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Per l’installazione dell’impianto di alimentazione, non occorre 

l’interruzione del cavo piatto e non necessita di isolamento.

Grazie al contatto piercing Woertz è garantito l’allacciamento alla

rete elettrica senza uso di attrezzatura speciale.

Un’impianto elettrico innovativo e performante da installare in ogni parcheggio per la ricarica

di ogni tipologia di mezzo con alimentazione elettrica. Possibilità di ampliamento dell’impianto 

con ulteriori box di ricarica.
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1 L’installazione della 

 infrastruttura

 L’impianto con il Cavo Piatto 

Woertz rappresenta un vantaggio 

per tutti gli utenti, restituendo 

ulteriore valore al vostro immobile.

2 Stazioni di ricarica

 Dopo il montaggio del box di 

ricarica, la connessione al cavo 

piatto, viene effettuata in maniera 

semplice e veloce. La scatola di 

raccordo, analoga alla scatola di 

derivazione, può essere piazzata 

in qualsiasi punto sul cavo piatto. 

Grazie al contatto piercing della 

scatola di derivazione, l’isola-

mento non è necessario e non 

necessita dell’interruzione del 

cavo. L’impianto di alimentazione 

Woertz è adattabile a qualsiasi 

stazione di ricarica presente sul 

mercato.

3 L’ampliamento del sistema

 Oltre ad una rapida installazione, 

 l’impianto con Cavo Piatto Woertz©, 

può essere ampliato con altri box 

 ricarica in tempi brevi e con costi 

irrisori.

Woertz Ladestation Verkabelungssystem

Prodotto 5G16 mm2   N° articolo N° Eldas 

Cavo piatto IP65 49606 113299680

Scatola di raccordo IP65 49615 150285037

Scatola di derivazione IP65 49616 150713037

Finale del cavo IP65 49630 150901127

Brida di fissaggio  49634 120018017

Woertz 5G16 mm2

Un sistema di cablaggio efficiente per l’erogazione e distribuzione di energia elettrica

n Finale del cavo

 IP65 N° 49630

n Brida di fissaggio

 N° 49634

n Scatola di raccordo

 N° 49615
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