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A PROPOSITO DI WOERTZ

Sede principale Muttenz Stabilimento Hölstein 

FUTURO
Sono stati sviluppati nuovi prodotti nel settore dell’automazione di edificio con la domotica e della sicurezza 
- senza dimenticare altre soluzioni globali nel campo della costruzione dei tunnel. 

Uno sviluppo innovativo e una pluriennale esperienza con la tecnologia a cavo piatto, costituiscono la base per 
la costruzione di un nuovo cavo piatto per applicazioni di sicurezza. L’obiettivo è di soddisfare le linee-guida 
europee più restrittive e di offrire una garanzia di sistema al 100%.

WOERTZ - 
IL VOSTRO PARTNER PER LE SOLUZIONI COMPLETE
Da partner affidabile, l’azienda Woertz offre ai suoi clienti una qualità senza compromessi. 
Lo sviluppo di innovazioni pionieristiche è al centro del proprio lavoro. 

Ciò è testimoniato dall’intera storia dell’azienda a partire dal 1972 – con il primo brevetto per cavo piatto ed 
è proseguito fino alla pubblicazione di oltre 20 brevetti.

PRODOTTI
Woertz è il fornitore leader di sistemi completi e di componenti per l‘installazione elettrica negli edifici e nella 
costruzione di infrastrutture. Queste reti costituiscono la linfa vitale invisibile della dotazione tecnica degli 
edifici.

In Woertz le più diverse tecnologie trovano la loro giusta collocazione, questo ci permette di affrontare le mol-
teplici richieste dei clienti, con un’ampia offerta di sistemi e servizi orientati alle effettive esigenze.

IMPRESA FAMILIARE CON SPIRITO DI INVENTIVA
Woertz è da oltre 90 anni un partner competente nella tecnica di installazione elettrica.

La nostra esperienza pluridecennale è garanzia per raggiungere i migliori risultati possibili. Realizziamo i 
morsetti, il cavo piatto o il canale a parapetto giusti per le vostre esigenze. Come azienda familiare svizzera, 
Woertz si sente impegnata al rispetto dei valori svizzeri: qualità nei prodotti e servizi, innovazione e spirito di 
inventiva nella ricerca e sviluppo. I nostri prodotti sono al 100% «made in Switzerland».

SETTORI DI SISTEMA
La nostra gamma è riassunta in cinque diversi prospetti:
•	 Sistemi di cablaggio
•	 Automazione di edificio (domotica)
•	 Sistemi di sicurezza in caso di incendio
•	 Sistemi canalizzati
•	 Componenti per l’installazione elettrotecnica
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RAPTOR
Installazione veloce di attuatore
Per un‘installazione di connessioni intelligenti con un solo
movimento 

Preconfezionamento: per un lavoro razionale!
A richiesta sono disponibili connettori con cavi rotondi preconfezionati.

Il montaggio delle scatole di connessione Raptor sul cavo piatto può essere previsto già in fabbrica ad es. negli 
edifici funzionali. Ciò permette di risparmiare prezioso tempo di installazione, ossia il vostro guadagno.

Inserire il cavo piatto alla temperatura ambiente di almeno  

+10°C nella parte inferiore in modo che il cavo entri esattamente 

nel profilo sagomato. Aprire completamente la staffa di montaggio 

e introdurre la custodia RAPTOR in obliquo nella parte inferiore, 

come mostrato in figura, quindi premere sul punto di cardine.

La connessione di tipo RAPTOR senza spellatura

Premere leggermente la custodia RAPTOR fino a fissare le staffe. 

Spingere la staffa di montaggio verso il basso fino allo scatto.

Controllare che la staffa di montaggio sia incastrata nella custodia. 

Collegare l’utenza. Scrivere l’indirizzo fisico sulla custodia Raptor.

Eseguire il montaggio in assenza di tensione.

I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere dimensionati opportunamente per 
le lunghezze dei cavi installati, in modo che i tempi di risposta in caso di guasto siano conformi 
alle norme vigenti.

Attenersi al carico massimo per fasi e bus.

1

2

3
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Raptor per Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

RAPTOR per cavo piatto n. art. 49945 e 49946

Attuatore per veneziana Dati tecnici
doppio, 2x 3 fine corsa
N. art.  N. Eldas
49072G/L1 405 431 127
49072G/L2 405 431 227
49072G/L3 405 431 327

LxLxH mm 170x70x66
 Larghezza fissaggi inclusi
Lunghezza del cavo mm circa 320
Peso g 530
Connessione Fase+N+PE+2×Bus (KNX)
Numero di connettore 2
Tipo di connettore 5 poli, code 1 (presa)
Tensione nominale VAC 230
Corrente nominale per uscita A 8
Temperatura d‘esercizio °C da -5 a +45
Temperatura d‘installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Unità d‘imballo pz. 1

Ogni uscita è comandabile separatamente

Numero di fine corsa 3

Altri connettori su richiesta

Attuatore per veneziana Dati tecnici
triplo, 3x 2 fine corsa
N. art.   N. Eldas
49073G/L1 405 431 137
49073G/L2 405 431 237
49073G/L3 405 431 337

LxLxH mm 170x70x66
 Larghezza fissaggi inclusi
Lunghezza del cavo mm circa 320
Peso g 565
Connessione Fase+N+PE+2×Bus (KNX)
Numero di connettore 3
Tipo di connettore 4 poli, code 1 (presa)
Tensione nominale VAC 230
Corrente nominale per uscita A 8
Temperatura d‘esercizio °C da -5 a +45
Temperatura d‘installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Unità d‘imballo pz. 1

