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A PROPOSITO DI WOERTZ

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 80 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 Swiss made

Sede principale Muttenz Stabilimento Hölstein 
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I requisiti dei sistemi di installazione
Comfort, affidabilità, flessibilità e un rapporto ottimale fra costi e vantaggi sono le principali esigenze dei costrut-
tori e degli investitori. I sistemi di installazione devono garantire un’elevata sicurezza di funzionamento delle 
funzioni controllate e, dopo la loro installazione, consentire un adattamento efficace alle mutevoli esigenze degli 
utenti. Le soluzioni di sistema Woertz garantiscono che le funzioni di comfort desiderate come l‘illuminazione, la 
sicurezza, il controllo della temperatura ambiente o la protezione dalle condizioni atmosferiche possano essere 
realizzate come pianificato.

La qualità dei sistemi di cablaggio si misura dai costi di investimento e di manutenzione per le possibili ripara-
zioni e modifiche o ampliamenti, nonché dall‘affidabilità delle funzioni connesse. La mancanza di una visione 
complessiva del sistema può portare a un aumento dei costi del Materiale e dell’installazione e a spese aggiun-
tive non previste per la progettazione e il montaggio. D‘altra parte, un fraintendimento sui risparmi può portare 
a rischi significativi per la sicurezza e a costi elevati per la risoluzione dei problemi e per l’espansione della rete.

I requisiti di un sistema di installazione professionale si possono riassumere come segue:
1) pianificazione efficace e installazione rapida senza errori 
2) connessioni affidabili e con perdite limitate 
3) lunga durata, con la possibilità di modifiche e di ampliamenti successivi 
4) compatibilità con i sistemi preesistenti e futuri nonché con le nuove tecnologie 
5) ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni in termini di installazione complessiva e durata

Le considerazioni che seguono si riferiscono a sistemi di cablaggio e alle caratteristiche dei prodotti per gli edi-
fici a destinazione terziaria industriale e per le opere infrastrutturali. Gli stessi principi sono validi per tutti i tipi 
di edifici e tutte le infrastrutture.

Riassunto

INTRODUZIONE
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Woertz: l’inventore dell’innovativa tecnologia a cavo piatto

I sistemi convenzionali che impiegano il cavo a sezione rotonda spesso non sono in grado di soddisfare i requisiti 
elevati e diversificati imposti dagli edifici e dalla costruzione di infrastrutture. Già all‘inizio degli anni 70 Woertz 
decise di offrire a costruttori e investitori un sistema di installazione elettrica che soddisfacesse pienamente 
le loro esigenze. Woertz sviluppò un innovativo sistema a cavo piatto e in qualità di legittimo inventore, lo fece 
brevettare con successo nel 1973.

Fino ad oggi la tecnologia a cavo piatto Woertz® si è affermata sul mercato presso le società di progettazione e 
di installazione ed è in continua evoluzione. Anche altri produttori riconoscono i vantaggi di questa soluzione e 
hanno integrato il cavo piatto Woertz® nella loro offerta.

Sistema a cavo piatto: brevetto n. 523 579, 1972 

Sistemi di cablaggio di sicurezza in caso di incendio
Ai sistemi di cablaggio utilizzati nella costruzione di infrastrutture, come tunnel, sottopassaggi e autosili, sono 
imposti requisiti elevati. A causa della sporcizia, dell’umidità e della pulitura ad alta pressione, l’installazione 
elettrica è sottoposta a condizioni di funzionamento variabili e difficili. Per i costruttori e gli investitori questi 
sistemi di cablaggio devono garantire un alto grado di sicurezza, affidabilità, flessibilità e un rapporto ottimale 
tra costi e vantaggi. Lunghi tunnel, grandi ed estesi edifici aziendali o enti pubblici devono poter essere evacuati 
rapidamente in caso di incendio. Durante questo intervallo di tempo è necessario mantenere l’alimentazione per 
l’illuminazione di emergenza, l’evacuazione dei fumi, la segnaletica di emergenza e i sistemi di comunicazione.

Per questi campi di applicazione Woertz ha 
sviluppato sistemi di cablaggio per requisiti di 
sicurezza più elevati che si contraddistinguono 
per un’alta stabilità al fuoco e all’acqua. Queste 
soluzioni di sistema modulari consentono inolt-
re il precablaggio di tratte di cavo piatto pronte 
al montaggio che possono essere installate in 
cantiere in tempi relativamente ridotti e, cosi a 
ridurre al minimo le interruzioni di utilizzo nella 
costruzione di infrastrutture.
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Nella realizzazione di costruzioni infrastrutturali la scelta della modalità di installazione dei cavi per l’alimentazione 
elettrica dovrebbe avvenire nella primissima fase. Criteri di scelta decisivi sono ad esempio la dimensione del 
progetto e la destinazione d’uso. Nel caso dei sistemi di cablaggio per requisiti di sicurezza elevati è necessario 
inoltre un vero e proprio piano di protezione dall‘incendio. (Nel seguito si trova la spiegazione di alcuni concetti.)

Cavo di sicurezza

A differenza dei semplici cavi privi di alogeni, i cavi di sicurezza bruciano solo in prossimità della sorgente di 
accensione e impediscono in questo modo la propagazione dell’incendio. In base a questa considerazione, in 
caso di incendio è importante il comportamento passivo del cavo e non il suo funzionamento elettrico.

I cavi di sicurezza presentano le seguenti caratteristiche:
•	basso carico d‘incendio
•	resistenza alla fiamma e autoestinguenza: il fuoco non viene propagato
•	assenza di alogeni: non forma nessun gas corrosivo e nessun fluido corrosivo a contatto con l’acqua di  
   spegnimento del fuoco
•	minimo sviluppo di fumi: nessuna forte limitazione della visibilità  

Per tutte le applicazioni, nelle quali deve essere limitato il procedere dei danni per mezzo di comparti tagliafuo-
co, è obbligatoriamente prescritto l‘impiego di cavi di sicurezza privi di alogeni secondo IEC 60332-3.

Il fuoco e le sue conseguenze sono fenomeni difficilmente “modellabili”. L’assoluta sicurezza non è perciò rag-
giungibile con i test normativi, poiché non sono stati sviluppati materiali per temperature superiori a 1000°C. 
I test standardizzati servono a superare le sollecitazioni con la maggiore probabilità nel 95% dei casi o a con-
frontare fra loro i sistemi mediante misure per determinare il livello di sicurezza.

Integrità di isolamento FE
Con il test dell’integrità di isolamento si determina per quale intervallo di tempo sotto l’effetto del fuoco un 
cavo meccanicamente scarico mantiene una minima capacità di isolamento. Nel procedimento di test normativo 
(secondo IEC 60331) un cavo singolo viene disposto in un dispositivo di combustione a cielo aperto e collegato 
elettricamente. La fiamma del bruciatore investe il cavo su di una lunghezza di 50 cm a 750 gradi Celsius. Se 
dopo l’intervallo di prova di 180 minuti la corrente fluisce ancora e non si sono verificati né cortocircuiti né in-
terruzioni, la prova è stata superata e il cavo riceve la classificazione FE 180 (FE = Effetto di Fiamma o Fuoco) 
per la durata di 180 minuti. 

