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A PROPOSITO DI WOERTZ

Sede principale Muttenz

Stabilimento Hölstein

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».

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 molteplici
richieste dei clienti, con un’ampia offerta di sistemi e servizi orientati alle effettive esigenze.

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.

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%.

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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INTRODUZIONE
Costruire, soprattutto nel settore terziario, è diventato sempre più complesso negli ultimi anni. Le esigenze dei
clienti crescono, ma allo stesso tempo aumenta anche la pressione sui costi. Costruttori e architetti richiedono
sistemi economici che possano essere integrati perfettamente negli ambienti. Gli inquilini desiderano un utilizzo
flessibile e gli installatori vogliono sistemi facili da adattare. La giusta direzione deve essere stabilita già in fase
di progettazione.
L‘azienda Woertz ha previsto queste esigenze ed è in grado di fornire soluzioni per tutti i campi di applicazione.
Grazie all’esperienza pluriennale, i sistemi di posa dei cavi possono essere integrati perfettamente nel vostro
ambiente non solo per quanto riguarda la flessibilità, ma anche in termini di forma e design. Una vasta gamma
con molte possibilità di espansione fanno di questi sistemi uno dei capisaldi per realizzare impianti elettrici
moderni e durevoli.
La disposizione dei cavi non è mai stata più flessibile e rispettosa dell‘estetica. Con Woertz potete contare su un
partner esperto e affidabile per la vostra vita di tutti i giorni.
In questo prospetto trovate le scatole di derivazione e i canali più comuni e facili da installare e da combinare.
I disegni e le specifiche tecniche vi aiutano a scegliere gli elementi più adatti.
Per domande o altre richieste in fase di scelta il servizio tecnico Woertz è lieto di aiutarvi.
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Introduzione ai sistemi a parapetto
Una volta posato, il canale a parapetto fornisce in tutto
l‘ambiente la gamma completa della moderna tecnologia di
collegamento.
1. Sistema a parapetto Woertz: un elemento architettonico per ogni configurazione di ambiente
Progettare in modo sensato e flessibile, installare in modo
semplice e discreto. Per motivi estetici volete nascondere i
cavi e le apparecchiature o rivestirli in modo ordinato?
Offriamo soluzioni che sono ideali per il vostro arredamento
di interni.
Simmetrici o asimmetrici, inclinati, triangolari o trapezoidali,
a uno o due settori - i sistemi a parapetto Woertz in lamiera di
acciaio o alluminio assumono qualsiasi forma desiderata e si
adattano con precisione agli ambienti.
Per il cliente e con il cliente è richiesta la migliore soluzione
di object-oriented: il nostro team vi consiglia sul posto per la
giusta scelta del sistema.
Trasferiamo volentieri a voi la nostra esperienza decennale.
2. Materiali e colori
Affinché siano sempre possibili personalizzazioni di dimensione e colore, offriamo combinazioni pressoché illimitate: per
questo la versione scelta può essere adattata sempre nel migliore modo possibile alla configurazione dell`ambiente.
I nostri prodotti sono disponibili in lamiera di acciaio o in
alluminio. La lamiera di acciaio offre un`ottimale protezione
in termini di compatibilita elettromagnetica (EMC). Grazie al
nostro impianto di verniciatura a polveri, per i canali (basi e
coperture) e i rivestimenti è possibile soddisfare tutte le esigenze in tema di colori RAL e NCS.
3. Apparecchiature e materiale da inserimento
Inserimento diretto di prese normalmente in commercio e connessioni per informatica.
Il montaggio delle prese avviene frontalmente, inferiormente
o nell`interno.
Il numero di prese è a piacere, la connessione può avvenire in
ogni punto del canale. Per le installazioni successive, la copertura del canale viene rimossa molto semplicemente e le prese
possono essere aggiunte, rimosse, spostate lungo la guida di
fissaggio o inserite di nuovo nel canale.
Per ogni canale e qualsiasi guida portante integrata viene utilizzato il materiale di fissaggio più adatto.
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4. Concetto di sistema a mobiletto completo
I rivestimenti a mobiletto singoli con o senza canale integrato
per la distribuzione elettrica sono particolarmente adatti ad
esempio per coprire i radiatori e contemporaneamente mantenere un`efficiente circolazione dell`aria. Oltre alla colorazione
desiderata, il rivestimento può consistere nei più diversi materiali come lamiera di acciaio, alluminio, legno o materiali
plastici.
È possibile anche una combinazione dei materiali citati. Una
solida costruzione di base con robuste mensole è pressoché
indispensabile per i sistemi a mobiletto completi. Offriamo
mensole individuali fatte su misura anche per il montaggio di
sistemi di riscaldamento. Fatevi consigliare da noi.
5. Consigli pratici
Per il montaggio dei canali deve essere necessariamente a disposizione una buona base come supporto di fissaggio.
I canali devono essere montati rettilinei in altezza e profondità. Se a questo punto si presta troppo poca attenzione, ciò
risulta otticamente visibile più tardi, dopo il montaggio del
coperchio.
Spesso i canali vengono montati distanziati per mezzo di mensole, ciò è richiesto soprattutto per garantire la necessaria circolazione ottimale dell`aria.
Se volete evitare sorprese, non indugiate e semplicemente telefonateci: vi consiglieremo e aiuteremo volentieri.
6. Consigli per la progettazione
Nella progettazione di sistemi a parapetto comprendenti canali per i cavi elettrici si dovrebbe prendere sempre in considerazione per prima cosa la dimensione necessaria per alloggiare
i cavi; questa determina poi il tipo per le mensole, i davanzali
e i rivestimenti a parapetto necessari. I nostri specialisti vi
aiuteranno volentieri in fase di progettazione.

w w w. w o e r t z . c h

P|11

Canale a parapetto BRK 4671
140 × 79 mm
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Canale a parapetto BRK 4671
140 × 79 mm
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53129

53140

127 532 027

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con guida DIN35
lunghezza: 2000 mm
materiale di collegamento incl.
Peso: 7,4 kg

Coperchio a vite 102
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53238

53243

127 542 027

in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
lunghezza: 2000 mm
staffa per fissaggio coperchio e
materiale di fissaggio inclusi

A richiesta sono disponibili
coperchi da avvitare in resina

Coperchio a innesto 102
Art. n.

Dati tecnici

Peso: 4,2 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53363

53368

Dati tecnici

lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 4 pezzi

Peso: 1,9 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53255

53261

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 6 pezzi

Peso: 3,8 kg

Parete di chiusura
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53176

53199

Dati tecnici

127 557 227
per coperchio a vite

per coperchio a vite

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53188

53211

per coperchio a
innesto

per coperchio a
innesto

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso
Peso: 0,3 kg

Art. n.

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso

Peso: 0,3 kg

Piastra di montaggio con scatola NIS
applicabile a scatto
Art. n.

Dati tecnici

Dati tecnici
53948
per coperchio a vite

altezza: 63.5 mm,
profondità di inserimento: 68.5 mm

Peso: 0,07 kg

Dati tecnici
Art. n.

52047
per coperchio a innesto

altezza: 65.5 mm,
profondità di inserimento: 71.5 mm

Peso: 0,07 kg
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Canale a parapetto BRK 4671
140 x 79 mm
Bride per montaggio a scatto DIN35
Art. n.
Eldas n.

Dati tecnici
9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature

Peso: 0,002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m

Mensola in PVC per cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,65 kg

Piastra di fissaggio cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53571/130
Dim.:130 x 60 x19 mm

Peso: 0,1 kg

Staffa di fissaggio coperchio 102

Dati tecnici
Art. n.

53254
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,03 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Staffa di collegamento DS diritto

Dati tecnici
Art. n.

53512
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti binario DIN 35

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti
Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4671
140 x 79 mm
Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53530
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53531
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS AG135º

Dati tecnici
Art. n.

53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG135º

Dati tecnici
Art. n.

54532
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG135º

Dati tecnici
Art. n.

53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto BRK IG135º
Art. n.

53533
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º
Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4671
182 × 79 mm
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Canale a parapetto BRK 4671
182 × 79 mm
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53335

53346

127 533 027

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con guida DIN35
lunghezza: 2000 mm
materiale di collegamento incl.
Peso: 8,2 kg

Coperchio a vite 144
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53242

53247

127 544 027

in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
lunghezza: 2000 mm
staffa per fissaggio coperchio e
materiale di fissaggio inclusi

A richiesta sono disponibili
coperchi da avvitare in resina

Coperchio a innesto 144
Art. n.

Dati tecnici

Peso: 5,6 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53365

53370

Dati tecnici

lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 4 pezzi

Peso: 2,3 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53256

53262

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 6 pezzi

Peso: 4,6 kg

Parete di chiusura
Art. n.
Eldas-Nr

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53519

53520

Dati tecnici

127 557 327
per coperchio a vite

per coperchio a vite

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso
Peso: 0,3 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Dati tecnici

Colore a scelta

53190

53213

per coperchio a
innesto

per coperchio a
innesto

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso

Peso: 0,3 kg

Piastra di montaggio con scatola NIS
applicabile a scatto

Dati tecnici
Art. n.

53948
per coperchio a vite

altezza: 63.5 mm,
profondità di inserimento: 68.5 mm

Peso: 0,07 kg

Dati tecnici
Art. n.

52047
per coperchio a innesto

altezza: 65.5 mm,
profondità di inserimento: 71.5 mm

Peso: 0,07 kg
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Canale a parapetto BRK 4671
182 × 79 mm
Bride per montaggio a scatto DIN35
Art. n.
Eldas n.

Dati tecnici
9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature

Peso: 0,002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m

Mensola in PVC per cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,65 kg

Piastra di fissaggio cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53571/130
Dim.:130 x 60 x19 mm

Peso: 0,1 kg

Staffa di fissaggio coperchio 102

Dati tecnici
Art. n.

53254
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,03 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Staffa di collegamento DS diritto

Dati tecnici
Art. n.

53512
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti binario DIN 35

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti

Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4671
140 x 79 mm
Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53530
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53531
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS AG135º

Dati tecnici
Art. n.

53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG135º
Art. n.

Dati tecnici
54532
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG135º

Dati tecnici
Art. n.

53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto BRK IG135º
Art. n.

53533
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4670
182 × 85 mm
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182 × 85 mm
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53333

53344

127 534 027

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con guida ad ancora C30 29 x 15 x 2 mm
lunghezza: 2000 mm
materiale di collegamento incl.
Peso: 9,4 kg

Coperchio a vite 144
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53242

53247

127 544 027

in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
lunghezza: 2000 mm
staffa per fissaggio coperchio e
materiale di fissaggio inclusi

A richiesta sono disponibili
coperchi da avvitare in resina

Coperchio a innesto 144
Art. n.

Dati tecnici

Peso: 5,6 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53365

53370

Dati tecnici

lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 4 pezzi

Peso: 2,3 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53256

53262

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 6 pezzi

Peso: 4,6 kg

Parete di chiusura
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53438

53439

Dati tecnici

127 557 027
per coperchio a vite

per coperchio a vite

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53185

53208

per coperchio a
innesto

per coperchio a
innesto

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso
Peso: 0,3 kg

Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso

Peso: 0,3 kg

Piastra di montaggio con scatola NIS
Art. n.

Dati tecnici
53945
per coperchio a vite

altezza: 61.5 mm,
profondità di inserimento: 67 mm

Peso: 0,1 kg

Dati tecnici

Art. n.
52046
per coperchio a innesto

altezza: 63.5 mm,
profondità di inserimento: 70 mm

Peso: 0,1 kg
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Canale a parapetto BRK 4670

Canale a parapetto BRK 4670
182 × 85 mm
Mensola per cavo 40

Dati tecnici
Art. n.

53672
in lamiera zincata sendzimir 1 mm
per aggancio nel canale
ampiezza: 40 mm, lunghezza: 670 mm

Peso: 0,3 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m

Piastra di fissaggio cavo per guida ad ancora
Art. n.

Dati tecnici
53570
Dim.: 170 x 60 x 16 mm

Peso: 0,1 kg

Staffa di fissaggio coperchio 144

Dati tecnici
Art. n.

53421
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,04 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Staffa di collegamento PS gerade

Dati tecnici
Art. n.

53511
in alluminio
per collegamenti diritti Profilschiene

Peso: 0,09 kg

Deflettore BRK diritto

Dati tecnici
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti

Peso: 0,05 kg
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Sistemi a parapetto

Canale a parapetto BRK 4670
182x85 mm
Staffa di collegamento PS AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53534
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,20 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53530
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento PS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53535
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,20 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53531
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento PS AG135º

Dati tecnici
Art. n.