Ogni uscita è comandabile separatamente

Numero di fine corsa 2

Altri connettori su richiesta

Attuatore di commutazione Dati tecnici
triplo, 1 fase
N. art. N. Eldas
49074G/L1 405 441 127
49074G/L2 405 441 227
49074G/L3 405 441 327

LxLxH mm 170x70x66
 Larghezza fissaggi inclusi
Lunghezza del cavo mm circa 320
Peso g 585
Connessione Fase+N+PE+2×Bus (KNX)
Tipo di connettore 3 poli, code 1 (presa)
Tensione nominale VAC 230
Corrente nominale per dispositivo A max. 16
Temperatura d‘esercizio °C da -5 a +45
Temperatura d‘installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Unità d‘imballo pz. 1

Ogni uscita è separatamente commandabile

Altri connettori su richiesta

Attuatore di commutazione Dati tecnici
triplo, 3 fase
N. art.  N. Eldas
49074G/P 405 441 427

LxLxH mm 170x70x66
 Larghezza fissaggi inclusi
Lunghezza del cavo mm circa 320
Peso g 585
Connessione 3 Fase+N+PE+2×Bus (KNX)
Tipo di connettore 3 poli, code 1 (presa)
Tensione nominale VAC 230
Corrente nominale per uscita A 16
Temperatura d‘esercizio °C da -5 a +45
Temperatura d‘installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Unità d‘imballo pz. 1

Ogni uscita è separatamente commandabile

Altri connettori su richiesta
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Woertz Dali 
3G2.5 mm2  + 2×1.5 mm2

Dove vengono impiegati questi cavi piatti?
•	Ambienti uffici
•	Ospedali/cliniche/case di riposo
•	Edifici industriali
•	Hotel/ristoranti

In un’installazione con cavo piatto il successivo montaggio di connessioni aggiuntive è possibile in qualsiasi 
punto e in ogni momento.

•	Scatola di derivazione 
 3 poli con bus 
 N. art. 49715D1

•	Scatola di alimentazione 3 poli  
 con bus 
 N. art. 49700D1

•	Woertz Dali 3G2.5mm² 
 N. art. 48280/FRNC/OS

Cavo per corrente forte e cavo per parte bus combinati in un 
unico cavo.

•	Terminale cavo 
 N. art. 48510/05
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Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Cavo piatto Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

 Senza alogeni

Numero articolo N. Eldas

 48280/FRNC/OS 113 388 008
 senza schermatura

  L+N+PE+2Bus  

Dati technici
Dimensioni mm 24.2×6
Peso g/m 251
Carico infiammabile kWh/m 1.16
Numero sezione conduttori mm2 3×2.5 + 2×1.5
Classe di reazione al fuoco B2ca s1 d0 a1

Parte corrente forte
Conduttori in rame stagnato, multifilare
Isolamento conduttori poliolefina antifiamma
Sezione conduttori mm2 2.5
Isolazione della guaina poliolefina antifiamma
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50
Tensione nominale kV 0.6/1
Resistenza del conduttore Ω/km 8.21
Temperatura d‘esercizio °C -25 a +90
Temperatura min. d’istallazione +5
Quantità di rame kg/km 101

Parte bus
Conduttori in rame stagnato, multifilare
Colore conduttori naturale
Sezione conduttori mm2 1.5
Isolazione della guaina  poliolefina antifiamma
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50
Tensione nominale V 250
Resistenza del conduttore Ω/km 13.7
Capacità pF/m <100
Quantità di rame kg/km 29
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Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Scatole di giunzione per cavo piatto N. art. 48280/FRNC/OS

Scatola di alimentazione Dati tecnici
3 poli e Bus
N. art.  N. Eldas
49700D1 150 780 707

L×L×H mm 76×44×39
Peso g 86
Carico infiammabile kWh 0.47
Sezione conduttori mm2 3×2.5+ 2×1.5 
Ingombro conduttore Ø 3.75 + 3.2 
Tensione nominale  parte corrente forte V 690 
Corrente nominale  parte corrente forte A 24
 (2.5 mm²) 
Tensione nominale parte bus V 230
Grado di protezione IP20

per l‘alimentazione o la derivazione per
corrente forte e bus.
Compatibile con il sistema DALI 230V.

Parti in materiali plastico senza alogeni
Parti in metallo anticorrosivo

Unità d‘imballo pz. 50

Scatola di alimentazione bus Dati tecnici
N. art.  N. Eldas
49702D1 150 780 717
 

L×L×H mm 21×41×39
Peso g 23
Carico infiammabile kWh 0.14
Sezione conduttori mm2 2×1.5 
Ingombro conduttore Ø mm 3.2 
Tensione nominale parte bus V 230 
Grado di protezione IP20

Unità d‘imballo pz. 50

per l‘alimentazione o la derivazione per bus.
Compatibile con il sistema DALI 230V.

Parti in materiali plastico senza alogeni
Parti in metallo anticorrosivo

Coppia di serraggio Nm 1.0
Intaglio a croce n.° 3

Scatola di derivaz. 3 poli e Bus Dati tecnici
N. art.  N. Eldas
49715D1 150 780 727

L×L×H mm 54×57.5×25.7
Peso g 65
Carico infiammabile kWh 0.27
Presa Code 2 
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale A 16 
Grado di protezione IP20

Unità d‘imballo pz. 50

Raccordo trasversale
Compatibile con il sistema DALI 230V.