Integrità funzionale-sistemi E
Il concetto di “Integrità funzionale” si riferisce al mantenimento dell’alimentazione elettrica per dispositivi 
rilevanti per la sicurezza in caso di incendio. Si tratta ad esempio di impianti per l’illuminazione di emergen-
za o per la segnalazione delle vie di fuga, sistemi per l’evacuazione dei fumi o ascensori per i vigili del fuoco. 
L’integrità funzionale attesta per quanto tempo un impianto deve proseguire a funzionare in caso di incendio. 
L’attestazione si riferisce al comportamento dell’intera lunghezza del cavo, inclusi cavo, scatola, condutture per 
cavo e Materiale di fissaggio. 
L’integrità funzionale viene contrassegnata mediante la lettera E e un numero. E 90 significa che l’impianto può 
mantenere in verticale il suo funzionamento per 90 minuti. Altre grandezze in uso sono E 60 ed E 30. Durante 
questo intervallo di tempo non può verificarsi nel corso della prova né un cortocircuito né un’interruzione. 

Criteri decisionali e concetti
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Informazioni di base,  
norme e concetti
I requisiti e i carichi per i sistemi a integrità funzionale hanno standard molto elevati. Altrettan-
to estese sono le norme e le condizioni del sistema.

Tutti i cavi piatti privi di alogeni (FRLS/0H) dell’azienda Woertz soddisfano le seguenti norme:

Caratteristiche dei sistemi a cavo piatto Norme

Assenza di alogeni (0H), assenza di gas corrosivi secondo IEC 60754-2
EN 50267

Autoestinguenti (FR) secondo IEC 60332-1
EN 60332-1

Limitata propagazione di incendio IEC 60332-3 CAT.C
EN 50266-2-4

Minimo sviluppo di fumi (LS) IEC 61034
EN 50268

Costruzione cavo in conformità a DIN VDE 250-214 und DIN VDE 0281

Woertz soddisfa inoltre queste norme:

Caratteristiche dei sistemi a cavo piatto Norme

Integrità di isolamento FE180 IEC 60331-11/-21 (180 minuti) 
EN 50266-2-4

Integrità funzionale da E30 a E90 DIN 4102 Parte 12



www.woertz.chP|10

Un elevato grado di protezione IP richiede caratteristiche superiori al Materiale di installazione

Il grado di protezione indica l’idoneità a diverse condizioni ambientali di dispositivi con funzionamento elettrico 
(ad esempio apparecchiature, apparecchi di illuminazione e Materiale di installazione). 

La denominazione del grado di protezione viene indicata con le lettere IP e due cifre. IP sta per Ingress Protec-
tion (protezione all’ingresso). 

La prima cifra indica il grado di protezione per la protezione dai contatti e dai corpi estranei. 
La seconda cifra indica il grado di protezione per la protezione dall’acqua. 

Quando una delle due cifre non può o non deve essere indicata, questa viene sostituita dalla lettera X. 

1. 
Cifra

Grado di protezione Simbolo 2. 
Cifra

Grado di protezione Simbolo

0 Nessuna protezione 0 Nessuna protezione

1 Protezione contro l’intro-
duzione di corpi estranei 
grandi, Ø>50mm. Nessuna 
protezione contro i contatti 
accidentali

1 Protezione contro la caduta 
verticale di gocce d’acqua

2 Protezione contro l’intro-
duzione di corpi estranei 
piccoli, Ø>12.5mm, nes-
sun accesso di dita

2 Protezione contro la cadu-
ta di gocce con inclinazio-
ne ≤15°

3 Protezione contro l’intro-
duzione di corpi estranei 
piccoli, Ø>2.5mm, nessun 
accesso di utensili, fili e 
altro

3 Protezione contro la piog-
gia con inclinazione ≤ 60° 
rispetto alla verticale

4 Protezione contro cor-
pi estranei granulari, 
Ø>1mm, nessun accesso 
di utensili, fili e altro

4 Protezione contro spruzzi 
d’acqua provenienti da tut-
te le direzioni

5 Protezione contro depositi 
di polvere (protetto dalla 
polvere), protezione com-
pleta dai contatti

5 Protezione contro getti 
d’acqua provenienti da tut-
te le direzioni

6 Protezione contro l’intro-
duzione di polvere (stagno 
alla polvere), protezione 
completa dai contatti

6 Protezione contro il mare 
grosso o potenti getti d’ac-
qua (protezione da inonda-
zione)

7 Protezione contro immer-
sione temporanea in ac-
qua in condizioni fissate di 
pressione e tempo

8 Protezione contro immer-
sione permanente in acqua

...
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Il principio dei sistemi di 
cablaggio convenzionali
Un sistema di cablaggio convenzionale è costituito da cavi a sezione rotonda con scatole di distribuzione cablate 
per alimentazioni delle derivazioni. In corrispondenza di ogni derivazione i cavi vengono tagliati e collegati in 
una scatola di derivazione. Questo tipo di sistemi di cablaggio comporta perciò un gran numero di punti di se-
parazione e contatto con i molti rischi potenziali e le possibilità di errore che ne derivano. Ogni interruzione del 
cavo rappresenta un possibile punto debole e porta a una perdita di energia. Oltre a ciò, il montaggio dei sistemi 
tradizionali richiede una gran quantità di cavo, di impegno lavorativo e di tempo.

Nel caso di un possibile guasto, la disposizione seriale delle scatole di distribuzione può avere come conse-
guenza la mancanza di alimentazione in una vasta zona dell’edificio. Se si verifica un malfunzionamento in una 
derivazione, l’alimentazione delle derivazioni successive non è più garantita.

Scatola di derivazione cablata convenzionalmente con cavi rotondi a 3 conduttori 

Sistemi di cablaggio Woertz® 
con integrità funzionale E90
Condizioni ambientali: 
temperatura – umidità – sporcizia

I sistemi di cablaggio Woertz® con integrità 
funzionale E90 soddisfano i requisiti di sicu-
rezza più elevati della costruzione di infrastrut-
ture e sono idonei all‘impiego in condizioni 
ambientali difficili come, forti oscillazioni di 
temperatura, sporcizia, umidità o pulitura ad 
alta pressione.

Questo sistema modulare è testato per il grado 
di protezione IP66/IP68. Il cavo piatto ha una 
superficie liscia e la scatola dispone di guarni-
zioni in gomma siliconica resistente all’usura. 
Queste guarnizioni garantiscono anche la tenu-
ta dell’intero sistema. I canali portacavi sono 
protetti dalla sporcizia mediante un coperchio.

l

Illuminazione di cantiere provvisoria nel tunnel di base del 
Gottardo
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La soluzione di sistema  
modulare E90 Woertz® 
I sistemi di cablaggio Woertz® con integrità funzionale E90 si compongono dei seguenti moduli:

Cavo piatto di sicurezza FE 180 Woertz® 

Il cavo piatto Woertz è classificato come cavo di sicurezza FE180. I conduttori disposti parallelamente nel cavo 
piatto sono isolati ceramicamente e garantiscono in questo modo un’integrità funzionale di 180 minuti. Le dis-
tanze fra i conduttori sono misurate in modo che, anche in caso di distruzione totale della guaina di isolamento 
a causa del fuoco, non avvengano né contatti né cortocircuiti.