53536
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,20 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG135º
Art. n.

Dati tecnici
53532
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento PS IG135º

Dati tecnici
Art. n.

53537
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,20 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto BRK IG135º
Art. n.

53533
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º
Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4670
200 × 115 mm
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200 × 115 mm
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53127

53138

127 535 027

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata 1 mm
con guida ad ancora C30 29 x 15 x 2 mm
lunghezza: 2000 mm
materiale di collegamento incl.
Peso: 10,7 kg

Coperchio a vite 162
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53239

53244

127 545 027

in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
lunghezza: 2000 mm
staffa per fissaggio coperchio e
materiale di fissaggio inclusi

A richiesta sono disponibili
coperchi da avvitare in resina

Coperchio a innesto 162
Art. n.

Dati tecnici

Peso: 6,4 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53366

53371

Dati tecnici

lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 4 pezzi

Peso: 2,4 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53257

53263

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
molla di regolazione inclusa, 6 pezzi

Peso: 4,8 kg

Parete di chiusura
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53441

53442

per coperchio a vite

per coperchio a vite

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di collegamento incl.

Peso: 0,35 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53186

53209

per coperchio a
innesto

per coperchio a
innesto

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di collegamento incl.

Peso: 0,35 kg

Piastra di montaggio con scatola NIS

Dati tecnici
Art. n.

53943
per coperchio a vite

altezza: 91.5 mm,
profondità di inserimento: 97 mm

Peso: 0,15 kg

Dati tecnici
Art. n.

52048
per coperchio a innesto

altezza: 93.5 mm,
profondità di inserimento: 99 mm

Peso: 0,15 kg
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Sistemi a parapetto

Canale a parapetto BRK 4670

Canale a parapetto BRK 4670
200 × 115 mm
Mensola per cavo 40

Dati tecnici
Art. n.

53672
in lamiera zincata sendzimir 1 mm
per aggancio nel canale
ampiezza: 40 mm, lunghezza: 670 mm

Peso: 0,3 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m

Piastra di fissaggio cavo per guida ad ancora
Art. n.

Dati tecnici
53570
Dim.: 170 x 60 x 16 mm

Peso: 0,1 kg

Staffa di fissaggio coperchio 144

Dati tecnici
Art. n.

53421
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,04 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Staffa di collegamento PS gerade

Dati tecnici
Art. n.

53511
in alluminio
per collegamenti diritti Profilschiene

Peso: 0,09 kg

Deflettore BRK diritto

Dati tecnici
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti

Peso: 0,05 kg
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Sistemi a parapetto

Canale a parapetto BRK 4670
200x115 mm
Staffa di collegamento PS AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53534
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,20 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53530
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento PS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53535
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,20 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53531
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento PS AG135º

Dati tecnici
Art. n.

53536
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,20 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG135º
Art. n.

Dati tecnici
53532
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento PS IG135º

Dati tecnici
Art. n.

53537
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,20 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG135º
Art. n.

Dati tecnici
53533
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4183
182 × 97 mm

Disposizione dei fori per FLF sulla base del canale
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Sistemi a parapetto

Canale a parapetto BRK 4183
182 × 97 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53130

53141

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con guida DIN35
con 5 x FLF 3/5 e 2 x FLF 6/5
pretranciature ogni metro
Lunghezza: 2000 mm
Peso: 9,5 kg

Coperchio a vite 144
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53242

53247

127 544 027

in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
lunghezza: 2000 mm
staffa di fissaggio coperchio e materiale di
fissaggio inclusi

A richiesta sono disponibili
coperchi da avvitare in resina.

Coperchio a innesto 144
Art. n.

Dati tecnici

Peso: 5,6 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53365

53370

Dati tecnici

lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
incluso molla di regolazione, 4 pezzi

Peso: 2,3 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53256

53262

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
incluso molla di regolazione, 6 pezzi

Peso: 4,6 kg

Parete di chiusura
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53177

53200

per coperchio a vite

per coperchio a vite

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso

Peso: 0,55 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53191

53214

per coperchio a
innesto

per coperchio a
innesto

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso

Peso: 0,55 kg

Piastra di montaggio con scatola NIS
applicabile a scatto
Art. n.

Dati tecnici

Dati tecnici
53831
per coperchio a vite

altezza: 81.5 mm,
profondità di inserimento: 87 mm

Peso: 0,1 kg

Dati tecnici
Art. n.

53832
per coperchio a innesto

altezza: 83.5 mm,
profondità di inserimento: 90 mm

Peso: 0,1 kg
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Canale a parapetto BRK 4183
182 × 97 mm
Bride per montaggio a scatto DIN35
Art. n.
Eldas n.

Dati tecnici
9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature

Peso: 0,002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m

Mensola in PVC per cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,65 kg

Piastra di fissaggio cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53571/130
Dim.:130 x 60 x19 mm

Peso: 0,1 kg

Staffa di fissaggio coperchio 102

Dati tecnici
Art. n.

53254
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,03 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Staffa di collegamento DS diritto

Dati tecnici
Art. n.

53512
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti binario DIN 35

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti
Peso: 0,05 kg
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Sistemi a parapetto

Canale a parapetto BRK 4183
182 x 97 mm
Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53530
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53531
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS AG135º

Dati tecnici
Art. n.

53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG135º
Art. n.

Dati tecnici
54532
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG135º

Dati tecnici
Art. n.

53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto BRK IG135º
Art. n.

53533
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,05 kg

w w w. w o e r t z . c h

P|31

Canale a parapetto BRK 4183
200 × 115 mm

Disposizione dei fori per FLF sulla base del canale
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Sistemi a parapetto

Canale a parapetto BRK 4183
200 × 115 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53131

53142

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con guida DIN35
con 5 x FLF 3/5 e 2 x FLF 6/5
pretranciature ogni metro
lunghezza: 2000 mm
Peso: 10,7 kg

Coperchio a vite 162
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53239

53244

127 545 027

in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
lunghezza: 2000 mm
staffa di fissaggio coperchio e materiale di
fissaggio inclusi

A richiesta sono disponibili
coperchi da avvitare in resina

Coperchio a innesto 162
Art. n.

Dati tecnici

Peso: 6,4 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53366

53371

Dati tecnici

lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 4 pezzi

Peso: 2,4 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53257

53263

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 6 pezzi

Peso: 4,8 kg

Parete di chiusura
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53178

53201

per coperchio a vite

per coperchio a vite

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso

Peso: 0,65 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53192

53215

per coperchio a
innesto

per coperchio a
innesto

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
materiale di fissaggio incluso

Peso: 0,65 kg

Piastra di montaggio con scatola NIS
applicabile a scatto

Dati tecnici
Art. n.

53841
per coperchio a vite

altezza: 99.5 mm,
profondità di inserimento: 104.5

Peso: 0,13 kg

Dati tecnici
Art. n.

53842
per coperchio a innesto

altezza: 101.5 mm,
profondità di inserimento: 107.5

Peso: 0,13 kg
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Canale a parapetto BRK 4183
200 × 115 mm
Bride per montaggio a scatto DIN35
Art. n.
Eldas n.

Dati tecnici
9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature

Peso: 0,002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m

Mensola in PVC per cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,65 kg

Piastra di fissaggio cavo per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53571/130
Dim.:130 x 60 x19 mm

Peso: 0,1 kg

Staffa di fissaggio coperchio 102

Dati tecnici
Art. n.

53254
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,03 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Staffa di collegamento DS diritto

Dati tecnici
Art. n.

53512
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti binario DIN 35

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti
Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4183
200 × 115 mm
Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53530
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53531
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS AG135º

Dati tecnici
Art. n.

53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK AG135º
Art. n.

Dati tecnici
54532
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135º

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG135º

Dati tecnici
Art. n.

53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto BRK IG135º
Art. n.

Dati tecnici
53533
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135º

Peso: 0,05 kg
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Canale a parapetto BRK 4675
140 × 85 mm
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140 × 85 mm
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

Coperchio a innesto
Art. n.
Eldas n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52000

52001

52002

127 500 067
lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in profilato di allualtre lunghezze
altre lunghezze
altre lunghezze
minio 2,2 mm con
a richiesta
a richiesta
a richiesta
guida combi, materiale di collegamento
incluso
Peso: 6,3 kg
Peso: 6,0 kg
Peso: 6,3 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52015

52016

52017

lunghezza: 80 mm

lunghezza: 80 mm

127 541 067
lunghezza: 80 mm

Peso: 0,04 kg
Art. n.
Eldas n.

Peso: 0,035 kg

Art. n.

Dati tecnici
in alluminio 1,7 mm
per EDIZIOdue
interasse prese
150 mm

Peso: 0,04 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52003

52004

52005

Dati tecnici

127 557 067
lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in profilato di alluminio 1,7 mm

Peso: 0,95 kg

Parete di chiusura

Dati tecnici

Peso: 0,85 kg

Peso: 0,95 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52006

52007

52008

Dati tecnici
in alluminio,
spessore 1,5 mm
avvitato lateralmente

Piastra di montaggio con scatola NIS
applicabile a scatto
Art. n.
Eldas n.

Peso: 0,08 kg

Peso: 0,07 kg

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici
53959
154 959 807
per EDIZIOdue FKE + BKE

altezza: 60 mm

Peso: 0,07 kg

Dati tecnici
Art. n.
Eldas n.

53960
154 960 807
per apparecchiature JK

altezza: 55 mm

Peso: 0,1 kg

Mensola per cavo

Dati tecnici
Art. n.
Eldas n.

52010
127 569 067

in PVC grigio, per aggancio nel canale
ampiezza: 38 mm, lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,16 kg
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Canale a parapetto BRK 4675

Canale a parapetto BRK 4675
140 × 85 mm
Bride per montaggio a scatto DIN35

Dati tecnici
Art. n.

Eldas n.

9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature
Peso: 0,0002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,65 kg

Piastra di fissaggio cavo con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53571/130
Dim.: 130 x 60 x19 mm

Peso: 0,1 kg

Dati tecnici

Elemento di collegamento BRK 4675/
Art. n.

53511
in alluminio
per collegamenti diritti Profilschiene

Peso: 0,09 kg

Perno di collegamento diritti BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53070
in acciaio zincato galvanicamente

Peso: 0,05 kg/m

Staffa di collegamento PS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53534
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,20 kg

Staffa di collegamento PS IG90°

Dati tecnici
Art. n.

53535
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,20 kg

Perno di collegamento 90° BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53071
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 pz.

Peso: 0,03 kg
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Canale a parapetto BRK 4675
140 × 85 mm
Blocco di collegamenti diritti BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53714
Composto da:
- 1 Staffa di collegamento
- 4 Perni di collegamento
Peso: 0,10 kg

Perno di collegamento gerade BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53070
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 Pz.
Peso: 0,05 kg

Blocco di collegamenti AG90° BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53716
Composto da:
- 1 Staffa di collegamento
- 4 Perni di collegamento
Peso: 0,11 kg

Blocco di collegamenti IG90° BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53715
Composto da:
- 1 Staffa di collegamento
- 4 Perni di collegamento
Peso: 0,11 kg

Blocco di collegamenti FV90º BRK 4675
Art.-n.

Dati tecnici
53710
in acciaio zincato
per un collegamento in piano 90°

Peso: 0,20 kg

Staffa di collegamento FV90° BRK 4675
Art.-n.

Dati tecnici
53009
in acciaio zincato
per un collegamento in piano 90°

Peso: 0,20 kg
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Canale a parapetto BRK 4675
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200 × 88 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

54131

54132

54101

Eldas n. 127 536 127

in alluminio 3 mm
lunghezza: 2000 mm

Peso: 9,6 kg

Coperchio a vite 162
Art. n.
Eldas n.

A richiesta sono disponibili
coperchi da avvitare in resina

Coperchio a innesto 162
Art. n.

Dati tecnici

Peso: 9,6 kg

Peso: 9,3 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

54238

54239

54208

127 546 127

Dati tecnici
in alluminio 4 mm
lunghezza: 2000 mm
materiale di fissaggio
incluso

Peso: 4,0 kg

Peso: 4,0 kg

Peso: 3,9 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

54138

54139

54108

Dati tecnici
in alluminio 4 mm
lunghezza: 2000 mm
materiale di fissaggio
incluso

Peso: 2,4 kg

Parete di chiusura
Art. n.