Parti in materiali plastico senza alogeni
Parti in metallo anticorrosivo

Coppia di serraggio Nm 0.7
Intaglio a croce n.° 1

Raccordi vedi pagina 11
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Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessori

Terminale cavo Dati tecnici
N. art.  N. Eldas
48510/05 120 900 407

L×L×H mm 40×36×16
Peso g 14.3
Carico infiammabile kWh n.a.
Grado di protezione IP66/68 (2 m, 30 min)

Unità d‘imballo pz. 5

In policarbonato, senza alogeni; gel siliconico

Avvertenza: 
Tagliare in modo netto e preciso le terminazioni 
del cavo. Successivamente montare il termi-
nale. Spellatura non necessaria. 
Terminale cavo montabile una sola volta. 

Serracavo Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49731 120 008 107

L×L×H mm 52×10×10
Peso g 2
Carico infiammabile kWh 0.02
Fori per il montaggio Ø mm 4.5

Unità d‘imballo pz. 100

Da avvitare
In poliammide 6.6, senza alogeni

Serracavo Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49733 150 900 117
49733A 150 900 107

L×L×H mm 40×15×15
Peso g 3.7
Carico infiammabile kWh 0.02
Fori per il montaggio Ø mm 4.5

Unità d‘imballo pz. 100

49733 da avvitare
49733A da incollare

In poliammide 6.6, senza alogeni

serracavo Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49735 

LxLxH mm 10x51x1
Fori per il montaggio Ø mm 4.8

Unità d‘imballo pz. 10

Da avvitare
Acciaio inox V2A

Tronchesino Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49930 983 045 007

Peso g 223
Unità d‘imballo pz. 1

Per un taglio semplice e preciso di tutti i tipi di 
cavo piatto fino a 32 mm. 

Con appoggio scorrevole, lama rivestita in 
hostaflon.

Nastro isolante per cavo piatto Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49960 171 013 007

L×L×H mm 102×100×2.3
Peso g 33
Resistenza alla perforazione max. kV/mm 23
Temperatura massima. °C +70
Unità d‘imballo pz. 10

Per isolare perfettamente i fori causati dalle 
scatole per cavo piatto, ad esempio in caso di 
spostamento o di rimozione.
 
Resistente alle intemperie, vulcanizzazione 
a freddo
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Raccordi e collegamenti

Cavi di connessione senza alogeni - spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 5G1.5 mm2

N. art. N. Eldas
49345/1M/C1 157 511 517
49345/2M/C1 157 511 617
49345/3M/C1  157 511 717
49345/5M/C1 157 511 817
Presa - terminale libero 5G1.5 mm2

49345/1F/C1 157 511 507
49345/2F/C1 157 511 607
49345/3F/C1 157 511 707
49345/5F/C1  157 511 807
1)*

Code 1 con terminale libero 5 poli
con cavo rotondo flessibile, terminale compatto

Tensione nominale V 250/400
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Cca
 
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Cavi di connessione PVC - spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 5G1.5 mm2

N. art.  N. Eldas
49745/1M/C1 157 531 517
49745/2M/C1 157 531 617
49745/3M/C1 157 531 717
Presa - terminale libero 5G1.5 mm2

49745/1F/C1 157 531 507
49745/2F/C1 157 531 607
49745/3F/C1 157 531 707

1)*

 Code 1 con terminale libero 5 poli
con cavo rotondo flessibile, terminale compatto

Tensione nominale V 250/400
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Eca

Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Linee di collegamento senza alogeni - spina e presa 5 poli Dati tecnici
Spina - Presa 5G1.5 mm2 
N. art. 
49345/1MF/C1 
49345/2MF/C1 
49345/3MF/C1 

1)*
2)*

Code 1 con cavo rotondo flessibile

Tensione nominale V 250/400
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Cca
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Linee di collegamento PVC - spina e presa 5 poli Dati tecnici
Spina - Presa 5G1.5 mm2 
N. art. 
49745/1MF/C1 
49745/2MF/C1 
49745/3MF/C1 

1)*
2)*

Code 1 con cavo rotondo flessibile

Tensione nominale V 250/400
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Eca
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Elemento di sigillatura IP68 5 poli Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49805 157 990 197

per aumentare il grado di protezione a IP68

LxLxH mm 77x59x24.7

Grado di protezione IP66/68 (2 m, 30 min.)

Unità d‘imballo pz. 1

1)* altre lunghezze e cavo 2.5 mm² con 20 A su richiesta
2)* nessun articolo di magazzino
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Raccordi e collegamenti

Cavi di connessione senza alogeni - spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 5G1.5 mm2

N. art. N. Eldas
49345/1M/C2 157 512 517
49345/2M/C2 157 512 617
49345/3M/C2 157 512 717
49345/5M/C2 157 512 817
Presa - terminale libero 5G1.5 mm2

49345/1F/C2 157 512 507
49345/2F/C2 157 512 607
49345/3F/C2 157 512 707
49345/5F/C2 157 512 807
1)*

Code 2 con terminale libero 5 poli
con cavo rotondo flessibile, terminale compatto
Dali 1 = Grigio Dali 2 = Nero

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Cca
 
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Cavi di connessione PVC - spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 5G1.5 mm2

N. art.  N. Eldas
49745/1M/C2 157 532 517
49745/2M/C2 157 532 617
49745/3M/C2 157 532 717
Presa - terminale libero 5G1.5 mm2