La disposizione parallela dei conduttori riduce al minimo la probabilità di un incrocio o di una sovrapposizione 
dei singoli conduttori. Alla miscela del Materiale che costituisce la guaina del cavo è aggiunta una sostanza 
repellente antiroditore.

Scatola di alimentazione e derivazione Woertz® 

La custodia esterna della scatola di alimentazione / derivazione è testata IP 66/68 e perciò completamente pro-
tetta da getti d’acqua e immersione. Una guarnizione equivalente provvede anche alla tenuta dell’intero sistema. 
Le parti metalliche nella custodia della scatola sono separate per mezzo di un isolamento ceramico. La tenuta 
meccanica è garantita da un telaio metallico.

Con i sistemi a cavo piatto Woertz® le connessioni e le derivazioni sono realizzate direttamente in un qualsiasi 
punto del cavo piatto e in modo efficiente. In un momento successivo, le connessioni dei cavi e le scatole pos-
sono essere spostate, aggiunte o rimosse a seconda delle necessità.

Sistema a cavo piatto Woertz® con integrità funzionale E90 

La mancanza di interruzioni del cavo significa minori resistenze di contatto e quindi minori perdite nel circuito 
nonché una riduzione delle potenziali fonti di errore. Contemporaneamente ne risulta un’accresciuta sicurezza di 
funzionamento, poiché il malfunzionamento di una scatola di derivazione non ha alcun effetto sulle successive.

I considerevoli risparmi in termini di cavo, montaggio, cablaggio e tempo portano a un miglioramento della pro-
duttività nonché a una riduzione del carico d‘incendio. Questo sistema modulare permette anche il precablaggio 
di tratte di cavo piatto pronte al montaggio che si possono installare in cantiere in un tempo proporzionalmente 
minore, aumentando in questo modo l’efficienza e il guadagno.

Il concetto dei sistemi a cavo piatto Woertz 
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A richiesta Woertz consegna tratte di cavo piatto precablate e pronte per la stesura, comprendono le scatole 
di alimentazione e di derivazione. Sempre su richiesta, sono disponibili scatole per cavo piatto con derivazioni 
mediante cavi a sezione rotonda. Se necessario, possono essere consegnate premontate e precablate le utenze 
elettriche da collegare. I sistemi e i componenti preconfezionati possono essere installati successivamente in 
cantiere in modo rapido ed efficiente.

Risparmio di tempo grazie al precablaggio 

In caso di emergenza, la richiesta di disponibilità della corrente può essere 
soddisfatta solo in combinazione con una tecnica di installazione idonea. In 
questo caso Woertz offre una gamma completa di componenti per la posa del 
cavo in orizzontale o in verticale nonché per i cambiamenti di direzione.

I canali per la posa dei cavi sono realizzati con un nucleo di poliestere rinfor-
zato in fibra di vetro e completati con un nastro in tessuto resistente al fuoco. 
I canali sono equipaggiati con coperchi a innesto e proteggono in questo modo 
l’installazione da polvere e sporcizia. I sistemi portanti dedicati consistono di 
un nucleo in poliestere rinforzato in fibra di vetro e di Materiale plastico privo 
di alogeni. Il fissaggio dei sistemi portanti avviene sulla console. 

Sistema canalizzato Woertz comprendente la tecnica di fissaggio 

Il sistema di contatto Twin-Piercing di Woertz consiste di due viti a punta e di 
una parte metallica che eseguono il serraggio definitivo di ogni conduttore. 

In questo modo, il contatto è assicurato anche quando l’isolamento e tutti gli 
strati sono distrutti dal fuoco.

La scatola viene montata direttamente sul cavo piatto e permette di accedere semplicemente a tutti i singoli 
conduttori disposti parallelamente mediante il sistema di viti a perforazione d’isolante Woertz®. In questo pro-
cedimento il cavo piatto non deve essere né tagliato né sguainato e le scatole di connessione possono essere 
disposte in qualsiasi punto del cavo. Il profilo asimmetrico del cavo garantisce che le scatole possano essere 
montate solo in una certa direzione e in questo modo tutti i conduttori e le connessioni sono associate fra loro 
automaticamente e correttamente.
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Canale portante e mensola verticale E90

Canale portante e mensola orrizzontale E90

Sistema di alimentazione a cavo piatto FE 180 / E90 
IP68 resistente al fuoco 
Il sistema prevede sezioni
da 3G2.5 mm2 a 5G16 mm2
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Woertz® - 
un sistema con futuro

Vantaggi
Vantaggi in generale
Gli utenti di un edificio – e quindi le loro esigenze – cambiano nel corso della vita dell‘edificio e la moderna 
installazione ne deve tenere conto. I sistemi a cavo piatto Woertz® offrono l‘opportunità di realizzare o di sposta-
re connessioni in ogni punto e in qualsiasi momento – senza interruzione dei cavi e riducendo notevolmente il 
tempo di installazione.

Vantaggi per il costruttore/investitore
Gli impianti flessibili possono essere facilmente adattati alle mutevoli esigenze degli utenti che spesso non sono 
note in fase di costruzione. Con i sistemi a cavo piatto Woertz® gli impianti sono già predisposti per le future 
riconfigurazioni degli ambienti destinati a uffici. I piccoli adattamenti causano meno disagi, rumore e polvere. 
Anche laddove le postazioni lavorative sono riconfigurate frequentemente, il cablaggio con l’installazione a cavo 
piatto può essere adeguato con un minimo sforzo.

Vantaggi per il progettista
Se la posizione delle connessioni non può essere definita anticipatamente, i sistemi a cavo piatto Woertz® offrono 
la flessibilità necessaria in questi casi. Inoltre, questa soluzione di cablaggio riduce significativamente i tempi di 
installazione quando sono necessarie molte connessioni a breve distanza l’una dall’altra. Una valida progettazio-
ne prepara il terreno per gli usi futuri e può rispondere in modo flessibile alle modifiche a breve termine durante 
un ampliamento. Con l’installazione a cavo piatto Woertz® il progettista è sempre al sicuro.

Vantaggi per l‘installatore
Meno interruzioni del cavo e meno cablaggi significano meno fonti di errore. Grazie al profilo asimmetrico del 
cavo piatto Woertz®, connessioni errate sono di fatto escluse. Il sistema modulare assiste l’installatore quando 
la pressione sui tempi è alta. 