Peso: 2,4 kg

Peso: 2,3 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

54142

54143

54112

Dati tecnici
in alluminio 2 mm
materiale di fissaggio
incluso

Peso: 0,1 kg

Peso: 0,1 kg

Peso: 0,1 kg

Piastra di montaggio con scatola NIS

Dati tecnici
Art. n.

53955
per coperchio a vite e coperchio a innesto

altezza: 59,5 mm

Peso: 0,12 kg

Mensola per cavo 50

Dati tecnici
Art. n.

54104
in alluminio
per aggancio nel canale
lunghezza: 1995 mm
supporti inclusi
Peso: 0,8 kg

w w w. w o e r t z . c h
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Canale a parapetto BRK 4675

Canale a parapetto BRK 4675
200 x 88
Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

53500
per coperchio a innesto
in poliuretano trasparente
Dim.: ø 7 x 22 mm

Peso: 0,001 kg

Staffa di fissaggio coperchio

Dati tecnici
Art. n.

54107
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,1 kg

Staffa di fissaggio coperchio

Dati tecnici
Art. n.

54102
per coperchio a innesto
vite inclusa

Peso: 0,1 kg

Staffa di collegamento PS diritto

Dati tecnici
Art. n.

53511
in alluminio
per collegamenti diritti

Peso: 0,09 kg/m

Perno di collegamento diritto BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53070
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 Pz.

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento PS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53534
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,20 kg

Staffa di collegamento PS IG90°

Dati tecnici
Art. n.

53535
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,20 kg

Perno di collegamento 90° BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53071
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 Pz.

Peso: 0,03 kg
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Canale combi KOK
180 × 90 mm

Disposizione dei fori per FLF sulla base del canale
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180 × 90 mm
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

Grezzo

Colore a scelta

59470

59471

127 533 527

Peso: 7,9 kg

Coperchio ad aggancio / smusso
Art. n.

Peso: 8,2 kg

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
lunghezza: 2000 mm, con guida DIN35,
materiale di collegamento incluso
con prentranciature 4 x FLF 3/5 e 1 x FLF
6/5 ogni metro sul fondo del canale

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59472

59473

59604

Eldas n. 127 542 527
in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm
Peso: 4,0 kg

Coperchio ad aggancio / raggio
Art. n.

Peso: 4,0 kg

Peso: 1,33 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59482

59483

59605

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,3 kg

Coperchio ad aggancio / ad angolo
Art. n.

Peso: 4,3 kg

Peso: 1,41 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59542

59543

59606

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,4 kg

Parete di chiusura / smusso
Art. n.

Peso: 4,4 kg

Peso: 1,43 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59478

59479

59610

Eldas n. 127 561 127

Art. n.

versione sinistra
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

versione sinistra
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

versione sinistra
in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,22 kg

Peso: 0,22 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59480

59481

59611

Eldas n. 127 561 127
versione destra

Parete di chiusura / raggio

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,22 kg

Peso: 0,22 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Art. n.

59488

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59489

59612

versione sinistra

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59490

59491

59613

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg
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Canale combi KOK

Canale combi KOK
180 × 90 mm
Parete di chiusura / ad angolo

RAL 9010 bianco
Art. n.

Art. n.

Elem.ang./ smusso 90° est./int.
Art. n.

59548

Elem.ang. a 90°/raggio est./int.
Art. n.

Art. n.

Elem. ad angolo a 90° est./int.

Art. n.
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59549

59614

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59550

59551

59615

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59476

59477

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,2 kg

Peso: 2,2 kg

Colore a scelta

59474

59475

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 1,9 kg

Peso: 1,9 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59486

59487

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,3 kg

Peso: 2,3 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59484

59485

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,0 kg

Peso: 2,0 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Alluminio brillantato

versione sinistra

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

Colore a scelta

59546

59547

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,4 kg

Peso: 2,4 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59544

59545

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,1 kg

Peso: 2,1 kg

w w w. w o e r t z . c h

Alluminio brillantato
esterno
articolo 59604 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
interno
articolo 59604 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
esterno
articolo 59605 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
interno
articolo 59605 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
interno
articolo 59606 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
esterno
articolo 59606 giunto angolare da tagliare
in cantiere

180 × 90 mm
Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57191
2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57184
1 FLF 6/5 + 2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,44 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57183
1 FLF 6/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,07 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57187
1 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,06 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57192
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente forte
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57190
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg
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Canale combi KOK
180 × 90 mm
Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm
Peso: 0,65 kg

Mensola per cavo 60

Dati tecnici
Art. n.

53671
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1 mm per aggancio nel canale
ampiezza: 60 mm, lunghezza: 670 mm
Peso: 0,4 kg

Elem. di collegamento per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53512
in acciaio zincato galvanicamente

Peso: 0,09 kg

Bride di collegamento

Dati tecnici
Art. n.

53600
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,07 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53601
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53602
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,06 kg
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Canale combi KOK
180 × 90 mm
Staffa di collegamento DS AG135°
Art. n.

Dati tecnici
53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG135°
Art. n.

Dati tecnici
53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG135°

Dati tecnici
Art. n.

53603
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG135°

Dati tecnici
Art. n.

53604
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg
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180 × 90 mm / Impiego come canale a battiscopa
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

Grezzo

Colore a scelta

59470

59471

127 533 527

Peso: 7,9 kg

Coperchio ad aggancio / smusso
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm lunghezza: 2000 mm, con guida
DIN35 materiale di collegamento incluso
con 4 x FLF 3/5 e 1 x FLF 6/5 pretranciature
ogni metro sul fondo del canale

Peso: 8,2 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59492

59493

59607

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 3,7 kg

Coperchio ad aggancio / raggio
Art. n.

Peso: 3,7 kg

Peso: 1,22 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59498

59499

59608

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,0 kg

Coperchio ad aggancio / ad angolo
Art. n.

Peso: 4,0 kg

Peso: 1,30 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59526

59527

59609

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,1 kg

Parete di chiusura / smusso
Art. n.

Peso: 4,1 kg

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59478

59479

59610

Eldas n. 127 561 127
versione sinistra
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
Peso: 0,22 kg
Art. n.

Peso: 0,22 kg

Peso: 0,08 kg

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59481

59611

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,22 kg

Peso: 0,22 kg

Peso: 0,08 kg

59488

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59489

59612

versione sinistra

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

versione sinistra
in alluminio 1.5 mm

59480

RAL 9010 bianco
Art. n.

versione sinistra
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

RAL 9010 bianco
Eldas n. 127 561 127
versione destra

Parete di chiusura / raggio

Peso: 1,32 kg

RAL 9010 bianco

59490

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59491

59613

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg
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Canale combi KOK
180 × 90 mm / Impiego come canale a battiscopa
Parete di chiusura / ad angolo

RAL 9010 bianco
Art. n.

Art. n.

Elem.ang./ smusso 90° est./int.
Art. n.

59548

Elem.ang. a 90°/raggio est./int.
Art. n.

Art. n.

Elem. ad angolo a 90° est./int.

Art. n.
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59549

59614

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59550

59551

59615

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,23 kg

Peso: 0,08 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59496

59497

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,0 kg

Peso: 2,0 kg

Colore a scelta

59494

59495

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 1,7 kg

Peso: 1,7 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59576

59577

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,1 kg

Peso: 2,1 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59574

59575

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,0 kg

Peso: 2,0 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Alluminio brillantato

versione sinistra

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

Colore a scelta

59586

59587

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,2 kg

Peso: 2,2 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59584

59585

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 1,9 kg

Peso: 1,9 kg
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Alluminio brillantato
esterno
articolo 59607 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
interno
articolo 59607 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
esterno
articolo 59608 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
interno
articolo 59608 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
esterno
articolo 59609 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Alluminio brillantato
interno
articolo 59609 giunto angolare da tagliare
in cantiere

180 × 90 mm / Impiego come canale a battiscopa
Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57191
2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57184
1 FLF 6/5 + 2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,44 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57183
1 FLF 6/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,07 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57187
1 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,06 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57192
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente forte
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57190
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg
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Canale combi KOK
180 × 90 mm / Impiego come canale a battiscopa
Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm
Peso: 0,65 kg

Mensola per cavo 60

Dati tecnici
Art. n.

53671
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1 mm per aggancio nel canale
ampiezza: 60 mm, lunghezza: 670 mm
Peso: 0,4 kg

Elem. di collegamento per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53512
in acciaio zincato galvanicamente

Peso: 0,09 kg

Bride di collegamento

Dati tecnici
Art. n.

53600
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,07 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53601
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53602
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,06 kg
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Canale combi KOK
180 × 90 mm / Impiego come canale a battiscopa
Staffa di collegamento DS AG135°
Art. n.

Dati tecnici
53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG135°
Art. n.

Dati tecnici
53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG135°

Dati tecnici
Art. n.

53603
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG135°

Dati tecnici
Art. n.

53604
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg
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Canale combi KOK
200 × 120 mm

Disposizione dei fori per FLF sulla base del canale
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200 × 120 mm
Base del canale
Art. n.
Eldas n.

Grezzo

Colore a scelta

59440

59441

127 533 627

Peso: 9,2 kg

Coperchio ad aggancio / smusso
Art. n.
Eldas n.

Peso: 9,5 kg

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
con guida DIN35 materiale di collegamento
incluso, lunghezza: 2000 mm
con prentranciature 4 x FLF 3/5 e 1 x FLF
6/5 ogni metro sul fondo del canale

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59442

59443

59634

127 542 627
in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm
Peso: 4,7 kg

Coperchio ad aggancio / raggio
Art. n.

Peso: 4,7 kg

Peso: 1,56 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59452

59453

59635

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 5,0 kg

Coperchio ad aggancio / ad angolo
Art. n.

Peso: 5,0 kg

Peso: 1,63 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59429

59430

59636

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 5,0 kg

Parete di chiusura / smusso
Art. n.

Peso: 5,0 kg

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59448

59449

59640

Eldas n. 127 562 127

Art. n.

versione sinistra

versione sinistra

versione sinistra
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,11 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59450

59451

59641

Eldas n. 127 562 027
versione destra

Parete di chiusura / raggio

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,11 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

59458

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59459

59642

versione sinistra

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Peso: 1,66 kg

RAL 9010 bianco

59460

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59461

59643

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg
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Canale combi KOK

Canale combi KOK
200 × 120 mm
Parete di chiusura / ad angolo

RAL 9010 bianco
Art. n.

Art. n.

Elem.ang./ smusso 90° est./int.
Art. n.

59435

Elem.ang. a 90°/raggio est./int.
Art. n.

Art. n.

Elem. ad angolo a 90° est./int.
Art. n.
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59436

59644

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59437

59438

59645

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59446

59447

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
articolo 59634 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Peso: 2,5 kg

Peso: 2,5 kg

Peso: 1,56 kg

Colore a scelta

Alluminio brillantato

Alluminio brillantato

59444

59445

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
articolo 59634 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Peso: 2,0 kg

Peso: 2,0 kg

Peso: 1,56 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59456

59457

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
articolo 59635 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Peso: 2,6 kg

Peso: 2,6 kg

Peso: 1,63 kg

Alluminio brillantato

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59454

59455

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
articolo 59635 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Peso: 2,1 kg

Peso: 2,1 kg

Peso: 1,63 kg

Alluminio brillantato

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59433

59434

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

articolo 59636 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Peso: 2,7 kg

Peso: 2,7 kg

Peso: 1,66 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Alluminio brillantato

versione sinistra

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

Colore a scelta

Alluminio brillantato

Alluminio brillantato

59431

59432

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

articolo 59636 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Peso: 2,2 kg

Peso: 2,2 kg

Peso: 1,66 kg

w w w. w o e r t z . c h

200 × 120 mm
Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57191
2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57184
1 FLF 6/5 + 2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,44 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57183
1 FLF 6/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,07 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57187
1 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,06 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

59513
6 FLF vuote orientate verticalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 2 x FLF 3/5 e 2 x FLF 6/5
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,32 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

59512
3 FLF vuote orientate orizzontalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 3 x FLF 3/5
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,25 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57192
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente forte
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35 per
l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,40 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57190
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35 per
l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg
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Canale combi KOK
200x120 mm
Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm
Peso: 0,65 kg

Mensola per cavo 60

Dati tecnici
Art. n.