49745/1F/C2 157 532 507
49745/2F/C2 157 532 607
49745/3F/C2 157 532 707

1)*

Code 2 con terminale libero 5 poli
con cavo rotondo flessibile, terminale compatto
Dali 1 = Grigio Dali 2 = Nero

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Eca

Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Linee di collegamento senza alogeni - spina e presa 5 poli Dati tecnici
Spina - Presa 5G1.5 mm2 
N. art. 
49345/1MF/C2 
49345/2MF/C2 
49345/3MF/C2  

1)*
2)*

Code 2 con cavo rotondo flessibile

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Cca
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Linee di collegamento PVC - spina e presa 5 poli Dati tecnici
Spina - Presa 5G1.5 mm2 
N. art. 
49745/1MF/BL 
49745/2MF/BL 
49745/3MF/BL 

1)*
2)*

Code 2 con cavo rotondo flessibile

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x51x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Eca
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Elemento di sigillatura IP68 5 poli Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49805 157 990 197

per aumentare il grado di protezione a IP68

Grado di protezione IP66/68 (2 m, 30 min.)

LxLxH mm 77x59x24.7

Unità d‘imballo pz. 1
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1)* altre lunghezze e cavo 2.5 mm² con 20 A su richiesta
2)* nessun articolo di magazzino



www.woertz.chP|12

Raccordi e collegamenti

Cavi di connessione senza alogeni - spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 5G1.5 mm2

N. art. N. Eldas
49343/1M/C1 157 501 017
49343/2M/C1 157 501 117
49343/3M/C1 157 501 217
49343/5M/C1 157 501 317
Presa - terminale libero 5G1.5 mm2

49343/1F/C1 157 501 007
49343/2F/C1 157 501 107
49343/3F/C1 157 501 207
49343/5F/C1 157 501 307
1)*

Code 1 con terminale libero 3 poli
con cavo rotondo flessibile, terminale compatto

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x31x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Cca

Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Cavi di connessione PVC - spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 5G1.5 mm2

N. art. N. Eldas
49743/1M/C1 157 521 517
49743/2M/C1 157 521 617
49743/3M/C1 157 521 717
Presa - terminale libero 5G1.5 mm2

49743/1F/C1 157 521 507
49743/2F/C1 157 521 607
49743/3F/C1 157 521 707
1)*

Code 1 con terminale libero 3 poli
con cavo rotondo flessibile, terminale compatto

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x31x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Eca
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Linee di collegamento senza alogeni - spina e presa 3 poli Dati tecnici
Spina - Presa 5G1.5 mm2 
N. art. 
49343/1MF/C1 
49343/2MF/C1 
49343/3MF/C1  

1)*
2)*

Code 1 con cavo rotondo flessibile

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x31x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Cca
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Linee di collegamento PVC - spina e presa 3 poli Dati tecnici
Spina - Presa 5G1.5 mm2 
N. art.  
49743/1MF/C1 
49743/2MF/C1 
49743/3MF/C1 

1)*
2)*

Code 1 con cavo rotondo flessibile

Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
LxLxH mm 86x31x13
Lunghezze m 1, 2, 3, ...
Classe di reazione al fuoco Eca
Grado di protezione IP20
 ( collegata) IP40

Elemento di sigillatura IP68 3 poli Dati tecnici
N. art. N. Eldas
49803  157 990 097

per aumentare il grado di protezione a IP68

LxLxH mm 77x43.2x20.7

Imballo pz. 1

Grado di protezione IP66/68 (2 m, 30 min.)

1)* altre lunghezze e cavo 2.5 mm² con 20 A su richiesta
2)* nessun articolo di magazzino
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E dove viene impiegato questo sistema a cavo piatto?
•		Ovunque	dove	siano	richiesti	i	più	elevati	requisiti	per	il	materiale	di	installazione	elettrica.	
•		Per	l’alimentazione	elettrica	di	elementi	rilevanti	per	la	sicurezza,	come	l’illuminazione	di	emergenza	e	delle
    vie di fuga, sistemi di evacuazione dei fumi o ascensori per vigili del fuoco. 
•		Per	l’installazione	rapida	e	sicura	negli	edifici	terziari	e	commerciali,	come	palazzi	uffici	o	centri	commerciali.	
•		Grazie	all’elevato	grado	di	protezione	IP	il	sistema	può	essere	impiegato	in	ambienti	impegnativi	come	
    tunnel o impianti industriali 
•		Il	sistema	offre	una	grande	flessibilità	e	robustezza	in	tutte	le	fasi	di	costruzione	e	utilizzo.	
•		IP68	permette	l’impiego	non	solo	in	ambienti	umidi,	le	scatole	di	derivazione	per	cavo	piatto	sono	stagne	 
    alla polvere e il sistema canalizzato è protetto dalla sporcizia mediante un coperchio. In questo modo, il sistema 
   può essere impiegato con sicurezza in officine, falegnamerie o impianti industriali. 
•		Per	le	scatole	per	cavo	piatto	non	sono	necessarie	costose	misure	di	tenuta.	Il	cavo	non	viene	interrotto	e	in
   questo modo non vengono introdotte cause di guasto aggiuntive. 
 In un’installazione a cavo piatto il successivo montaggio di connessioni aggiuntive è possibile in ogni punto e 
 in ogni momento.

Woertz FE180 E30/E90 

Grazie al sistema di installazione a cavo piatto, in caso di  
incendio gli elementi rilevanti dal punto di vista della  
sicurezza possono essere alimentati in modo affidabile. 
L’elevato grado di protezione IP permette anche l’impiego in 
ambienti con esigenze elevate.