Risparmio di tempo grazie al preconfezionamento / precablaggio
A richiesta Woertz consegna tratte di cavo piatto preconfezionate e pronte per il montaggio, comprese le scatole 
di alimentazione e di derivazione. Sempre su richiesta, sono disponibili scatole per cavo piatto con derivazioni 
mediante cavi a sezione rotonda. Se necessario, possono essere consegnate premontate e precablate le utenze 
elettriche da collegare. I sistemi e i componenti preconfezionati possono essere installati successivamente in 
cantiere in modo rapido ed efficiente.
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Esempi applicativi con cavo piatto Woertz®



www.woertz.ch P|17



www.woertz.chP|18

Caratteristiche del prodotto e norme

1) restistente alla flamma, autoestinguente secondo IEC 60332-1-2   ,  2) privo di alogeni, nessun sviluppo di gas corrosivi secondo IEC 60754-1/2       

Disegno della sezione Art.-Nr. Denominazione Tipo Isolamento conduttori in 
rame secondo IEC 60228

49949 Woertz data
2 x 1.5 mm2 PVC Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49948 Woertz data
2 x 1.5 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49651 Woertz multibus 
4 x 1.5 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49685 Woertz
3G2.5 mm2 PVC ölbeständig Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49686 Woertz
3G2.5 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49646 Woertz
3G4 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

9040 Woertz technofil 
5G1.5 mm2 PVC Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

9055 Woertz technofil 
5G2.5 mm2 PVC Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49900 Woertz technofil 
5G2.5 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49845 Woertz power
5G2.5 mm2 PVC Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49846 Woertz power
5G2.5 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49863/FRNC Woertz power IP 
5G2.5 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49404 Woertz
5G4 mm2 PVC Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49405 Woertz
5G4 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

48780/FRNC Woertz power IP
5G6 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49884 Woertz power
5G10 mm2 PVC Rame lucido, a conduttori 

fini, classe 5

49885 Woertz power
5G10 mm2 FR/LS0H Rame lucido, a conduttori 

fini, classe 5

49605 Woertz
5G16 mm2 PVC ölbeständig Rame lucido, a conduttori 

fini, classe 5

49606 Woertz
5G16 mm2 FR/LS0H Rame lucido, a conduttori 

fini, classe 5

49600 Woertz
7G2.5 mm2 PVC ölbeständig Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49601 Woertz
7G2.5 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49401 Woertz
7G4 mm2 FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49945 Woertz combi
5G2.5 mm2+ 2 x 1.5 mm PVC Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49946 Woertz combi
5G2.5 mm2+ 2 x 1.5 mm FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

49864/FRNC Woertz combi IP
5G2.5 mm2+ 2 x 1.5 mm FR/LS0H Rame stagnato,

a conduttori fini, classe 5

48250/FE180/NS/OR 
48450/FE180/NS/OR

Woertz FE180 3G2.5 mm2

Woertz FE180 3G4 mm2 FR/LS0H Rame lucido, conduttore 
unifilare, classe 1

48350/FE180/NS/OR
48650/FE180/NS/OS

Woertz FE180 5G2.5 mm2

Woertz FE180 5G4 mm2 FR/LS0H Cu blank, conduttore 
unifilare, classe 1

48950/FE180/NS/OR Woertz FE180 5G16 mm2 FR/LS0H Cu blank, conduttori
multifilari, classe 2
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3) bassa propagazione d‘incendio secondo IEC 60332-3-24   , 4) minimo sviluppo di fumi secondo IEC 61034-2  , 5) integrita funzionale FE 180 secondo IEC 60331 

Isolamento coppa di conduttori Gualna esterna

1 2 3 4 5
PE secondo EN 50290-2-23

avvolta in schermatura in alluminio PVC secondo EN 50363-4 

PE secondo EN 50290-2-23
avvolta in schermatura in alluminio PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4
Resistenza all‘ olio secondo HD 603-S1 

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4 

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4 

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4 

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4 

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4 

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4
Resistenza all‘ olio secondo HD 603-S1 

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PVC secondo EN 50363-3 PVC secondo EN 50363-4
Resistenza all‘ olio secondo HD 603-S1 

PE privo di alogeni secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

PE secondo HD 604-5H PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

Parte correnti forti: PVC secondo EN 50363-3
Parte bus: PE secondo EN 50290-2-23

avvolta in schermatura in alluminio
PVC secondo EN 50363-4 

Parte correnti forti: PVC secondo EN 50363-3
Parte bus: PE secondo EN 50290-2-23

avvolta in schermatura in alluminio
PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

Parte correnti forti: PVC secondo EN 50363-3
Parte bus: PE secondo EN 50290-2-23

senza schermo in alluminio
PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1    

Isolamento a due strati, compound speciale,
secondo VDE 0266 PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1     

Isolamento a due strati, compound speciale,
secondo VDE 0266 PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1     

Isolamento a due strati, compound speciale,
secondo VDE 0266 PE privo di alogeni secondo IEC 60502-1     

H V
FE
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Correnti nei conduttori di neutro
In una rete monofase scorre necessariamente sempre la stessa corrente nel conduttore di neutro, come nel 
conduttore di fase.

In una rete trifase si generano nei 3 
conduttori di fase delle tensioni che 
hanno un andamento periodico si-
nusoidale; gli andamenti però sono 
sfasati temporalmente di un terzo 
di periodo. Da questi processi con 
andamento periodico ne risulta in 
questo caso che, quando le tensioni 
sono riunite (centro stella), il risul-
tato in ogni istante è “0“!

In caso di carico simmetrico (cari-
co uguale su ogni fase) le correnti 
si escludono e di conseguenza nel 
conduttore di neutro non scorre al-
cuna corrente. Se le singole fasi non 
hanno lo stesso carico (resistenze di 
valore diverso, a causa di un maggi-
ore carico induttivo o capacitivo di 
diverse situazioni di fase), le corren-
ti non si bilanciano più; resta una 
corrente risultante e questa scorre 
nel conduttore di neutro all’indietro 
verso la sorgente della corrente.

In base ai principi fisici e dal diagramma vettoriale si può vedere che l’asimmetria più estrema si verifica se una 
o due fasi vengono meno e solo la restante viene caricata.

Ma anche in questo caso è facile ve-
dere (e derivabile matematicamen-
te) che la massima corrente nel con-
duttore di neutro non può superare 
la corrente nel conduttore di fase. 
(=> principio di dimensionamento 
– Sezione del conduttore di neutro 
uguale a quello di fase).

Carico periodico, ma non sinusoidale

Nelle apparecchiature elettriche moderne, soprattutto nei dispositivi per ufficio (computer, stampanti, ecc.), 
vengono spesso impiegati alimentatori stabilizzati elettronicamente.
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Nel loro funzionamento queste ap-
parecchiature causano carichi non 
sinusoidali nei circuiti elettrici. Le 
singole fasi si differenziano non solo 
nella dimensione o nella situazione 
di fase della corrente, ma anche per 
la forma della corrente che scorre 
che non è più sinusoidale.

Conseguenza: le singole correnti 
di fase non possono bilanciarsi re-
ciprocamente e nel conduttore di 
neutro scorre una corrente.

Per poter calcolare le relazioni bisogna ricorrere ai principi matematici.

Come dimostrato matematicamente vale quanto segue: ogni oscillazione periodica può essere considerata come la 
risultante di oscillazioni sinusoidali aventi diverse frequenze e ampiezze (Fourier).

