BLOCK 700
LINEA BLOCK 800
LINEA BLOCK 900

CODICE ORD.
ORDER CODE

101.021.01009
101.021.01205
101.021.01509
101.021.02008
101.021.02508
101.021.03007
101.021.03507
101.021.04006
101.021.04506
101.021.05005
101.021.05505
101.021.06004
101.021.06504
101.021.07003
101.021.08002
101.021.09001
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LUNGH. GUAINA
CABLE LENGTH
1000 mm
1200 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
8000 mm
9000 mm

101-003/004

Accessori e ricambi

Codice fascicolo: 997-400-10110

Accessories and spare parts
FOTO/PICTURE
CODICE/CODE
ACCESSORI/ACCESSORIES

DESCRIZIONE/DESCRIPTION
Gruppo telecomando rigido per prese di
forza sotto elencate:

Cable control assembling for the following PTO’S:

101.003.00093

001.029.00139

001.042.00141

001.029.00148

001.045.00139

001.032.00134

001.045.02137

001.032.00143

003.028.00136

001.032.08092

021.004.00136

001.042.00132

021.004.02134

Gruppo telecomando rigido per prese di
forza sotto elencate:

101.003.00119

Cable control assembling for the following PTO’S:

001.043.00060
001.044.00069

RICAMBI/SPARE PARTS

101.004.00127

Scatola completa per
telecomando Linea
Complete housing for
Linea cable control

101.004.00163

Scatola completa per
telecomando Linea Block
Complete housing for
Linea Block cable control system
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