Scatola di derivazione
modulo con fusibile
N. art. 48253/...

Terminale cavo
N. art. 48510/08

Serracavo per
conduttura verticale
N. art. 49386 E90

Woertz FE180 3G2.5
N. art. 48250OR
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Scatole di derivazione E30/E90

Scatole di derivazione modulo con fusibile E30/E90

Scatole di derivazione Dati tecnici
(modulo fusibile)
N. art.  
48253/SI

L×L×H mm 247×50×49
Peso g 447
Carico infiammabile kWh 1.38
Corrente nominale A 16
Tensione nominale V 250
Intergrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing
Numero di poli 3 poli LNPE
Protezione: 1 fase

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)

Unità d‘imballo pz. 1

Scatola di derivazione per cavo piatto
Woertz FE180 3G2.5 mm² N. art. 48250OR

Consegnato con:
Pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
Pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
Pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Fusibili in ceramica 5x20 su richiesta

Scatole di derivazione Dati tecnici
(modulo fusibile)
N. art.  
48453/SI

L×L×H mm 247×50×49
Peso g 447
Carico infiammabile kWh 1.38
Corrente nominale A 16
Tensione nominale V 250
Intergrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing
Numero di poli 3 poli LNPE
Protezione: 1 fase

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)

Unità d‘imballo pz. 1

Scatola di derivazione per cavo piatto
Woertz FE180 3G4 mm² N. art. 48450OR

Consegnato con:
Pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
Pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
Pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Fusibili in ceramica 5x20 su richiesta

Scatole di derivazione Dati tecnici
(modulo fusibile)
N. art.  
48353/SI

L×L×H mm 295×50×49
Peso g 906
Carico infiammabile kWh 2.16
Corrente nominale A 16
Tensione nominale V 250/400
Integrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing
Numero di poli 5 poli 3LNPE
Protezione: 3 fase

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)

Unità d‘imballo pz. 1

Scatola di derivazione per cavo piatto
Woertz FE180 5G2.5 mm² N. art. 48350OR

Consegnato con:
Pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
Pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
Pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Fusibili in ceramica 5x20 su richiesta

Scatole di derivazione Dati tecnici
(modulo fusibile)
N. art. 
48653/SI

L×L×H mm 295×50×49
Peso g 906
Carico infiammabile kWh 2.16
Corrente nominale A 16
Tensione nominale V 250/400
Integrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing
Numero di poli 5 poli 3LNPE
Protezione: 3 fase

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)

Unità d‘imballo pz. 1

Scatola di derivazione per cavo piatto
Woertz FE180 5G4 mm² N. art. 48650OR

Consegnato con:
Pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
Pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
Pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Fusibili in ceramica 5x20 su richiesta
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Scatole di derivazione E30/E90

Scatole di derivazione modulo con fusibile E30/E90

Scatole di derivazione Dati tecnici
(modulo fusibile)
N. art. 
48753/01SI
48753/02SI
48753/03SI 

L×L×H mm 295×50×49
Peso g 906
Carico infiammabile kWh 2.16
Corrente nominale A 16
Tensione nominale V 250/400
Integrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing
Numero di poli 5 poli 3LNPE
Protezione: 3 fase

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)

Unità d‘imballo pz. 1

Scatola di derivazione per cavo piatto
Woertz FE180 5G6 mm² N. art. 48750OR

Consegnato con:
Pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
Pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
Pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Fusibili in ceramica 5x20 su richiesta

Scatole di derivazione Dati tecnici
(modulo fusibile)
N. art. 
48953/01SI
48953/02SI
48953/03SI

L×L×H mm 256×85×77
Peso g 937
Carico infiammabile kWh 2.64
Corrente nominale A 16
Tensione nominale V 250/400
Integrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing
Numero di poli 5 poli 3LNPE
Protezione: 3 fase

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)

Unità d‘imballo pz. 1

Scatola di derivazione per cavo piatto
Woertz FE180 5G16 mm² N. art. 48950OR

Consegnato con:
Pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
Pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
Pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Fusibili in ceramica 5x20 su richiesta
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Woertz FE180 5G6 mm2 

Cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

 senza alogeni

Numero articolo

 48750OR
 

3L+N+PE

Dati tecnici
Dimensioni mm 37 × 7
Peso g/m 500
Carico infiammabile kWh/m 1.36
Numero sezione conduttori mm2 5×6

Parte corrente forte
Conduttori in rame CU nudo
Isolamento conduttori antifiamma, resistente alla temperatura elevata
Colore conduttori grigio, nero, marrone, blue, giallo/verde
Sezione conduttori mm2 6
Tensione di prova kV / Hz 4/50
Tensione nominale kV 0.6/1
Caratteristiche materiale FRNC/LS0H
Protezione da roditori Con protezione antiroditori
Integrità di isolamento FE180
Integrità funzionale E90
Resistenza conduttore Ω/km 3.08
Temperatura d‘esercizio -25 °C a +90 °C
Temperatura min. d’istallazione +5 °C
Quantità di rame kg/km 288

Scatola di alimentazione Dati tecnici
N. art.
48753/01
48753/02
48753/03

48755/01
48755/02 

con pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
con pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
con pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

con pressacavo D 12.5-16.0 M25x1.5
con pressacavo D 16.0-20.5 M25x1.5

L×L×H mm 185×65×70
Corrente nominale A 41 (6 mm²)
Tensione nominale V/Hz 690/50
Intergrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)
Unità d‘imballo pz. 1