Se i semiperiodi sono simmetrici e speculari (parti + e – uguali) allora compare solo la maggioranza dispari delle 
oscillazioni fondamentali: 
Y(t) = A1sin(ωt) + A3sin3ωt + A5sin(5ωt) + A7sin(7ωt)….
Frequenza fondamentale           Armoniche

Se ora le frequenze fondamentali hanno sfasamento pari a 1/3, si escludono reciprocamente. Le terze armoni-
che (lunghezza del periodo pari a 1/3 delle frequenze fondamentali) hanno però la stessa fase delle altre terze 
armoniche, nonostante lo sfasamento della frequenza fondamentale. 

Conseguenza: le frequenze fondamentali si attenuano reciprocamente, ma le terze armoniche ricadono nella 
stessa situazione di fase e si sommano.
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Ieff = Ieff 50Hz + Ieff 150 Hz + Ieff 250 Hz + Ieff 350 Hz + …

Delle componenti che scorrono nei conduttori di neutro si rafforzano solo le terze e le none armoniche.
La frequenza principale e le altre armoniche si attenuano reciprocamente.

Ieff N = 3x Ieff 150 Hz + 3x Ieff 450 Hz + …

Malgrado le frequenze fondamentali 
e le relazioni possibili nella prati-
ca, senza calcoli né misurazioni si 
forma la conclusione affrettata ed 
errata che il conduttore di neutro 
potrebbe essere sovraccaricato.

Nella pratica le vere relazioni devo-
no essere calcolate con l’ausilio dei 
principi matematici. Rilevante per il 
riscaldamento è sempre la corrente 
totale effettiva. Nei conduttori di 
fase essa è costituita dalla frequen-
za fondamentale e dalla somma del-
le armoniche dispari.

Nota

Le correnti presenti nei conduttori di neutro non dipendono dal tipo di cavo impiegato (rotondo o piatto). 
Le correnti nei conduttori di neutro (soprattutto la somma delle armoniche) nella pratica non possono superare il 
carico del conduttore di fase, anche in condizioni particolarmente sfavorevoli. Per mezzo della capacità di carico 
più elevata dei cavi piatti, ottenuta grazie a una maggiore superficie a parità di sezione dei conduttori, il cavo 
piatto può sopportare i carichi di esercizio con un aumento contenuto della temperatura. 

Dr. Tamas Onodi

Numerose ricerche pratiche hanno 
dimostrato che, neppure in caso di 
relazioni estreme, il valore effettivo 
della corrente complessiva sul con-
duttore di neutro possa raggiungere 
il livello di una corrente di fase. 

(vedere 
„Neutralleiterströme/Elektrotechnik“ 
9./02 di Arnold / Lovack).
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Sicurezza in caso di incendio

La gamma Woertz 

Nelle pagine seguenti viene presentato il cavo piatto di sicurezza Woertz® con integrità di isolamento FE 180. 

Il sistema comprende anche la scatola di alimentazione e derivazione dedicata nonché i relativi accessori.
 
Successivamente si trovano informazioni sull’intero sistema di cablaggio Woertz® con integrità di isolamento da 
E30 a E90

Sistemi di cablaggio Woertz® con integrità funzionale E90 

L’innovativa soluzione di sistema Woertz alimenta in caso di incendio dispositivi rilevanti per la sicurezza come 
l’illuminazione di emergenza, quella per le vie di fuga e i sistemi di evacuazione dei fumi. I sistemi di cablaggio 
Woertz® con integrità funzionale E90 soddisfano i requisiti di sicurezza più elevati della costruzione di infrastrut-
ture e sono idonei all‘impiego in condizioni ambientali difficili come forti oscillazioni di temperatura, sporcizia, 
umidità o pulitura ad alta pressione. 

Il sistema di cablaggio Woertz® con integrità funzionale da E30 a E90 si compone dei moduli seguenti:

Finale per cavo piatto senza necessità 
di spellatura con protezione antiroditori

Dispositivo di alimentazione e derivazione

Elemento pressacavi
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Sistema E
I cavi di sicurezza Woertz FE180 con la denominazione E30/ E60/ E90 e i loro relativi componenti testati (sca-
tole e sistemi canalizzati) mantengono il loro funzionamento.
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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	anche	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 3G2.5 mm2 + 3G4 mm2

Woertz FE180 5G2.5 mm2 + 5G4 mm2

Woertz FE180 5G16 mm2

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.

Dispositivo di alimentazione e derivazione 
Nr. Art. 48253/L/68/E90

Terminale cavo senza necessità di spellatura
Nr. Art. 48510/08
(senza protezione antiroditori)
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Woertz FE180 3G2.5 mm2 

Cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

 Privo di alogeni

Numero articolo

 48250/FE180/NS/OR
 48250/FE180/NS/GE

 

3L+N+PE

Dati tecnici 
Dimensioni mm 24×6
Peso g/m 247
Carico infiammabile kWh/m 1.48
Numero sezione conduttori mm2 3×2.5

Parte corrente forte
Conduttori in rame Cu nudo
Isolamento conduttori le parti sotto tensione sono isolate ceramicamente
Colore conduttori marrone, blue, giallo/verde
Sezione conduttori mm2 2.5
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 7.98
Max. temperatura di esercizio al conduttore -15 °C bis +90 °C
Min. temperatura di installazione +5 °C
Quantità di rame kg/km 72

Scatola di raccordo Dati tecnici
Nr. Art. senza sicurezza 
48253/L/68/E90 

L×B×H mm 137×50×49
 (senza pressacavo)
Peso g 330
Corrente di prova A 24
Tensione di prova kV/Hz 4/50
Tensione nominale V/Hz 690/50
Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Integrità funzionale E90
Filettatura pressacavo M20×1.5
Tipo contatto Woertz Piercing

Unità di imballo pz. 3

Fusibile di protezione su richiesta

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

Coppia di serraggio Nm                             0.7
Avvitatore n.                                               1

http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
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Accessori 

Scatola per cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

Terminale cavo piatto Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
48510/08 120 900 617

L×B×H mm 40×36×16
Carico infiammabile kWh/m n.a.
Unità di imballo pz. 5

Grado di protezione IP68

Plastico, privo di alogeni, gel siliconico

Avvertenza: 
Tagliare le terminazioni del cavo in modo netto 
e regolare. Successivamente montare i termi-
nali. Sguainatura non necessaria. I terminali 
possono essere montati una sola volta.

Terminale cavo piatto Dati tecnici
Nr. Art.  
48510/08/NS 

L×B×H mm 40×36×16
Carico infiammabile kWh n.a.
Unità di imballo pz. 5

Grado di protezione IP68

Plastico, con protezione antiroditori, bianco,  
privo di alogeni, gel siliconico

Avvertenza: 
Tagliare le terminazioni del cavo in modo netto 
e regolare. Successivamente montare i termi-
nali. Sguainatura non necessaria. I terminali 
possono essere montati una sola volta.