53671
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1 mm per aggancio nel canale
ampiezza: 60 mm, lunghezza: 670 mm
Peso: 0,4 kg

Elem. di collegamento per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53512
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti per guida DIN 35

Peso: 0,09 kg

Bride di collegamento

Dati tecnici
Art. n.

53600
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,07 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53601
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53602
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,06 kg
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Canale combi KOK
200x120 mm
Staffa di collegamento DS AG135°
Art. n.

Dati tecnici
53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG135°
Art. n.

Dati tecnici
53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG135°

Dati tecnici
Art. n.

53603
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG135°

Dati tecnici
Art. n.

53604
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg
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200 × 120 mm / Impiego come canale a battiscopa

Anordnung der FLF-Stanzungen im Kanalschalenboden
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200 × 120 mm / Impiego come canale a battiscopa
Base del canale
Art. n.

Grezzo

Colore a scelta

59440

59441

Eldas n. 127 533 627

Peso: 9,2 kg

Coperchio ad aggancio / smusso
Art. n.

Peso: 9,5 kg

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
con guida DIN35 materiale di collegamento
incluso lunghezza: 2000 mm
con prentranciature 4 x FLF 3/5 e 1 x FLF
6/5 ogni metro sul fondo del canale

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59462

59463

59637

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,3 kg

Coperchio ad aggancio / raggio
Art. n.

Peso: 4,3 kg

Peso: 1,44 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59578

59579

59638

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,6 kg

Coperchio ad aggancio / ad angolo
Art. n.

Peso: 4,6 kg

Peso: 1,51 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59580

59581

59639

in lamiera di acciaio in lamiera di acciaio in alluminio 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm
lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,6 kg

Parete di chiusura / smusso
Art. n.

Peso: 4,6 kg

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59448

59449

59640

Eldas n. 127 562 127
versione sinistra

Art. n.

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,11 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59450

59451

59641

Eldas n. 127 562 027
versione destra

Parete di chiusura / raggio

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,32 kg

Peso: 0,11 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

59458

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59459

59642

versione sinistra

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Peso: 1,54 kg

RAL 9010 bianco

59460

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59461

59643

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg

w w w. w o e r t z . c h

P|63

Sistemi a parapetto

Canale combi KOK

Canale combi KOK
200 × 120 mm / Impiego come canale a battiscopa
Parete di chiusura / ad angolo

RAL 9010 bianco
Art. n.

Art. n.

Elem.ang./ smusso 90° est./int.
Art. n.

59435

Elem.ang. a 90°/raggio est./int.
Art. n.

Art. n.

Elem. ad angolo a 90° est./int.

Art. n.
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59436

59644

versione sinistra

versione sinistra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Alluminio brillantato

59437

59438

59645

versione destra

versione destra

versione destra

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm

in alluminio 1.5 mm

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,33 kg

Peso: 0,12 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59466

59467

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,3 kg

Peso: 2,3 kg

Colore a scelta

59464

59465

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 1,8 kg

Peso: 1,8 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59596

59597

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,4 kg

Peso: 2,4 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59594

59595

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 1,9 kg

Peso: 1,9 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Alluminio brillantato

versione sinistra

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

Colore a scelta

59626

59627

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,5 kg

Peso: 2,5 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59624

59625

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1.5 mm
con due elementi da
300 mm

Peso: 2,0 kg

Peso: 2,0 kg
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Dati tecnici
esterno
articolo 59637 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Dati tecnici
interno
articolo 59637 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Dati tecnici
esterno
articolo 59638 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Dati tecnici
interno
articolo 59638 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Dati tecnici
esterno
articolo 59639 giunto angolare da tagliare
in cantiere

Dati tecnici
interno
articolo 59639 giunto angolare da tagliare
in cantiere

200 × 120 mm / Impiego come canale a battiscopa
Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57191
2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57184
1 FLF 6/5 + 2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,44 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57183
1 FLF 6/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,07 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57187
1 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,06 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

59513
6 FLF vuote orientate verticalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 2 x FLF 3/5 e 2 x FLF 6/5
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,32 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

59512
3 FLF vuote orientate orizzontalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 3 x FLF 3/5
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,25 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57192
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente forte
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35 per
l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,40 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57190
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35 per
l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg
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Canale combi KOK
200 × 120 mm / Impiego come canale a battiscopa
Parte attiva Sts 2 FLF 6/5 + Scs 5 FLF 3/5
Art. n.

Dati tecnici
57189
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
1,5mm, montaggio a scatto su guida
DIN 35
Dimensione: 390x80x108 mm
Colore: RAL 7016 grigio antracite
Peso: 0,90 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm
Peso: 0,65 kg

Mensola per cavo 60

Dati tecnici
Art. n.

53671
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1 mm per aggancio nel canale
ampiezza: 60 mm, lunghezza: 670 mm
Peso: 0,4 kg

Elem. di collegamento per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53512
in acciaio zincato galvanicamente

Peso: 0,09 kg

Bride di collegamento

Dati tecnici
Art. n.

53600
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,07 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,08 kg
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Canale combi KOK
200 × 120 mm / Impiego come canale a battiscopa
Brida di collegamento AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53601
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53602
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,06 kg

Staffa di collegamento DS AG135°
Art. n.

Dati tecnici
53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG135°
Art. n.

Dati tecnici
53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°
Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG135°

Dati tecnici
Art. n.

53603
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG135°

Dati tecnici
Art. n.

53604
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°
Peso: 0,06 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
200 × 130 mm
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Canale con coperchio a cerniera KDK
200 × 130 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57001

57002

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1,5 mm
lunghezza: 2000 mm
materiale di collegamento incluso

Peso: 14,6 kg

Coperchio a cerniera / smusso
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57507

57508

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,0 kg

Coperchio a cerniera / raggio
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57511

57512

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,5 kg

Coperchio a cerniera / ad angolo
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57515

57516

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,5 kg

Parete di chiusura / smusso
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57217

57218

versione sinistra

versione sinistra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,31 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57185

57186

versione destra

versione destra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,31 kg

Parete di chiusura / raggio
Art. n.

57225

57226

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,35 kg
Art. n.

57193

57194

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,35 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
200 × 130 mm
Parete di chiusura / ad angolo

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

57227

57228

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57195

57196

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,35 kg
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,35 kg

Elem. term. / smusso, aperto lateralmente RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

57455

57456

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,57 kg
Art. n.

57423

57424

versione destra

versione destra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57463

57464

versione sinistra

versione sinistra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,60 kg

Elem. term. / raggio, aperto lateralmente
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,60 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57431

57432

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,60 kg

Elem. term. / ad angolo, aperto lateralmente RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

57465

57466

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57435

57436

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,60 kg
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,60 kg
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200 × 130 mm
Elemento intermedio
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57327

57328

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1,5 mm
lunghezza: 250 mm

Peso: 1,14 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57335

57336

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1,5 mm
lunghezza: 250 mm

Peso: 1,20 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57337

57338

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 250 mm

Peso: 1,21 kg

Elem.ang./ smusso 90° est./int.

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

57551

57552

esterno

esterno

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

57583

57584

interno

interno

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 1,90 kg
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 1,60 kg

Elem. angolare 90° / raggio esterno/interno RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

57559

57560

esterno

esterno

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 2,10 kg
Art. n.

57591

57592

interno

interno

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 1,70 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK

Canale con coperchio a cerniera KDK
200 × 130 mm
Elem. ad angolo a 90° est./int.

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

57561

57562

esterno

esterno

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm
Peso: 2,0 kg

Art. n.

57593

57594

esterno

esterno

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm
Peso: 1,60 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57191
2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57184
1 FLF 6/5 + 2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,44 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57183
1 FLF 6/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,07 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57187
1 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,06 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57192
2 x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente forte
n lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,40 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57190
2x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente debole
n lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
200 × 130 mm
Bride per montaggio a scatto DIN35
Art. n.
Eldas n.

Dati tecnici
9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature
Peso: 0,002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm
Peso: 0,65 kg

Separatore KDK 200x130

Dati tecnici
Art. n.

57113
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
per disposizione nel canale
suddivisione 1/3, 2/3
Peso: 0,15 kg

Elemento di collegamento per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53512
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,09 kg

Brida di collegamento diritto

Dati tecnici
Art. n.

53600
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,07 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,05 kg

Brida di collegamento AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53601
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53602
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,06 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
200 × 130 mm
Staffa di collegamento DS AG135°
Art. n.

Descrizione
53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG135°
Art. n.

Descrizione
53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG135°

Descrizione
Art. n.

53603
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG135°

Descrizione
Art. n.

53604
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
220 × 150 mm
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220 × 150 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58301

58302

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 2000 mm
materiale di collegamento incluso

Peso: 17,8 kg

Coperchio a cerniera / smusso
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58807

58808

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,4 kg

Coperchio a cerniera / raggio
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58811

58812

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,9 kg

Coperchio a cerniera / ad angolo
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58815

58816

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 1000 mm

Peso: 4,9 kg

Parete di chiusura / smusso
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58517

58518

versione sinistra

versione sinistra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,40 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58485

58486

versione destra

versione destra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,40 kg

Parete di chiusura / raggio
Art. n.

58525

58526

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,42 kg
Art. n.

58493

58494

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,42 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
220 × 150 mm
Parete di chiusura / ad angolo

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58527

58528

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58495

58496

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,42 kg
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm

Peso: 0,42 kg

Elem. term. / smusso, aperto lateralmente RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58755

58756

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,60 kg
Art. n.

58723

58724

versione destra

versione destra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58763

58764

versione sinistra

versione sinistra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,60 kg

Elem. term. / raggio, aperto lateralmente
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,66 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58731

58732

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,66 kg

Elem. term. / ad angolo, aperto lateralmente RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58765

58766

versione sinistra

versione sinistra

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58733

58734

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,66 kg
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 125 mm

Peso: 0,66 kg
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220 × 150 mm
Elemento intermedio
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58627

58628

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 250 mm

Peso: 1,21 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58635

58636

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 250 mm

Peso: 1,31 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58637

58638

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
lunghezza: 250 mm

Peso: 1,33 kg

Elem.ang./ smusso 90° est./int.

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58851

58852

esterno

esterno

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58883

58884

interno

interno

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 1,90 kg
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 1,60 kg

Elem. angolare 90° / raggio esterno/interno RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58859

58860

esterno

esterno

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 2,20 kg
Art. n.

58891

58892

interno

interno

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 1,70 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
220 × 150 mm
Elem. ad angolo a 90° est./int.

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58861

58862

esterno

esterno

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58893

58894

interno

interno

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 2,30 kg
Art. n.

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con due elementi da 250 mm

Peso: 1,70 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57191
2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57184
1 FLF 6/5 + 2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,44 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57183
1 FLF 6/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,07 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57187
1 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,06 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

59513
6 FLF vuote orientate verticalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 2 x FLF 3/5 e 2 x FLF 6/5
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5 mm
Peso: 0,32 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

59512
3 FLF 3 FLF vuote orientate orizzontalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
3 x FLF 3/5 in lamiera di acciaio zincata
sendzimir da 1.5 mm
Peso: 0,25 kg
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220 × 150 mm
Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57192
2 x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente forte
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35 per
l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Dati tecnici
Art. n.

57190
2 x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35 per
l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg

Parte attiva Sts 2 FLF 6/5 + Scs 5 FLF 3/5
Art. n.

Dati tecnici
57189

Eldas n.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir
1,5mm, montaggio a scatto su guida
DIN 35
Dimensione: 390x80x108 mm
Colore: RAL 7016 grigio antracite
Peso: 0,90 kg

Bride per montaggio a scatto DIN 35
Art. n.

Dati tecnici
9072
120 068 108

per il montaggio di apparecchiature

Peso: 0,02 kg

Bride per montaggio a scatto DIN 35
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg

Mensola per cavo 80

Dati tecnici
Art. n.

53670
per aggancio nella base del canale, in
lamiera zincata sendzimir 1mm
Larhezza: 80mm, lunghezza: 670mm

Peso: 0,10 kg

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,65 kg
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Sistemi a parapetto

Canale con coperchio a cerniera KDK

Canale con coperchio a cerniera KDK
220 × 150 mm
Separatore KDK 200x130

Dati tecnici
Art. n.

57113
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
per disposizione nel canale
suddivisione 1/3, 2/3

Peso: 0,15 kg

Staffa di collegamento DS diritto

Dati tecnici
Art. n.

53512
in acciaio zincato galvanicamente

Peso: 0,09 kg

Brida di collegamento diritto

Dati tecnici
Art. n.