Scatole di derivazione Dati tecnici
(modulo fusibile)
N. art. 
48753/SI

L×L×H mm 295×50×49
Peso g 906
Carico infiammabile kWh 2.16
Corrente nominale A 16
Tensione nominale V 250/400
Integrità funzionale E30/E90
Tipo contatto Woertz Piercing
Numero di poli 5 poli 3LNPE
Protezione: 3 fase

Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.)
Unità d‘imballo pz. 1

Scatola di derivazione per cavo piatto
Woertz FE180 5G6 mm² N. art. 48750OR

Consegnato con:
Pressacavo D 6.0-8.0  M20x1.5
Pressacavo D 8.0-11.0 M20x1.5
Pressacavo D 11.0-15.0 M20x1.5

Parti in plastica: Senza alogeni
Parti metalliche:  V4A
Elementi di contatto: Lega di rame

Fusibili in ceramica 5x20 su richiesta
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Woertz FE180 5G6 mm2 

Accessori

Terminale cavo Dati tecnici
con calotta restringente
N. art.
48511/42 

L×Ø mm 105×42
Peso g 33.8
Unità d‘imballo pz. 5

Calotta terminale con colla e sigillante.

Avvertenza:
tagliare in modo netto e preciso le terminazioni 
del cavo. Successivamente montare il terminale. 
Spellatura non necessaria. 
Terminale cavo montabile una sola volta.

senza alogeni

Serracavo Dati tecnici
N. art.  
49371

Materiale acciaio inox V4A e ceramica
LxL×H mm 117.5x32x12.5
Asse di posa mm 94
Fori per il montaggio Ø mm 9
Per applicazioni da E30 a E90

Unità d‘imballo pz. 10

distanza di posa max. 800

Tronchesino Dati tecnici
N. art.  N. Eldas
49929 983 045 037

Peso g 582
Unità d‘imballo pz. 1

per un taglio facile e preciso di tutti i tipi di 
cavi fino alla larghezza di 50 mm  

Piastra di fissaggio Dati tecnici

N. art.
48354  

Materiale acciaio inox V4A
LxL mm 122x119
Asse di posa mm 94
Fori per il montaggio Ø mm 9.5

Unità di imballo pz. 10
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Accessori

Serracavo per conduttura verticale
Serracavo Dati tecnici
per conduttura verticale
N. art. N. Eldas
49385 120 011 007

L×L×H mm 71x30x43
Materiale acciaio inox V2A e alluminio

Capacità di carico max. kg 50
Interasse fissaggio m 5
Fori per il montaggio Ø mm 9

Unità d‘imballo pz. 10

per cavo piatto Woertz:
– Woertz data 2x1.5 mm²
– Woertz multibus 4x1.5 mm²
– Woertz 3G2.5/ 4 mm²

Serracavo E90 Dati tecnici
per conduttura verticale
N. art.  N. Eldas
49386 E90 120 013 007

L×L×H mm 91.5x32x48
Materiale acciaio inox V2A e ceramica
Fori per il montaggio Ø mm 9

per cavo piatto di sicurezza FE180:
Integrità funzionale E30/E90
Interasse fissaggio m 3.2*

per cavo piatto Woertz:
Capacità di carico max. kg 50
Interasse fissaggio m 5

Unità d‘imballo pz. 10

*) Inserire un serracavo ogni 0.8 m tra i serracavi 
per conduttura verticale ( N. art 49370 o 49371)

per cavo piatto di sicurezza FE180:
– Woertz FE180 3G2.5/ 4 mm²
– Woertz FE180 5G2.5/ 4/ 6 mm²
per cavo piatto Woertz:
– Woertz Technofil 5G2.5/1.5 mm²
– Woertz power 5G2.5 mm²
– Woertz power IP 5G2.5 mm²
– Woertz combi 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm²
– Woertz Dali IP 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm²
– Woertz Dali 3/5G2.5 mm² + 2x1.5 mm²
– Woertz 5G4 mm²
– Woertz 7G2.5 mm²

Serracavo E90 Dati tecnici
per conduttura verticale
N. art.  N. Eldas
49387 E90 120 015 007

L×L×H mm 101.5x38x48
Materiale acciaio inox V2A e ceramica
Fori per il montaggio Ø mm 9

per cavo piatto di sicurezza FE180:
Integrità funzionale E30/E90
Interasse fissaggio m 3.2*

per cavo piatto Woertz:
Capacità di carico max. kg 50
Interasse fissaggio m 5

Unità d‘imballo pz. 10

*) Inserire un serracavo ogni 0.8 m tra i serracavi 
per conduttura verticale ( N. art 49379)

per cavo piatto di sicurezza FE180:
– Woertz FE180 5G16 mm²
per cavo piatto Woertz:
– Woertz power 5G10/16 mm²
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Accessori

Scatola di giunzione E90
Scatola di giunzione E90 Dati tecnici
N. art.
48956

LxLxH mm 56.7x38.3x33.2
Ingombro conduttore mm 5xø10
Vite di fermo Esagono incassato 8xM5
Sezione conduttori max. mm² 16
Corrente nominale A 76 (16 mm²)
Tensione nominale V 250/400
Grado di protezione IP20
Grado di protezione IP66/IP68 (2 m, 30 min.)
(Guaina termorestringente)
Intergrità funzionale E30/E90

Unità d‘imballo pz. 1

per l‘alimentazione, derivazione o come scatola 
terminale.