Serracavo Dati tecnici
Nr. Art. 
49370

Materiale V4A 1.4571
Materiale ceramica
B×H mm 86.5 x 12.5
Asse di posa mm 63
Peso g 40

per applicazioni da E30 a E90

Tronchesino/Tronchese Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
49930 983 045 007

Peso g 223
Unità di imballo pz. 1

Per un taglio semplice e preciso di tutti i tipi di 
cavo piatto fino. 
 
Con appoggio scorrevole, lama rivestita in 
hostaflon.

Pressacavi Dati tecnici

Nr. Art.  Eldas n.
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Sede morsetti mm 8.0-11.0
 11.0-15.0
Unità di imballo pz. 5

In poliammide, grigio 
M20×1.5

Consegna con guarnizione circolare in NBR

Privo di alogeni
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0Risparmio di tempo grazie al preconfezionamento!

Per un lavoro razionale. 

Sempre su richiesta possono essere consegnate premontate e 
precablate anche le utenze elettriche da collegare. In questo modo, 
gli apparecchi di illuminazione o le utenze elettriche preparati in 
officina sono installati rapidamente in cantiere.

I dispositivi di protezione dalle sovratensioni devono essere dimensionati con riferimento alle rispet-
tive lunghezze di cavo installate in modo che, in caso di guasto, i tempi di risposta corrispondano alle 
norme in vigore. L’integrità funzionale E90 può essere soddisfatta solo se gli articoli Woertz prescritti 
sono utilizzati correttamente e il Materiale di fissaggio è installato correttamente.

Il contatto fra la scatola e il cavo piatto può essere eseguito una volta. Se la posizione della 
scatola viene modificata, il grado di protezione IP della scatola e del sistema non è più garantito. In 
caso di riutilizzo, la scatola garantisce il grado di protezione IP40. Il cavo deve essere necessaria-
mente sigillato nella posizione di contatto precedente con il corrispondente nastro isolante per cavo 
piatto, affinché il grado di protezione IP del cavo sia nuovamente garantito. Per i danni che dovessero 
verificarsi a causa di un uso improprio, non viene concessa alcuna garanzia!

Un grado di protezione IP elevato richiede requisiti elevati al Materiale di installazione. La garanzia 
di sistema Woertz è assicurata solo se tutti i componenti (cavo, scatole e accessori) provengono da 
Woertz o da una fonte controllata da Woertz.

1

3

5

Procedura di montaggio sulla scatola per cavo piatto art. n. 48253/L/68/E90

(utilizzabile per l’alimentazione e la derivazione!)

Rimuovere il coperchio della 
scatola. Predisporre il pressa-
cavo e infilarlo sulla termina-
zione del cavo rotondo. 
Tagliare a misura il cavo ro-
tondo e sguainarlo. Spellare i 
conduttori e inserirli. 

Inserire il cavo piatto con  
attenzione. La nervatura nella 
parte inferiore del dispositivo 
mostra il corretto posiziona-
mento del cavo e deve corri-
spondere al naso nel mantello 
del cavo, altrimenti non si può 
inserire il cavo con una forza 
normale. Il cavo deve esse-
re pulito, non danneggiato e  
privo di olio e di grassi.

Serrare tutte e sei le viti 
twin-piercing, realizzando in  
questo modo il contatto con i 
conduttori del cavo piatto.

4

6

Serrare le tre viti a morsetto. 
Verificare la sede guarnizio-
ne circolare sul pressacavo e 
stringere il passacavo.

Fissare la parte superiore a 
quella inferiore serrare le 3 
viti per il fissaggio della parte 
inferiore.

Rimontare correttamente il 
coperchio e fissarlo con le viti. 
Se necessario, i coperchi pos-
sono essere etichettati.

2

n. 1
0.7Nm
6.2lb-in

1

23

n.1
0.7Nm
6.2lb-in
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Woertz FE180 3G4 mm2 

Cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

 Privo di alogeni

Numero articolo

 48450/FE180/NS/OR

 

1L+N+PE

Dati tecnici 
Dimensioni mm 24×7
Peso g/m 330
Carico infiammabile kWh/m 1.75
Numero sezione conduttori mm2 3×4

Parte corrente forte
Conduttori in rame Cu nudo
Isolamento conduttori le parti sotto tensione sono isolate ceramicamente
Colore conduttori marrone, blue, giallo/verde
Sezione conduttori mm2 4
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 5.09
Max. temperatura di esercizio al conduttore -15 °C bis +90 °C
Min. temperatura di installazione +5 °C
Quantità di rame kg/km 116

Scatola di raccordo Dati tecnici
Nr. Art. senza sicurezza 
48453/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M20×1.5

48455/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M25×1.5

L×B×H mm 137×50×49
 (senza pressacavo)
Peso g 330
Corrente di prova A 24
Tensione di prova kV/Hz 4/50
Tensione nominale V/Hz 690/50
Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Integrità funzionale E90
Filettatura pressacavo M20×1.5
Tipo contatto Woertz Piercing

Unità di imballo pz. 3

Fusibile di protezione su richiesta

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

Coppia di serraggio Nm                             0.7
Avvitatore n.                                               1

http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
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Accessori 

Scatola per cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

Terminale cavo Dati tecnici
con calotta restringente 
Nr. Art.  
48511/42 

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

Calotta terminale con colla e sigillante.
privo di alogeni

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

Serracavo Dati tecnici
Nr. Art. 
49370

Materiale V4A 1.4571
Materiale ceramica
B×H mm 86.5 x 12.5
Asse di posa mm 63
Peso g 40

per applicazioni da E30 a E90

Tronchesino Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
49930 983 045 007

Peso g 223
Unità di imballo pz. 1

Per un taglio semplice e preciso di tutti i tipi di 
cavo piatto fino. 
 
Con appoggio scorrevole, lama rivestita in 
hostaflon.

Pressacavi Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Sede morsetti mm 8.0-11.0
 11.0-15.0
Unità di imballo pz. 5

In poliammide, grigio 
M20×1.5

Consegna con guarnizione circolare in NBR

Privo di alogeni

Pressacavi Dati tecnici

Nr. Art.  Eldas n.
49628 121 730 607
49629 121 730 617

Sede morsetti mm 9.0-16.0
 13.0-18.0
Unità di imballo pz. 5

in poliammide, grigio 
M25×1.5

consegna con guarnizione circolare in NBR

privo di alogeni
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Woertz FE180 5G2.5 mm2 

Cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

 Privo di alogeni

Numero articolo

 48350/FE180/NS/OR
 

3L+N+PE

Dati tecnici 
Dimensioni mm 37×6
Peso g/m 420
Carico infiammabile kWh/m 2.36
Numero sezione conduttori mm2 5×2.5

Parte corrente forte
Conduttori in rame Cu nudo
Isolamento conduttori Le parti sotto tensione sono isolate ceramicamente
Colore conduttori grigio, nero, marrone, blue, giallo/verde
Sezione conduttori mm2 2.5
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 7.98
Max. temperatura di esercizio al conduttore -15 °C bis +90 °C
Min. temperatura di installazione +5 °C
Quantità di rame kg/km 120

Scatola di raccordo Dati tecnici
Nr. Art. senza sicurezza  
48353/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M20×1.5