53600
in acciaio zincato galvanicamente

Peso: 0,07 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,05 kg/m

Staffa di collegamento DS IAG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53601
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53602
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,06 kg
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Sistemi a parapetto

Canale con coperchio a cerniera KDK
220 × 150 mm
Staffa di collegamento DS AG135°
Art. n.

Dati tecnici
53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG135°
Art. n.

Dati tecnici
53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG135°

Dati tecnici
Art. n.

53603
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG135°

Dati tecnici
Art. n.

53604
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
150 × 115 mm
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Sistemi a parapetto

Canale con coperchio a cerniera KDK
150 × 115 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58000

58001

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
con guida DIN35. Materiale di collegamento incl. Lunghezza: 2000 mm
Peso: 13,4 kg

Coperchio a cerniera
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

58002

58003

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
con 2 cerniere tipo C
lunghezza: 1000 mm
Peso: 1,91 kg

Parete di chiusura

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58004

58005

versione sinistra

versione sinistra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
Peso: 0,37 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

58006

58007

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
Peso: 0,37 kg

Parte attiva

Descrizione
Art. n.

57191
2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35. In
lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
Peso: 0,27 kg

Parte attiva

Descrizione
Art.-Nr.

57184
1 FLF 6/5 + 2 FLF 3/5 vuoto
per montaggio a scatto su guida DIN35. In
lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
Peso: 0,44 kg

Parte attiva

Descrizione
Art.-Nr.

59514
3FLF vuote orientate orizzontalmente
Esecuzione corrente debole
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 3xFLF 3/5 in lamiera di acciaio zincata
sendzimir da 1.5mm
Peso: 0,34 kg

Parte attiva

Descrizione
Art.-Nr.

57191
2 x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente forte
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg

2x1-2LM vuoto

Descrizione
Art.-Nr.

57190
2 x1-2LM vuoto
Esecuzione corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir per
disposizione prese in direzione longitudinale montaggio a scatto su guida DIN35
per l`impiego di due prese.
Legrand Mosaic 45 x 45 mm
Peso: 0,35 kg
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Canale con coperchio a cerniera KDK
150×115 mm
Bride per montaggio a scatto DIN35
Art. n.
Eldas n.

Dati tecnici
9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature
Peso: 0,002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm
Peso: 0,65 kg

Separatore KDK 200x130

Dati tecnici
Art. n.

57113
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
per disposizione nel canale
suddivisione 1/3, 2/3
Peso: 0,15 kg

Elemento di collegamento per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53512
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,09 kg

Brida di collegamento diritto

Dati tecnici
Art. n.

53600
in acciaio zincato galvanicamente
Peso: 0,07 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,05 kg

Brida di collegamento AG90º

Dati tecnici
Art. n.

53601
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°
Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG90º

Dati tecnici
Art. n.

53602
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°
Peso: 0,06 kg
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Sistemi a parapetto

Canale con coperchio a cerniera KDK
150 × 115 mm
Staffa di collegamento DS AG135°
Art. n.

Descrizione
53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Staffa di collegamento DS IG135°
Art. n.

Descrizione
53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,08 kg

Brida di collegamento AG135°

Descrizione
Art. n.

53603
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Brida di collegamento IG135°

Descrizione
Art. n.

53604
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg
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Canale a colonna
110 × 60 mm
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110 × 60 mm
Base del canale

Grezzo
Art. n.

Dati tecnici

59010
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1 mm
lunghezza: 2000 mm

Peso: 3,1 kg

Coperchio a scatto

Colore a scelta
Art. n.

Dati tecnici

59001
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
lunghezza: 2000 mm

Peso: 4,0 kg

Coperchio a scatto FLF

Colore a scelta
Art. n.

Dati tecnici

59002
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con prentranciature 4 x FLF 3/5 e 1 x FLF 6/5
lunghezza: 500 mm

Peso: 2,2 kg

Coperchio a scatto FLF

Colore a scelta
Art. n.

Dati tecnici

59003
in lamiera di acciaio zincata da 1mm
con prentranciature7 x FLF 3/5 e 2 x FLF 6/5
lunghezza: 1000mm

Peso: 1,9 kg

Elemento di collegamento KAK

Grezzo
Art. n.

Dati tecnici

55102
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1,5 mm
lunghezza: 345 mm

Peso: 0,5 kg

Parete di chiusura

Colore a scelta
Art. n.

Dati tecnici

59008
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm

Peso: 0,14 kg

Dati tecnici

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg
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Sistemi a parapetto

Canale a colonna KAK

Canale a battiscopa SOK 4181
160 × 160 mm
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Sistemi a parapetto

Canale a battiscopa SOK 4181
160 × 160 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59504

59505

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con guida DIN35
materiale di collegamento incl.
lunghezza: 2000 mm
Peso: 9,7 kg

Coperchio a innesto 102
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53255

53261

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
lunghezza: 2000 mm

Peso: 3,8 kg

Coperchio a innesto 102
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53363

53368

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
lunghezza: 1000 mm

Peso: 1,9 kg

Cop. a innesto con uscita cavi a spazzola RAL 9010 bianco
Art. n.

59506

Colore a scelta

Dati tecnici

59507
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
lunghezza: 500 mm
con uscita cavi a spazzola nera

Peso: 0,9 kg

Cop. a innesto 102 con cerniera
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59658

59659

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
lunghezza: 400 mm
con uscita cavi a spazzola nera

Peso: 0,7 kg

Parete di chiusura
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59508

59509

versione sinistra

versione sinistra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm

Peso: 0,46 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59510

59511

versione destra

versione destra

Dati tecnici
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm

Peso: 0,46 kg
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Canale a battiscopa SOK 4181
160 × 160 mm
Parte attiva

Dati tecnici
Art. n.

59513
6 FLF vuote orientate verticalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 2xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1.5mm
Peso: 0,32 kg

Parte attiva

Dati tecnici
Art. n.

59512
3 FLF vuote orientate verticalmente
per montaggio a scatto su guida DIN35
per 3xFLF 3/5 in lamiera di acciaio zincata
sendzimir da 1.5mm

Peso: 0,25 kg

Bride per montaggio a scatto DIN 35
Art. n.
Eldas n.

Dati tecnici
9072
120 068 107

per il montaggio di apparecchiature

Peso: 0,002 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m
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Sistemi a parapetto

Canale a battiscopa SOK 4181
160 × 160 mm
Mensola per cavo PVC con guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
51210
PVC pesante 2 mm
colore: grigio
lunghezza: 1850 mm

Peso: 0,65 kg

Mensola per cavo 40

Dati tecnici
Art. n.

53672
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da
1 mm
ampiezza: 40 mm, lunghezza: 670 mm

Peso: 0,3 kg

Staffa di fissaggio coperchio 102

Dati tecnici
Art. n.

53254
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,03 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Elemento per collegamento per guida DIN35
Art. n.

Dati tecnici
53512
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti DIN35-Schiene

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto

Dati tecnici
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente
per collegamenti diritti

Peso: 0,05 kg

Staffa di collegamento DS AG90°

Dati tecnici
Art. n.

53538
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,20 kg

Dati tecnici

Deflettore BRK diritto SOK AG90º sopra
Art. n.

53543
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,06 kg
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Canale a battiscopa SOK 4181
160 × 160 mm
Deflettore BRK diritto SOK AG90° sotto
Art. n.

Dati tecnici
53545
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 90°

Peso: 0,06 kg

Staffa di collegamento DS IG90°

Dati tecnici
Art. n.

53539
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,8 kg

Deflettore BRK diritto SOK IG90° sopra
Art. n.

Dati tecnici
53542
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,06 kg

Deflettore BRK diritto SOK IG90° sotto
Art. n.

Dati tecnici
53544
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 90°

Peso: 0,06 kg

Staffa di collegamento DS AG135°

Dati tecnici
Art. n.

53540
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto SOK AG135° sopra
Art. n.

Dati tecnici
53547
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg

Deflettore BRK diritto SOK AG135° sotto
Art. n.

Dati tecnici
53549
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso esterno a 135°

Peso: 0,06 kg
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Sistemi a parapetto

Canale a battiscopa SOK 4181
160 × 160 mm
Staffa di collegamento DS IG135°

Dati tecnici
Art. n.

53541
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,08 kg

Deflettore BRK diritto SOK IG135° sopra
Art. n.

Dati tecnici
53546
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg

Deflettore BRK diritto SOK IG135° sotto
Art. n.

Dati tecnici
53548
in acciaio zincato galvanicamente
per smusso interno a 135°

Peso: 0,06 kg
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Canale a battiscopa SOK 4172
80 × 45 mm
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Sistemi a parapetto

Canale a battiscopa SOK 4172
80 × 45 mm
Base del canale

Grezzo
Art. n.

Dati tecnici

59555
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
lunghezza: 2000 mm

Peso: 2,40 kg

Coperchio ad aggancio con bordo
Art. n.

Box d`inserto 2 x 2FLF
Art. n.

Coperchio ad aggancio ABW sinistro
Art. n.

Coperchio ad aggancio ABW destro
Art. n.

Angolo 90°est. da aggancio
Art. n.

Angolo 90° int. da aggancio

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

59556

59558

59560

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

in alluminio brillanta- lunghezza: 2000 mm
to da 1 mm

Peso: 2,65 kg

Peso: 2,65 kg

Peso: 0,88 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

59557

59559

59561

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

Peso: 0,63 kg

Peso: 0,63 kg

RAL 9010 bianco
59562

59563

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

Peso: 0,14 kg

Peso: 0,14 kg

Dati tecnici

in alluminio brillanta- ampiezza: 92 mm
to da 1 mm

Peso: 0,10 kg

anodizzato incolore

Dati tecnici

59554
in alluminio brillanta- lunghezza: 81 mm
to da 1 mm

Peso: 0,05 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

59552

59553

59564

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

in alluminio brillanta- lunghezza: 81 mm
to da 1 mm

Peso: 0,14 kg

Peso: 0,14 kg

Peso: 0,05 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

59565

59566

59567

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

esterno
in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

Peso: 0,30 kg

Peso: 0,30 kg

RAL 9010 bianco
Art. n.

Colore a scelta

Dati tecnici

Colore a scelta

Dati tecnici

Dati tecnici

esterno
con due elementi da
in alluminio brillanta- 80 mm
to da 1 mm

Peso: 0,08 kg

anodizzato incolore

Dati tecnici

59568

59569

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

interno
in lamiera di acciaio
zincata da 1 mm

interno
con due elementi da
in alluminio brillanta- 80 mm
to da 1 mm

Peso: 0,34 kg

Peso: 0,34 kg

Peso: 0,10 kg
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Canale verticale Pz 4672
200 × 58 mm
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200 × 58 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

59500

59501

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
con bugne per fascette cavi sul fondo del
canale, materiale di collegamento incluso

Peso: 6,7 kg

Coperchio a vite 162
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53239

53244

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 2 mm
staffa di fissaggio, coperchio e materiale di
fissaggio inclusi

Peso: 6,4 kg

Coperchio a innesto 162, ampiezza 200 mm RAL 9010 bianco
Art. n.

53366

Colore a scelta

Dati tecnici

53371

lunghezza: 1000 mm lunghezza: 1000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 4 pezzi

Peso: 2,4 kg
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53257

53263

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in lamiera di acciaio zincata da 1 mm
molla di regolazione inclusa, 6 pezzi

Peso: 4,8 kg

Coperchio a innesto 162, ampiezza 220 mm RAL 9010 bianco
Art. n.

53220

Colore a scelta

Dati tecnici

53221

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm da sovrapporre lateralmente ogni 10 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1 mm

Peso: 5,4 kg

altre dimensioni a richiesta
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Sistemi a parapetto

Canale verticale Pz 4672

Canale verticale Pz 4672
200 × 58 mm
Profilo morsetto a U armato 1-3 mm

Dati tecnici
Art. n.

52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m

Staffa di fissaggio coperchio 162

Dati tecnici
Art. n.

53158
per coperchio a vite
vite inclusa

Peso: 0,04 kg

Molla di regolazione

Dati tecnici
Art. n.

54306
per coperchio a innesto

Peso: 0,002 kg

Staffa di collegamento BRK

Dati tecnici
Art. n.

53510
in acciaio zincato galvanicamente

Peso: 0,05 kg
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Canale a colonna Ellipse
124 × 78 mm
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Sistemi a parapetto

Canale a colonna Ellipse
124 × 78 mm
Base del canale Ellipse
Art. n.