Possibilità di connessione:
Cavo piatto/Cavo piatto
Cavo piatto/Cavo rotondo

Parti metalliche: Anticorrosivo

Elementi di contatto: 
Lega di rame con isolazione in ceramica

Guaina termorestringente
con colla e sigillante
Senza alogeni
Dimensione: 55x330 mm

Scatola di giunzione per cavo piatto
Woertz FE180 5G16 mm² n. art. 48950OR
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Condizioni generali di vendita e di fornitura
1. Prezzi per il mercato svizzero 
I prezzi s’intendono franco fabbrica in CHF esclusa I.V.A. (imposta sul valore aggiunto). Sono applicati i prezzi in vigore al momento in cui ci 
perviene l’ordinazione, con riserva dei supplementi di rincaro sui metalli. 
2. Costi d’imballaggio e di spedizione
La spedizione di tutti gli articoli avviene, secondo il peso e l’ingombro, per posta, corriere, autocarro, trasporto aereo o marittimo, sempre 
a rischio del destinatario. I costi supplementari per invii espresso o con imballaggi eccezionali sono a carico del destinatario. Pallet, casse,  
container, rotoli di cavi sono fatturati al prezzo di costo. Non accettiamo di ritorno contenitori speciali, pallet a perdere e scatole di cartone. Non 
forniamo rimpiazzi gratuiti per rotture, danni vari e smarrimento avvenuti durante il trasporto. Eventuali danni vanno segnalati immediatamente 
all’impresa di trasporto in questione. 
3. Consegne
Il maggior costo derivante dalla realizzazione di disegni speciali o dalla modifica di disegni che si scostano dalla consegna offerta verrà fattu-
rato. Ciò vale anche per la spesa di progettazione supplementare. I costi relativi a lavorazioni supplementari (come p. es. adattamenti, pezzi  
speciali, sezioni, tagli, intagli  ecc.) non indicati nell’offerta devono essere inseriti in fattura separatamente. Viene fatturato il costo addizionale 
per ordinazioni singole successive di esecuzioni speciali/da eseguirsi in un secondo tempo. Gli attrezzi necessari per le lavorazioni speciali vengo-
no fatturati secondo i prezzi indicati preventivamente. Tali attrezzi rimangono in nostro possesso. Se l'incarico non viene conferito, ci riserviamo 
di fatturare i campioni speciali prodotti e le spese per lo sviluppo del prodotto. Ci riserviamo scostamenti condizionati dalle materie prime o dalla 
lavorazione nei limiti delle tolleranze consentite, il che non comporta alcun obbligo di ritiro della merce.  
4. Condizioni di fatturazione e pagamento per il mercato svizzero
Le ordinazioni per un valore di merce inferiore a CHF 100.- vengono fatturate con un importo minimo di CHF 100.- (supplementi non compresi). 
Le ordinazioni per un valore di merce inferiore a CHF 100.- sono fatturate al prezzo di listino netto. Le fatture sono pagabili a 10 giorni dalla data 
di emissione con sconto del 2% oppure a 30 giorni al netto. In caso di ritardato pagamento, è prevista una commissione di elaborazione. Le for-
niture a clienti che non conosciamo oppure a quelli che per esperienza ci sono noti come non rispettosi degli impegni di pagamento, avvengono 
contro rimborso o previo pagamento anticipato. Ci riserviamo di sottoporre la serie storica dei pagamenti a un pool informativo.  
5. Esecuzione dell’ordinazione
L’annullamento o la sospensione di ordinazioni da parte dell’acquirente necessitano del nostro esplicito consenso e devono aver luogo entro 
sette giorni dalla notifica. Nel caso di fornitura di articoli speciali fabbricati appositamente, è riservata una fornitura aggiuntiva o minima fino al 
10%. Nel caso di revoca dell’ordinazione di articoli speciali, devono essere pagati gli eventuali costi sostenuti. La merce ordinata con consegna 
a richiesta dell’acquirente va presa in consegna entro un termine prestabilito.  

6. Termine di consegna
Nella misura del possibile, i termini di consegna indicati devono essere rispettati. Siamo esonerati dall’obbligo del rispetto del termine di con-
segna in caso di: inconvenienti all’interno dell’azienda, difetti del materiale, prescrizioni delle autorità, scioperi, mobilitazione come pure altri 
casi di forza maggiore. È esclusa ogni pretesa avanzata in seguito a fornitura in ritardo. Il termine di consegna comincia a decorrere solamente il 
giorno in cui siamo in possesso di tutti i dati tecnici, costruttivi e commerciali forniti dall’acquirente e relativi all’esecuzione, alle modifiche ecc. 

7. Garanzia
Per difetti di materiale o di costruzione relativi agli articoli forniti e constatati entro 12 mesi dopo l’installazione dei prodotti in questione, ma al 
massimo entro 18 mesi dalla consegna, garantiamo che i pezzi da noi riconosciuti difettosi saranno sostituiti gratuitamente. Questi pezzi vanno 
spediti al nostro indirizzo allegando la bolla di consegna. La garanzia si estingue se sul prodotto vengono eseguite lavorazioni improprie. Se le 
circostanze non permettono la rimozione del difetto nelle nostre officine, la garanzia è limitata soltanto alla fornitura gratuita dei ricambi. Non 
riconosciamo nessuna spesa di qualsiasi genere originatasi al di fuori della nostra azienda.

8. Sistema di garanzia
La ditta Woertz si assume la garanzia del sistema unicamente sui articolo prodotti presso la nostra sede come p.e. cavo piatto, scatole e cavo 
rotondo con spina.