48355/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M25×1.5

L×B×H mm 185×65×70
 (senza pressacavo)
Corrente di prova A 24
Tensione di prova kV/Hz 4/50
Tensione nominale V/Hz 690/50
Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Integrità funzionale E90
Tipo contatto Woertz Piercing

Unità di imballo pz. 5

Fusibile di protezione su richiesta

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

Coppia di serraggio Nm                             0.7
Avvitatore n.                                               1

http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
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Accessori 

Scatola per cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

Terminale cavo Dati tecnici
con calotta restringente 
Nr. Art.  
48511/42 

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

Calotta terminale con colla e sigillante.
privo di alogeni

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

Serracavo Dati tecnici
Nr. Art. 
49371

Materiale V4A 1.4571
Materiale ceramica
B×H mm 98.5 x 12.5
Asse di posa mm 75
Peso g 49

per il fissaggio di
Nr. Art. 48450/FE180/NS/OR
Nr. Art. 48350/FE180/NS/OR
Nr. Art. 48650/FE180/NS/OR

per applicazioni da E30 a E90

Tronchesino Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
49930 983 045 007

Peso g 223
Unità di imballo pz. 1

Per un taglio semplice e preciso di tutti i tipi di 
cavo piatto fino. 
 
Con appoggio scorrevole, lama rivestita in 
hostaflon.

Pressacavi Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Sede morsetti mm 8.0-11.0
 11.0-15.0
Unità di imballo pz. 5

In poliammide, grigio 
M20×1.5

Consegna con guarnizione circolare in NBR

Privo di alogeni

Pressacavi Dati tecnici

Nr. Art.  Eldas n.
49628 121 730 607
49629 121 730 617

Sede morsetti mm 9.0-16.0
 13.0-18.0
Unità di imballo pz. 5

in poliammide, grigio 
M25×1.5

consegna con guarnizione circolare in NBR

privo di alogeni
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Woertz FE180 5G4 mm2 

Cavo piatto per applicazioni E30 bis E90

 Privo di alogeni

Numero articolo

 48650/FE180/NS/OR
 

3L+N+PE

Dati tecnici 
Dimensioni mm 37×7
Peso g/m 500
Carico infiammabile kWh/m 2.52
Numero sezione conduttori mm2 5×4

Parte corrente forte
Conduttori in rame Cu nudo
Isolamento conduttori Le parti sotto tensione sono isolate ceramicamente
Colore conduttori grigio, nero, marrone, blue, giallo/verde
Sezione conduttori mm2 4
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 5.09
Max. temperatura di esercizio al conduttore -15 °C bis +90 °C
Min. temperatura di installazione +5 °C
Quantità di rame kg/km 192

Scatola di raccordo Dati tecnici
Nr. Art. senza sicurezza  
48653/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M20×1.5

48655/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M25×1.5

L×B×H mm 185×65×70
 (senza pressacavo)
Corrente di prova A 24
Tensione di prova kV/Hz 4/50
Tensione nominale V/Hz 690/50
Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Integrità funzionale E90
Tipo contatto Woertz Piercing

Unità di imballo pz. 5

Fusibile di protezione su richiesta

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

Coppia di serraggio Nm                             0.7
Avvitatore n.                                               1

http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
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Accessori 

Scatola per cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

Terminale cavo Dati tecnici
con calotta restringente 
Nr. Art.  
48511/42 

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

Calotta terminale con colla e sigillante.
privo di alogeni

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

Serracavo Dati tecnici
Nr. Art. 
49371

Materiale V4A 1.4571
Materiale ceramica
B×H mm 98.5 x 12.5
Asse di posa mm 75
Peso g 49

per il fissaggio di 
Nr. Art. 48450/FE180/NS/OR
Nr. Art. 48350/FE180/NS/OR
Nr. Art. 48650/FE180/NS/OR

per applicazioni da E30 a E90

Tronchesino Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
49930 983 045 007

Peso g 223
Unità di imballo pz. 1

Per un taglio semplice e preciso di tutti i tipi di 
cavo piatto fino. 
 
Con appoggio scorrevole, lama rivestita in 
hostaflon.

Pressacavi Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Sede morsetti mm 8.0-11.0
 11.0-15.0
Unità di imballo pz. 5

In poliammide, grigio 
M20×1.5

Consegna con guarnizione circolare in NBR

Privo di alogeni

Pressacavi Dati tecnici

Nr. Art.  Eldas n.
49628 121 730 607
49629 121 730 617

Sede morsetti mm 9.0-16.0
 13.0-18.0
Unità di imballo pz. 5

in poliammide, grigio 
M25×1.5

consegna con guarnizione circolare in NBR

privo di alogeni
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Woertz FE180 5G16 mm2 

Cavo piatto per applicazioni da E30 a E90

 Privo di alogeni

Numero articolo

 48950/FE180/NS/OR
 

3L+N+PE

Dati tecnici 
Dimensioni mm 52×11
Peso g/m 1436
Carico infiammabile kWh/m 4.96
Numero sezione conduttori mm2 5×16

Parte corrente forte
Conduttori in rame Cu nudo
Isolamento conduttori Le parti sotto tensione sono isolate ceramicamente
Colore conduttori grigio, nero, marrone, blue, giallo/verde
Sezione conduttori mm2 16
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 1.15
Max. temperatura di esercizio al conduttore -15 °C bis +90 °C
Min. temperatura di installazione +5 °C
Quantità di rame kg/km 768

Speciale:

Il cavo deve essere tagliato con una sega.

Scatola di raccordo Dati tecnici
Nr. Art. senza sicurezza  
48953/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M20×1.5

48955/L/68/E90       
Filettatura pressacavo M25×1.5

L×B×H mm 146×85×77
 (senza pressacavo)
Peso g 820
Corrente di prova A 24
Tensione di prova kV/Hz 4/50
Tensione nominale V/Hz 690/50
Grado di protezione IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Integrità funzionale E90
Tipo contatto Woertz Piercing

Unità di imballo pz. 5

Fusibile di protezione su richiesta

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

Coppia di serraggio Nm                             0.9
Avvitatore n.                                               1

http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
http://www.woertz.ch/var/uploads/catalogue/documents/i_zubehoer.pdf
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Accessori 

Scatola per cavo piatto per applicazioni E90

Terminale cavo Dati tecnici
con calotta restringente 
Nr. Art.  
48511/55 

L×Ø mm 165×55
Peso g 76.6
Unità di imballo pz. 5

Calotta terminale con colla e sigillante.
Privo di alogeni

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

Serracavo Dati tecnici
Nr. Art. 
49379

Materiale V4A 1.4571
Materiale ceramica
B×H mm 114.5 x 18
Asse di posa mm 91
Peso g 68

per il fissaggio di 
Nr. Art. 48450/FE180/NS/OR
Nr. Art. 48350/FE180/NS/OR
Nr. Art. 48650/FE180/NS/OR

per applicazioni da E30 a E90

Pressacavi Dati tecnici
Nr. Art.  Eldas n.
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Sede morsetti mm 8.0-11.0
 11.0-15.0
Unità di imballo pz. 5