Colore a scelta

anodizzato incolore

52219

52210

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm materiale: alluminio

Peso: 4,6 kg
Art. n.

Coperchio a innesto
Art. n.

Peso: 4,3 kg

Colore a scelta

anodizzato incolore

65019

65010

L = max. 4 m

L = max. 6 m

Colore a scelta

anodizzato incolore

52619

52600

Dati tecnici
materiale: alluminio
lunghezza: a scelta

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm materiale: alluminio
lunghezza: 2000 mm

Peso: 0,95 kg
Art. n.

Peso: 0,85 kg

Colore a scelta

anodizzato incolore

65619

65600

Dati tecnici
materiale: alluminio
lunghezza: a scelta

Piastra di montaggio con scatola NIS
applicabile a scatto

Dati tecnici
Art. n.

65803
per EDIZIOdue 88 x 88 mm

altezza: 61,5 mm

Peso: 0,05 kg

Dati tecnici
Art. n.

53960
per apparecchiature JK

altezza: 55 mm

Peso: 0,1 kg
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Canale testaletto BRK 4675
140 × 85 mm
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140 × 85 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52000

52001

52002

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in profilato di allumiAltre lunghezze
Altre lunghezze
Altre lunghezze
nio 2,2 mm
a richiesta
a richiesta
a richiesta
con guida combi,
materiale di collegamento incluso
Peso: 6,3 kg

Coperchio a innesto
Art. n.

Peso: 6,0 kg

Peso: 6,3 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52003

52004

52005

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in profilato di allumiAltre lunghezze
Altre lunghezze
Altre lunghezze
nio 1,7 mm
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Peso: 0,95 kg
Art. n.

Peso: 0,95 kg

Peso: 0,85 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52018

52019

52020

Dati tecnici
in profilato di alluminio 1,7 mm, con foro
Ø49 mm,
L = 150 mm

per punto di prelievo PanGas Peso: 0,07 kg
Art. n.

Peso: 0,07 kg

Peso: 0,06 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52011

52012

52013

Dati tecnici
in profilato di
alluminio, con foro
Ø42,5 mm,
L = 150 mm

per punto di prelievo Dräger Peso: 0,07 kg
Art. n.

Peso: 0,07 kg

Peso: 0,06 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52087

52088

52089

Dati tecnici
in profilato di alluminio, con foro Ø
62,5 mm, per versione con rosetta
fresata

per punto di prelievo Dräger Peso: 0,07kg
Art. n.

Peso: 0,07 kg

Peso: 0,06 kg

lunghezza: 150 mm

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52107

52108

52109

Dati tecnici
in profilato in alluminio,foro diam. Ø
62,5 mm, im a distanza di 150 mm

per 3 punti di prelievo Dräger Peso: 0,15kg

Peso: 0,15 kg

Peso: 0,15 kg

lunghezza: 450 mm

Colore a scelta

anodizzato incolore

52093

52092

Dati tecnici
di alluminio,
L = 200 mm, perno
di prolungamento
e materiale di fissaggio inclusi

per punto di prelievo Dräger AGFS

Peso: 0,18 kg

Peso: 0,17 kg

Rosetta fresata

Dati tecnici
Art. n.

53080
su richiesta

adatto a punto di prelievo Dräger
con protezione contro la polvere
per impiego esclusivamente con piastra di
montaggio 52009
Peso: 0,03 kg
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P|105
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Canale testaletto BRK 4675

Canale testaletto BRK 4675
140 × 85 mm
Parete di chiusura
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

52006

52007

52008

Dati tecnici
in alluminio,
spessore 1.5 mm
avvitato lateralmente

Peso: 0,08 kg

Peso: 0,08 kg

Peso: 0,07 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Art. n.

Dati tecnici
52415
come profilo di protezione del bordo per
spessore lamiera fino a 3 mm
Peso: 0,07 kg/m

Piastra di montaggio gas

Dati tecnici
Art. n.

52009
in acciaio zincato galvanicamente
Dimension: 100 x 40 x 2 mm
per punto di prelievo PanGas
Peso: 0,1 kg

Elemento di collegamento BRK 4675
Art. n.

Descrizione
53511
in alluminio
con 2 chiocciole
Peso: 0,05 kg

Blocco di collegamenti diritto BRK 4675
Art.-Nr.

Descrizione
53714
Composto da:
- 1 Staffa di collegamento
- 4 Perni di collegamento
Peso: 0,10 kg

Perno di collegamento diritto BRK 4675
Art.-Nr.

Descrizione
53070
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 Pz.
Peso: 0,05 kg

Perno di collegamento 90° BRK 4675
Art.-Nr.

Descrizione
57183
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 Pz.
Peso: 0,03 kg

Blocco di collegamento FV90° BRK 4675
Art.-Nr.

Descrizione
53710
per un collegamento in piano90°
Composto da:
- 1 Staffa di collegamento
- 4 Perni di collegamento
Peso: 0,25 kg

Staffa di collegamento FV90° BRK 4675
Art.-Nr.

Descrizione
53009
in acciaio zincato galvanicamente
per un collegamento in piano90°

Peso: 0,20 kg
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Canale testaletto BRK 4675
250 × 90 mm

Conforme alla norma EN ISO 11197
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250 × 90 mm
Base del canale
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53000

53001

53002

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in profilato di allumiAltre lunghezze
Altre lunghezze
Altre lunghezze
nio 2,2 mm
a richiesta
a richiesta
a richiesta
con guida combi,
materiale di collegamento incluso
Peso: 10,8 kg

Parete di chiusura
Art. n.

Peso: 10,8 kg

Peso: 10,2 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53006

53007

53008

Dati tecnici
in alluminio 1,7 mm,
avvitato lateralmente

Peso: 0,25 kg

Coperchio a innesto
Art. n.

Peso: 0,25 kg

Peso: 0,15 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53003

53004

53005

Dati tecnici

lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm lunghezza: 2000 mm in profilato di allumiAltre lunghezze
Altre lunghezze
Altre lunghezze
nio 1,7 mm
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Peso: 0,95 kg
Art. n.

Peso: 0,95 kg

Peso: 0,85 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53015

53016

53017

Dati tecnici
in profilato di alluminio 1,7 mm
lunghezza: 30 mm
per distanza prese
EDIZIOdue 100 mm

Peso: 0,015 kg

Coperchio a innesto
Art. n.

Peso: 0,015 kg

Peso: 0,013 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53025

53026

53027

Dati tecnici
in alluminio,
L = 50 mm
per distanza prese
EDIZIOdue 120 mm

Peso: 0,025 kg
Art. n.

Peso: 0,025 kg

Peso: 0,02 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53018

53019

53020

Dati tecnici
in alluminio, con
foro Ø 49 mm,
lunghezza: 120 mm

per punto di prelievo PanGas Peso: 0,05 kg
Art. n.

Peso: 0,05 kg

Peso: 0,04 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53011

53012

53013

Dati tecnici
in alluminio, con
foro Ø 42,5 mm,
lunghezza: 120 mm

per punto di prelievo Dräger Peso: 0,05 kg
Art. n.

Peso: 0,05 kg

Peso: 0,04 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53021

53022

53023

Dati tecnici
in alluminio,
fori Ø 42,5 mm a
distanza di 120 mm,
lunghezza: 360mm

per 3 punti di prelievo Dräger Peso: 0,15 kg

Peso: 0,15 kg
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Peso: 0,14 kg
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Canale testaletto BRK 4675

Canale testaletto BRK 4675
250 × 90 mm
Coperchio a innesto

Colore a scelta

anodizzato incolore

53093

53092

Art. n.

Dati tecnici
in alluminio,
L = 200 mm,
perno di prolungamento e materiale di
fissaggio inclusi

per Dräger AGFS punto di prelievo

Peso: 0,18 kg

Peso: 0,17 kg

Rosetta fresata

Dati tecnici
Art. n.

53080
su richiesta

adatto a punto di prelievo Dräger con
protezione contro la polvere
per impiego con piastra di montaggio 4674

Peso: 0,03 kg

Coperchio a innesto
Art. n.

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53087

53088

53089

Dati tecnici
in alluminio, con fori
Ø 62,5 mm, per
versione
con rosetta fresata
lunghezza: 120 mm

per punto di prelievo Dräger Peso: 0,05 kg
Art.-Nr.

Peso: 0,05 kg

Peso: 0,04 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53107

53108

53109

Dati tecnici
profilo in alluminio,
fori diam. 62,5mm
per versione con
rosetta, a distanza di
120mm
lunghezza: 360 mm

per 3 punti di prelievo Dräger Peso: 0,15 kg
Art. n.

Peso: 0,15 kg

Peso: 0,14 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53028

53029

53030

Dati tecnici
in alluminio,
L = 120 mm
con apertura,
47 x 73 mm

per interruttore di protezione FI/LS 4 poli Peso: 0,04 kg
Art. n.

Peso: 0,04 kg

Peso: 0,035 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

anodizzato incolore

53031

53032

53033

Dati tecnici
in alluminio,
L = 120 mm,
con apertura,
47 x 37 mm

per interruttore di protezione FI/LS 2 poli Peso: 0,05 kg
Coperchio a innesto CEE 16A 3p BRK 4675
Art.-Nr.

Peso: 0,05 kg

RAL 9010 bianco

Colore a scelta

53050

53051

Peso: 0,045 kg

Dati tecnici
in alluminio, Lunghezza 150 mm
für CEE Steckdose 16A 3polig
per prese CEE 16A 3 poli
perno di prolungamento e materiale di
fissaggio incl.
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Art. n.

Colore a scelta

53052

Dati tecnici

53053
in alluminio, Lunghezza 150 mm
per prese CEE 16A 5 poli
perno di prolungamento e materiale di
fissaggio incl.

Peso: 0,3 kg

Set di collegamento piatto 900

Dati tecnici
Art. n.

53010
consiste di:
- 2 elementi di collegamento Nr. Art.53009
- 3 perni di collegamento a 90°

Peso: 0,50 kg

Set di collegamento diritto BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53014
- 2 elementi di collegamento Nr. Art. 52021
- 3 perni di collegamento

Peso: 0,15 kg

Dado

Dati tecnici
Art. n.

53024
in acciaio zincato galvanicamente, con vite,
con molla, L = 360mm, per punto di prelievo triplo Dräger a distanza di 120 mm
per art. 53021-53023

Peso: 0,35 kg

Perno di collegamento diritto BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53070
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 Pz.
Peso: 0,05 kg

Perno di collegamento 90º BRK 4675
Art. n.

Dati tecnici
53071
in acciaio zincato galvanicamente
Set à 4 Pz.
Peso: 0,03 kg

Dati tecnici

Staffa di collegamento diritto BRK 4675
Art. n.

53511
in alluminio
per collegamenti diritti Profilschiene
Peso: 0,09 kg

Dati tecnici

Staffa di collegamento FV 90° BRK 4675
Art. n.

53009
in acciaio zincato galvanicamente
per un collegamento in piano90°

Peso: 0,20 kg

w w w. w o e r t z . c h

P|111

Sistemi a parapetto

Coperchio a innesto CEE 16A 5p BRK 4675 RAL 9010 bianco

Canale testaletto BRK 4675
250 × 90 mm
Piastra di fissaggio

Dati tecnici
Art. n.

53034
per interruttore di protezione FI/LS
in acciaio zincato galvanicamente,
con due dadi
con guida DIN35
Peso: 0,13 kg

Piastra di mont. con scatola NIS applicabile

Dati tecnici

Art. n.

53035
per EDIZIOdue FKE e BKE
altezza: 69.5 mm

Peso: 0,13 kg

Dati tecnici
Art. n.

53948
per apparecchiature JK
altezza: 63.5 mm

Peso: 0,06 kg

Piastra di montaggio gas

Dati tecnici
Art. n.

52009
in acciaio zincato galvanicamente
Dimensioni: 100 x 40 x 2 mm

per punto di prelievo Dräger
Piastra di montaggio gas

Peso: 0,1 kg

Dati tecnici

Art. n.

4674
in acciaio zincato galvanicamente
Dimensioni: L 83 x B 50 x H9 mm
per versione con rosetta fresata

per Dräger AGFS punto di prelievo
Piastra di montaggio gas

Peso: 0,08 kg

Dati tecnici

Art. n.