9. Responsabilità
Sono escluse rivendicazioni diverse da quelle menzionate espressamente nelle presenti condizioni di fornitura, a prescindere dalla motivazione 
legale di base, in particolare sono escluse tutte le rivendicazioni non menzionate espressamente di risarcimento danni, riduzione del prezzo, 
risoluzione del contratto. Ci assumiamo la responsabilità solo entro i limiti della disposizione di legge obbligatoria.

10. Riserva di proprietà
Tutte le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al saldo di tutti i nostri crediti aventi per oggetto queste merci. In caso di mancato  
pagamento, ci riserviamo il diritto di far registrare la riserva di proprietà nei registri ufficiali a seconda delle corrispondenti leggi regionali. I costi 
di questa registrazione sono a carico dell’acquirente.

11. Spedizioni di ritorno
Ogni ritorno del materiale può essere evaso previo il nostro consenso entro 12 mesi dalla data di fornitura. Alla spedizione di ritorno va allegata la 
bolla di consegna. In caso di ritorni di materiale standard, imputabili a un nostro errore di fornitura, è previsto un rimborso soltanto per un valore 
della merce a partire da CHF 100.- e viene addebitato da parte nostra, per le spese sostenute, almeno il 25% del valore della merce. I ritorni 
sono accettati soltanto se eseguiti negli imballaggi originali con allegato il bollettino di consegna. Per quanto concerne i prodotti con colori RAL 
come pure i prodotti speciali vi comunichiamo che gli stessi non potranno più essere ritornati alla nostra azienda. 
12. Reclami
I reclami relativi a quantità, peso, difetti, ecc. possono essere presi in considerazione solamente entro 7 giorni dalla ricezione della merce. 

13. Esportazione
I prezzi s’intendono franco fabbrica in CHF o in EUR esclusa l’IVA / VAT. Questa viene imputata separatamente ai sensi delle disposizioni di 
legge secondo l’aliquota corrispondente in vigore. Per l’esportazione vale il valore minimo di fattura di EUR 500.-/CHF 500.- o USD 500.-. Le 
forniture si eseguono contro pagamento anticipato o secondo gli accordi presi. L’esportazione di prodotti o di parti di prodotti può essere soggetta 
a obbligo di autorizzazione per la loro natura o per il loro scopo di utilizzo. 

14. Diritti di proprietà industriale
I nostri articoli sono in gran parte tutelati nel territorio nazionale e all’estero. Violazioni a questi diritti di proprietà industriale vengono perseguiti 
dalla legge.

15. Compensazione
Una compensazione da parte del cliente è possibile solo se la sua pretesa è stata giudicata ricevibile o da noi riconosciuta per iscritto. 
16. Luogo di adempimento e foro giuridico
Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni contrattuali è Muttenz ed il foro giuridico per tutti i casi è Arlesheim, Svizzera. Ci riserviamo 
comunque il diritto di citare in giudizio il cliente in qualsiasi foro giuridico. 
17. Diritto applicabile
Tutti i contratti tra noi ed il cliente sottostanno al diritto svizzero, con l’esclusione della CISG.  
18. Clausola di salvaguardia
Qualora una delle disposizioni del contratto tra noi ed il cliente dovesse essere nulla, le altre disposizioni restano valide. Le parti si impegnano 
a trovare una soluzione che si avvicini il più possibile alla disposizione invalidata.
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AZIENDA
 
 

Sede principale
Hofackerstrasse 47
Casella postale 948
CH-4132 Muttenz 1

Tel.: + 41 61 466 33 33
Fax: + 41 61 461 96 06

Stabilimento
Bärenmattenstrasse 3

CH-4434 Hölstein

Tel.: + 41 61 956 56 56
Fax: + 41 61 956 56 00

info@woertz.ch
www.woertz.ch 

Filiali 
Woertz Deutschland GmbH

Am Goldberg 2
D - 99817 Eisenach

Tel. 49(0)3691/621360
Fax 49(0)3691/621361

www.mba-ag.com
info@woertzonline.de
www.woertzonline.de

Woertz Carolina Inc.
Distributor Flat cable systems, 

Building automation, 
Fire safety systems 

151 Discovery Dr #112
Colmar, PA 18915

USA
Tel. (215) 822-9713

www.woertz.ch/en/
sales@esgllc-usa.com

VENDITE  

 
Orari di apertura
Lunedi–venerdi

Dalle ore 07:00–12:00 
Dalle ore 13:15–17:15

(eccetto festività)

Tel.: +41 61 466 33 44
Fax: +41 61 461 37 53

Sportello di prelievo:
Dalle ore 07:00–16:00 
La merce ordinata può 

essere prelevata già 
un’ora dopo presso lo 

sportello clienti.

I NOSTRI PUNTI DI 
FORZA

 
Consulenza tecnica  

orientata all’applicazi-
one. 

Ampia disponibilità di 
prodotti standard. 

Versioni speciali per 
applicazioni speciali. 

Rapidità,	flessibilità	e	
professionalità.

 
Woertz: 

da 90 anni esperienza 
nel settore della tecnica 

di installazione elettrica!

GARANZIA DI  
SISTEMA

La garanzia di sistema 
Woertz è valida esclusi-
vamente per i prodotti 

originali e le soluzioni di 
sistema Woertz; 

ciò significa scatole di 
connessione Woertz®, 

cavo piatto Woertz® 
o altri dispositivi  

verificati e approvati da 
Woertz.

Generalità
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