In poliammide, grigio 
M20×1.5

Consegna con guarnizione circolare in NBR

Privo di alogeni

Pressacavi Dati tecnici

Nr. Art.  Eldas n.
49628 121 730 607
49629 121 730 617

Sede morsetti mm 9.0-16.0
 13.0-18.0
Unità di imballo pz. 5

In poliammide, grigio 
M25×1.5

Consegna con guarnizione circolare in NBR

Privo di alogeni
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Woertz sistema canalizzato per applicazioni da E30 a E90

Sistema canalizzato 80×80 per applicazioni da E30 a E90

Dati tecnici 
Iscrizione Canale Woertz E30 - E90, data di produzione, numero d‘ordine, lunghezza in metri 
Integrità funzionale (sistema) E90 secondo DIN 4102 Parte 12 
NC = nessun gas corrosivo Conforme a IEC 60754-2
LS = minimo sviluppo di fumi Conforme a IEC 61034-2
0H = privo di alogeni Conforme a IEC 60754-1
Limitata propagazione d‘incendio Conforme a IEC 60332-3-24
Funzionalità Secondo DIN 4102 Parte 12 
Tipo di posa Canale GFK su console portante V4A
Distanza console mm 1000
Unità di imballo profilo canale Metro lineare
Unità di fornitura profilo canale L=3000 mm

Nr. Art. 49356

Nr. Art. 49333/80 oder 49333/120

Nr. Art. 49355

Nr. Art. 49337/80 oder 49337/120

Nr. Art. 49350
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Woertz sistema canalizzato per applicazioni da E30 a E90 

Accessori per sistema canalizzato 80×80 e 120×120

Profilo canale 80×80 120×120 Dati tecnici
Nr. Art. 49331/80

B×H interno mm   80×80
B×H esterno mm        90×83
Lunghezza profilo mm 3000
Peso a richiesta

   

49331/120
B×H interno mm   120×120
B×H esterno mm    130×123
Lunghezza profilo mm 3000
Peso a richiesta

Materiale nucleo in poliestere rin-
forzato con fibra di vetro, con nast-
ro in tessuto resistente al fuoco.

Coperchio canale 80×80 120×120 Dati tecnici
Nr. Art. 49332/80

B×H esterno mm 96×13
Lunghezza profilo mm 3000
Peso a richiesta
  

49332/120
B×H esterno mm 126×13
Lunghezza profilo mm 3000
Peso a richiesta

Materiale nucleo in poliestere rin-
forzato con fibra di vetro, con nast-
ro in tessuto resistente al fuoco.

Guida canale 80×80 120×120 Dati tecnici
Nr. Art. 49333/80

Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta
   

49333/120
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

Soluzioni per angoli, salite, discese 
e aggiramenti – a richiesta

Profilo di connessione 80×80 120×120 Dati tecnici
Nr. Art.

Nr. Art.

49337/80/K/1
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

49337/80/L/1   
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

49337/120/K/1
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

49337/120/L/1
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

Campo di impostazione:
Piastra di fissaggio per l’asse del 
canale 

Altre varianti – a richiesta

Profilo di connessione 80×80 120×120 Dati tecnici
Nr. Art.

Nr. Art.

49337/80/K/2
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

49337/80/L/2
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

49337/120/K/2
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

49337/120/L/2
Campo di 
impostazione mm 150-200
Materiale V4A - 1.4571
Peso a richiesta

Campo di impostazione:
Piastra di fissaggio per l’asse del 
canale  

Altre varianti – a richiesta
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Woertz sistema canalizzato per applicazioni da E30 a E90 

Accessori per sistema canalizzato 80×80 e 120×120

Mensola di supporto Dati tecnici
Nr. Art.  
49350/1 

Dimensione mm 200 x 125 x 65
Materiale V4A - 1.4571
Campo di impostazione: mm 100

Altre varianti – a richiesta

Ancoraggio al muro Dati tecnici - su richiesta
Nr. Art.  
49353/HB

Materiale V4A

Mensola di tenuta Dati tecnici
Nr. Art.  
49354/1

Materiale V4A

materiale di fissaggio per art.nr. 49350/1
Altre varianti – a richiesta

Mensola di tenuta Dati tecnici
Nr. Art.  
49355

Materiale V4A

Mensola di tenuta Dati tecnici
Nr. Art.  
49356

Materiale V4A

Mensola di tenuta Dati tecnici
Nr. Art.  
49357

Materiale V4A

Adattabile a tutti i tipi di canale

Mensola per  
ancoraggio al muro

Profilo di connessione 
per mensola di tenuta

Guida canale per 
profilo di connessione

profilo per 
dispositivo di connessione
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Accessori generali

Avvitatore con coppia di serraggio 0.6–2.0 Nm Dati tecnici
Nr. Art.  
49825 

Applicazione: 
per il serraggio controllato di parti in tensi-
one fino a 1.000 V AC, da impiegare esclu-
sivamente in combinazione con manico Bit 
slimTorque VDE per slimBits 6 mm.

Impugnatura: 
Coppia di serraggio impostabile a livelli  
mediante utensile di impostazione Torque-
Setter (compreso nella fornitura). Impugnatura 
ergonomica multicomponente, isolamento di 
protezione 1.000 V AC, verificato GS. Ideale 
per dimensione impugnatura adattata al cam-
po di valori della coppia di serraggio. 

Norme: 
realizzato secondo IEC 60900:2004. EN ISO 
6789, BS EN 26789, ASME B107.14M. 

Precisione: 
±6%, riconducibile alla norma nazionale. 
Supporto: 
manico Bit slimTorque VDE (compreso nella 
fornitura) per slimBits 6 mm.
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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, con-
tainer, 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 fatturato. 
Ciò vale anche per la spesa di progettazione supplementare. I costi relativi a lavorazioni supplementari (come p. es. adattamenti, pezzi specia-
li, 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 vengono 
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 50.- vengono fatturate con un importo minimo di CHF 50.- (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 pa-
gamento, 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 300.-/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 tutelati con diritti di brevetto nel territorio nazionale e all’estero. Violazioni a questi diritti di proprietà industriale vengono 
perseguiti dalla legge.

15. Luogo d’adempimento e foro giuridico
Il luogo d’adempimento è Muttenz e il foro giuridico per tutti i casi è quello di Arlesheim.
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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 

MBA - Mueller Building 
Automation AG

Woertz Systemhaus
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.
2325 Prosperity Way, 

Suite 4
Tel. 843-407-1265
Fax 843-407-1389

Cellulare 843-536-6428 
info@woertz-carolina.com

www.woertz-carolina.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’applicazione. 

Ampia disponibilità di 
prodotti standard. 

Versioni speciali per 
applicazioni speciali. 

Rapidità, flessibilità e 
professionalità.

 
Woertz: 

da 80 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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Woertz Handels SA
Hofackerstrasse 47
Casella postale 948
CH-4132 Muttenz 1
Tel. +41 61 466 33 33
Fax +41 61 461 96 06
info@woertz.ch
www.woertz.ch