53036
in acciaio zincato galvanicamente
Dimensioni (L x B x H):
90 x 40 x 14 mm

per punto di prelievo PanGas
Mensola per cavo

Peso: 0,1 kg

Dati tecnici

Art. n.

52010
in PVC, grigio
per aggancio nel canale
A = 38 mm, L = 1850 mm

Peso: 0,16 kg

Presa di terra (ZPA)
Art. n.

Nero

bianco

52078

52068

Dati tecnici
EDIZIOdue FKE
per 3 prese / ad angolo
inclusa piastra di copertura 80 x 86 mm

Peso: 0,16 kg
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Sistemi a mobiletto/accessori
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Informazioni generali
Per un fissaggio sicuro del canale, distanziato dalla parete, sono disponibili diverse mensole. Ciò permette la circolazione dell`aria intorno ai radiatori o la realizzazione di un elemento a scaffale.
Per un fissaggio affidabile del canale all`opera muraria, tutte le mensole sono regolabili in altezza e profondità.
Le mensole sono di norma zincate; possono però anche essere fornite nello stesso colore del canale.

Mensola a Z
Art. n. 53150

La mensola a Z regolabile e conveniente!
Serve anche come supporto per griglie di ventilazione e altri elementi.
Può essere regolata in profondità per compensare le irregolarità.
Mensola a Z in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 3 mm
Montaggio: 1-1,5 pz./ metro
Le mensole a Z possono essere impiegate con distanze dalla parete di 50 - max 150 mm
Altezza mensola 140 mm

Mensola a U
Per grandi distanze fra la parete e il canale è ideale la mensola a U regolabile in altezza
e profondità.
Mensola a U, tubo a sezione quadrata
Montaggio: 1-1,5 pz. / metro
Sporgenza fino a 300 mm

I canali a parapetto Woertz possono essere completati con elementi di copertura di diverso tipo o con griglie di ventilazione in lamiera di
acciaio (grezza o rivestita in materiale plastico) o in alluminio (anodizzato o rivestito in materiale plastico).
Possono essere realizzate diverse varianti a seconda dei desideri dei clienti o della configurazione degli ambienti. Elementi di lamiera
con fessure o fori, griglie di ventilazione diritte o oblique, ecc.

Elementi di copertura completi

Fessure di ventilazione in ogni forma e dimensione...

Elementi di copertura con griglia in alluminio

Eleganza senza tempo: con griglia in alluminio di tendenza...

Accessori
Art. n. 59015 Cavo di terra
lunghezza: 500 mm
per collegamento nell`attraversamento di pareti

Art. n. 59016 Barriera acustica
imballo con trecce di protezione acustica (15 pz.) per l`assorbimento delle onde sonore
negli attraversamenti a parete e pavimento
secondo DIN 4102.
assorbimento di ca. 40dB, non infiammabile, classe materiale A1
non impiegabile come barriera all`incendio
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Esempi di canale a parapetto

Parapetto completo di:
-

P|116
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canale a parapetto BRK 4671/120 x 79 con
coperchio a innesto angolare avvitato
griglia per convettori
mensola a parete per montaggio in canale e
su scrivania per montaggio radiatori con mandata/
ritorno
colore: RAL/ NCS a scelta

Sistemi a parapetto

Esempi di canale a parapetto

Parapetto completo di:
-

mensola angolare regolabile in inclinazione
canale con coperchio a cerniera KDK 250 x 130
elemento terminale destro con parete di chiusura
elemento intermedio
griglia in alluminio
colore: RAL / NCS a scelta
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Esempi di canale a parapetto

Parapetto completo di:
-

P|118

mensola portante in tubo a sezione quadrata regolabile
canale con coperchio a cerniera 200 x 130 Tipo smusso
elemento di copertura
griglia di ventilazione
schermatura riscaldamento
giunto a battiscopa
colore: RAL / NCS a scelta
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Sistemi a parapetto

Esempi di canale a parapetto

Parapetto completo di:
-

elemento a mensola in tubo a sezione quadrata regolabile
canale con coperchio a cerniera 200 x 130 Tipo smusso
elemento di copertura con griglia di ventilazione integrata
colore: RAL / NCS a scelta
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Esempi di canale a parapetto

Parapetto completo di:
-

P|120

mensola portante in tubo a sezione quadrata, regolabile
canale con coperchio a cerniera 200 x 130 Tipo / smusso
elemento di copertura con griglia di ventilazione integrata
direzionatore d`aria
schermatura riscaldamento
colore: RAL / NCS a scelta
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Colonne di derivazione
75 x 60 mm

Colonna di derivazione completa di:
-
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lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
coperchio sul lato posteriore, con tenuta magnetica
piedi regolabili sopra/sotto
per inserti FLF
colore: RAL / NCS a scelta
versione e lunghezza a piacere

Sistemi a parapetto

Colonne di derivazione
90 x 85 mm

Colonna di derivazione completa di:
-

lamiera in acciaio zincato da 1.5 mm
coperchio con inserti FLF avvitati
piede in materiale plastico
angolo superiore per fissaggio in intercapedine a soffitto
colore: RAL / NCS a scelta
versione e lunghezza a piacere
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Colonne di derivazione
140 x 85 mm

Colonna di derivazione completa di:
-
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canale in alluminio BRK 4675/140 x 85 (P.36)
con elemento di regolazione a soffitto
colore: anodizzato incolore o RAL / NCS a scelta
lunghezza a piacere
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Introduzione ai sistemi per
doppio pavimento
Quando deve essere posata una grande quantità di cavi e altri
media

1. Sistemi versatili Woertz per il doppio pavimento
Il doppio pavimento è un sistema aperto e di facile accesso
che soddisfa al meglio le esigenze complesse e in continua
evoluzione di oggi negli ambienti uffici moderni. In termini di
flessibilità non può essere superato da nessun altro sistema di
distribuzione dei cavi.
2. Principio di un doppio pavimento
Nella realizzazione di un doppio pavimento, i supporti per il
montaggio dei moduli sono fissati al pavimento grezzo a intervalli regolari. Il passo di posa corrisponde alla dimensione dei
moduli del doppio pavimento.
I moduli che si trovano in corrispondenza dei punti di derivazione previsti, dispongono lateralmente di uscite per i cavi
oppure devono essere tagliati per installare cornici quadrate o
rotonde con i relativi coperchi.
Nello spostamento delle postazioni di lavoro i moduli con uscita per i cavi possono essere facilmente sostituiti da moduli
normali. Il sistema che ne deriva non richiede più di determinare necessariamente in anticipo la posizione esatta delle
postazioni di lavoro. Cavi per correnti forti e correnti deboli
sono posati separatamente in canaline disposte tra i moduli
del doppio pavimento e il pavimento grezzo.
Nell`intercapedine si trova anche spazio sufficiente per integrare altri impianti come i sistemi di ventilazione, riscaldamento e distribuzione sanitaria.
Le uscita cavi a pavimento sono disponibili in diverse dimensioni e materiali. Uscite per cavi in poliammide resistente agli
urti o a spazzola assicurano un`integrazione discreta negli ambienti. Le cassette di derivazione per corrente, a seconda della
scelta del coperchio, possono essere installate direttamente
presso le uscite oppure essere posate sul pavimento grezzo.

P|126
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3. Cassette di derivazione Woertz per inserimento nei moduli del doppio pavimento

Sistemi per doppio pavimento

Le cassette di derivazione possono essere inserite agganciandole direttamente alla Cornice. Le cornici standard, quadrate
o rotonde con flangia o bordo, sono in alluminio, così come i
corrispondenti coperchi con bordo da 4 mm. Questi possono
essere rifiniti con moquette o linoleum.
L›uscita del cavo avviene mediante due elementi in policarbonato trasparente e resistente agli urti. A richiesta possono
essere inserite anche uscite a spazzola.
Con un`altezza del bordo di 22 mm, anche la Cornice e il
coperchio possono essere inseriti nel modulo del doppio pavimento. Le «cornici con bordo» devono essere necessariamente
fresate nel modulo del doppio pavimento.
Sono disponibili varianti con Cornice e coperchio in acciaio
cromato, in diverse dimensioni e anche con elemento porta
prese ad aggancio.
Il rispettivo sistema adatto ai elemento porta prese sono disponibili in versione a 5 o 6 sedi FLF o 2 x 3, 2 x 5 o 2 x 6 sedi FLF.
4. Cassette di derivazione Woertz per posa su pavimento grezzo
Cassette di derivazione in materiale plastico o lamiera di acciaio rivestita per posa sul pavimento grezzo sono offerte nelle
più diverse dimensioni: moduli singoli con 3, 4, 5, 6 o 8 sedi
FLF per correnti forti o deboli o moduli doppi con 2 x 3, 2 x 4,
2 x 5, 2 x 6 o 2 x 8 sedi FLF in versione orizzontale o verticale
per correnti deboli o forti.
5. Consigli pratici
Con il nostro cavo piatto Woertz e i sistemi per l`automazione
di edificio tutti i sistemi per il monitoraggio, il controllo, la
regolazione e l`ottimizzazione di un edificio possono essere
posati nel doppio pavimento. I nostri specialisti vi aiuteranno
volentieri grazie alla loro conoscenza pratica.
6. Consigli per la progettazione
Che si tratti di prima installazione o di installazioni successive, il doppio pavimento si rivela un sistema estremamente
flessibile.
La posizione di futuri punti di connessione non deve essere
determinata in anticipo in fase di pianificazione strutturale.
Se i cavi vengono posati in modo razionale sotto i moduli,
la struttura del doppio pavimento permette spostamenti delle
postazioni di lavoro senza alcun vincolo e nuove configurazioni
negli uffici e negli ambienti commerciali. La direzione di posa
dei cavi e la loro quantità non rappresentano alcun ostacolo,
perché è disponibile l`intero spazio esistente tra il pavimento
grezzo e i moduli del doppio pavimento.
Proprio per le esigenze di oggi, dove gli spostamenti e
l`aggiunta di postazioni di lavoro si verificano regolarmente,
il doppio pavimento si dimostra il sistema più flessibile nella
distribuzione delle connessioni elettriche.
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Sistemi per doppio pavimento
Panoramica

Sistemi per doppio pavimento

Cassetta di derivazione per doppio
pavimento Tipo DAK 8825, per inserimento
nel pannello del doppio pavimento,
quadrata, 280x280mm

Cassette di derivazione per doppio pavimento
Tipo DAK 8845 e 8841, per inserimento
nel pannello del doppio pavimento,
rotonda, Ø 220 mm

Cassette di derivazione per doppio pavimento
Tipo DAK 8861 e 8857, per inserimento
nel pannello del doppio pavimento,
rotonda, Ø 280 mm
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8825, 280 × 280 mm, con parte attiva

tipo DAK 8825 con bordo

tipo DAK 8825 con flangia

apertura modulo doppio pavimento

apertura modulo doppio pavimento
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8825, 280 × 280 mm, con parte attiva
Cassetta di derivazione DAK 8825 Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 760 007

280 × 280 TSF KM
Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm,
con due passaggi per cavi Art. n. 51518
altezza pavimento: almeno 100 mm

Sistemi per doppio pavimento

Art. n.
52096

Peso: 2,5 kg

Cassetta di derivazione DAK 8825 Indicazioni tecniche
Art. n.
52053

Eldas n.
154 760 017

280 × 280 TSK KM
Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con bordo, per rivestimento pavimento da 5 mm,
con due passaggi per cavi Art. n. 51518
altezza pavimento: almeno 100 mm

Peso: 2,4 kg

Elemento porta prese Sts 6FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52213

Eldas n.
154 960 007

DAK SB verticale
in lamiera di acciaio zincata da 1,5 mm
colore: RAL 7032 grigio selce
equipaggiata e cablata con:
–– 1 set morsetti 5 × 6 mm²
–– 4 prese T13 FLF bianco
–– 2 piastre cieche FLF bianco
Peso: 0,8 kg

Elemento porta prese Sts 6FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52214

Eldas n.
154 965 337

vuota orizzontale DAK
in lamiera di acciaio zincata da 1,5 mm
colore: RAL 7032 grigio selce
per correnti forti
Peso: 0,5 kg

52214B

Equipaggiamento a scelta

Elemento porta prese Scs 6FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52218

vuota orizzontale DAK

Eldas n.
154 960 107

in lamiera di acciaio zincata da 1,5 mm
colore: RAL 7032 grigio selce
per correnti deboli

Peso: 0,2 kg

Cornice Al TSF DAK 8825 KM

Indicazioni tecniche

Art. n.
52079

280 × 280 TSF KM
in alluminio con flangia di protezione

Peso: 0,5 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8825, 280 × 280 mm, con parte attiva
Cornice Al TSK DAK 8825 KM

Indicazioni tecniche

Art. n.
52201

280 × 280 TSK KM
in alluminio con bordino di protezione

Peso: 0,5 kg

Cornice BAK4 DAK8825 KM

Indicazioni tecniche

Art. n.
51615

280 × 280 BAK4 KM
in fusione di alluminio
con bordino 4mm
e 2 uscite per cavi

Peso: 0,8 kg

Cornice ZUG4/DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
51613

280 x 280 DAK
in fusione di alluminio
con bordino 4mm

Peso: 0,8 kg

Contenitore per porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52203

280 x 280 DAK
in lamiera d’acciaio zincata
Colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,5 kg

Passaggio cavi kpl DAK4

Indicazioni tecniche

Art. n.
51518

280 x 280 DAK
in policarbonato con elemento di
riempimento trasparente

Peso: 0,1 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8825, 280 × 280 mm, con porta prese

P|134

tipo DAK 8825 con flangia

tipo DAK 8825 con bordo

apertura modulo doppio pavimento

apertura modulo doppio pavimento
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8825, 280 × 280 mm, con porta prese
Copertura kpl DAK 8825

Indicazioni tecniche

Art. n.
52085

280 × 280 TSF KM
Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm
con 2 passaggi per cavi Art. n. 51518

Sistemi per doppio pavimento

Eldas n.
154 960 017

Peso: 1,4 kg

Copertura kpl DAK 8825

Indicazioni tecniche

Art. n.
52086

280 × 280 TSK KM

Eldas n.
154 960 027

Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm
con 2 passaggi per cavi Art. n. 51518

Peso: 1,4 kg

Elemento porta prese 2 × 6FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52215

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 960 037

per copertura kpl DAK 8825 280 × 280
in PVC grigio ad aggancio
altezza pavimento: almeno 112 mm

Peso: 0,3 kg

Elemento porta prese 2 × 3FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52216

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 960 137

per copertura kpl DAK 8825 280 × 280
in PVC grigio ad aggancio
altezza pavimento: almeno 90 mm

Peso: 0,3 kg

Cornice Al TSF DAK 8825 KM

Indicazioni tecniche

Art. n.
52079

280 × 280 TSF KM
in alluminio con flangia di protezione

Peso: 0,5 kg

Cornice Al TSK DAK 8825 KM

Indicazioni tecniche

Art. n.
52201

280 × 280 TSK KM
in alluminio con bordino di protezione

Peso: 0,5 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8825, 280 × 280 mm, con porta prese
Cornice BAK4 DAK8825 KM

Indicazioni tecniche

Art. n.
51615

280 × 280 BAK4 KM
in fusione di alluminio
con bordino 4mm e 2 uscite per cavi

Peso: 0,8 kg

Cornice ZUG4/DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
51613

280 x 280 DAK
in fusione di alluminio
con bordino 4mm

Peso: 0,8 kg

Passaggio cavi kpl DAK4

Indicazioni tecniche

Art. n.
51518

280 x 280 DAK
in policarbonato con elemento di
riempimento trasparente

Peso: 0,1 kg
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Sistemi per doppio pavimento

~70 (2x3 FLF orizzontale)

~95 (2x5 FLF verticale)

Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK22, 271 x 271 mm, con elemento porta prese
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apertura modulo doppio pavimento
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK22, 271 x 271 mm, con elemento porta prese
Copertura DAK Al

Indicazioni tecniche

Art. n.
52955

271 x 271 SK22 KM

Sistemi per doppio pavimento

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
2 passaggi per cavi inclusi

Peso: 2,3 kg

Copertura DAK Al

Indicazioni tecniche

Art. n.
52956

271 x 271 a vista KM
con cornice e coperchio a vista in alluminio brillantato
2 passaggi per cavi inclusi

Peso: 3,0 kg

Copertura DAK Cr

Indicazioni tecniche

Art. n.
52965

271 x 271 SK22 KM
con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
2 passaggi per cavi inclusi

Peso: 4,5 kg

Copertura DAK Cr

Indicazioni tecniche

Art. n.
52966

271 x 271 a vista KM
con cornice e coperchio a vista in acciaio cromato levigato
2 passaggi per cavi inclusi

Peso: 4,8 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK22, 271 x 271 mm, con elemento porta prese
Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52030

2 x 3FLF orizzontale SB BAK22

Eldas n.
154 965 027

per aggancio, per DAK22
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato e cablato con:
1 morsettiera 7 × 2.5 mm²
3 prese T13 FLF bianco
colore: RAL 7032 grigio selce
altezza pavimento minima: 70 mm
Peso: 1,0 kg

Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52060

2 × 3FLF vuota orizzontale BAK22

Eldas n.
154 965 037

per aggancio, per DAK22
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 7 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio selce
minimale altezza pavimento: 70 mm
Peso: 0,9 kg

Art. n.
52060B

equipaggiamento a scelta

Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52050

2 × 5FLF verticale SB BAK22

Eldas n.
154 965 217

per aggancio, per DAK22
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato e cablato con:
1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
5 prese T13 FLF bianco
colore: RAL 7032 grigio selce
minimale altezza pavimento: 95 mm
Peso: 1,2 kg

Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52040

2 × 5FLF vuota verticale BAK22

Eldas n.
154 965 207

Art. n.
52040B

per aggancio, per DAK22
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio selce
minimale altezza pavimento: 95 mm
Peso: 1,0 kg
equipaggiamento a scelta

Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52960

Contenitore adattabile per porta
prese 52030 e 52060,
inseribile dal alto con
l’elemento porta prese
in lamiera acciaio zincato

Colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.

Contenitore adattabile per porta
prese 52030 e 52060,
inseribile dal alto con
l’elemento porta prese

52940

in lamiera acciaio zincato

Colore: RAL 7032 grigio ghiaia
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Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK22, 271 x 271 mm, con elemento porta prese
Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52073

2 × 4-8LM vuota verticale BAK22

Sistemi per doppio pavimento

per moduli tipo Legrand Mosaic 45×45 mm,
per aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio selce
minimale altezza pavimento: 107 mm
Peso: 1,0 kg

Elemento porta prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52058

2 × 4-BT vuota verticale BAK22
per moduli tipo BTicino 44×44 mm,
per aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio selce
minimale altezza pavimento: 107 mm
Peso: 1,15 kg

Cornice Al kpl DAK22

Indicazioni tecniche

Art. n.
51572

271 x 271 DAK22
in alluminio
per coperchio in alluminio, con bordo di protezione
per rivestimento pavimento 22mm,
incl. coperchio provvisorio in legno

Peso: 1,4 kg

Coperchio Al con bordo DAK22 Indicazioni tecniche
Art. n.
51565

271 x 271 DAK22
in alluminio
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 22mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio Al a vista DAK22

Indicazioni tecniche

Art. n.
51567

271 x 271 DAK22
in acciaio cromato con spessore in legno,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 22mm

Peso: 1,5 kg

Cornice Cr kpl DAK22

Indicazioni tecniche

Art. n.

271 x 271 DAK22

51529

in acciaio cromato, per coperchio in cromo,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 22mm
incl. coperchio provvisorio in legno

Peso: 2,0 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Cassetta di derivazione per doppio pavimento tipo DAK22, 271 x 271 mm, con elemento porta prese
Coperchio Cr con bordo DAK22

Indicazioni tecniche

Art. n.
51525

271 x 271 DAK22
in acciaio cromato
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 22mm

Peso: 2,2 kg

Coperchio Cr a vista DAK22

Indicazioni tecniche

Art. n.
51566

271 x 271 DAK22
in acciaio cromato con spessore in legno,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 22mm

Peso: 2,5 kg

Passaggio cavi

Indicazioni tecniche

Art. n.
80058

271 x 271 DAK22
in policarbonato trasparente,
con elemento di riempimento trasparente

Peso: 0,03 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8845 e 8841, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 220 mm
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8845 e 8841, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 220 mm
Copertura kpl DAK 8845/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52084

Ø 220 TSF KM
Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm
con passaggio per cavi Art. n. 53961

Sistemi per doppio pavimento

Eldas n.
154 750 007

Peso: 0,7 kg

Copertura kpl DAK 8845/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52555

Ø 220 TSF KD

Eldas n.
154 950 007

Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm
con uscita cavi Art. n. 52573
elemento di riempimento Art. n. 51877 incluso

Peso: 0,7 kg

Copertura kpl DAK 8841/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52542

Ø 220 TSK KM

Eldas n.
154 755 007

Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con anello intermedio
con bordo di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm,
con passaggio per cavi Art. n. 53961

Peso: 0,7 kg

Cornice kpl DAK 8841/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52552

Ø 220 TSK KD

Eldas n.
154 955 007

Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con anello intermedio
con bordo di protezione, per rivestimento pavimento 5 mm
con uscita cavi Art. n. 52573
elemento di riempimento Art. n. 51877 incluso

Peso: 0,7 kg

Cornice Al DAK 8845/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52080

Ø 220 TSF DAK
in fusione di alluminio,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm

Peso: 0,30 kg

Cornice Al DAK 8841/5

Indicazioni tecniche

Art. n.

Ø 220 TSK DAK

52541

in fusione di alluminio,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm

Peso: 0,25 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8845 e 8841, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 220 mm
Cornice DAK 8841/5 8845/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52550

Ø 220 KM
in fusione di alluminio Ø220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm
per passaggio cavi Art. n. 53961

Peso: 0,42 kg

Cornice DAK 8841/5 8845/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52553

Ø 220 KD
in fusione di alluminio Ø220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm
per passaggio cavi Art. n. 52573

Peso: 0,41 kg

Coperchio cieco Al
DAK 8841/5 8845/5
Art. n.
52551

Indicazioni tecniche
Ø 220
in fusione di alluminio Ø220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm

Peso: 0,44 kg

Passaggio cavi arrotondato DAK SK5
Art. n.
53961

Indicazioni tecniche
in policarbonato trasparente con elemento
di riempimento trasparente

Peso: 0,60 kg

Passaggio cavi arrotondato DAK
Art. n.
52573

Indicazioni tecniche
in policarbonato trasparente,
(senza elemento di riempimento)

Peso: 0,25 kg

Gommino transparente
Art. n.
51877

Indicazioni tecniche
Riempimento per passaggio cavi
in PVC trasparente morbido

Peso: 0,01 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8845 e 8841, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 220 mm
Cornice kpl DAK 8845/8

Indicazioni tecniche

Art. n.
52845

Ø 220 TSF KM
Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento 8 mm,
con passaggio per cavi Art. n. 52840

Sistemi per doppio pavimento

Eldas-Nr.
154 960 017

Peso: 0,7 kg

Cornice kpl DAK 8845/8

Indicazioni tecniche

Art. n.
52855

Ø 220 TSF KD

Eldas-Nr.
154 950 027

Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento 8 mm
con uscita cavi Art. n. 52573
elemento di riempimento Art. n. 51877 incluso

Peso: 0,7 kg

Cornice kpl DAK 8841/8

Indicazioni tecniche

Art. n.
52842

Ø 220 TSK KM

Eldas-Nr.
154 950 017

Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con bordo di protezione, per rivestimento pavimento 8 mm
con passaggio per cavi Art. n. 52840

Peso: 0,7 kg

Cornice kpl DAK 8841/8

Indicazioni tecniche

Art. n.
52852

Ø 220 TSK KD

Eldas-Nr.
154 955 027

Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con bordo di protezione, per rivestimento pavimento 8 mm
con uscita cavi Art. n. 52573
elemento di riempimento Art. n. 51877 incluso

Peso: 0,7 kg

Cornice Al DAK 8845/8

Indicazioni tecniche

Art. n.
52847

Ø 220 TSF DAK
in fusione di alluminio,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 8mm

Peso: 0,30 kg

Cornice Al DAK 8841/8

Indicazioni tecniche

Art. n.

Ø 220 TSK DAK

52841

in fusione di alluminio,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 8mm

Peso: 0,25 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8845 e 8841, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 220 mm
Cornice DAK 8841/8 8845/8

Indicazioni tecniche

Art. n.
52850

Ø 220 KM
in fusione di alluminio Ø220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 8mm
per passaggio cavi Art. n. 52840

Peso: 0,43 kg

Cornice DAK 8841/8 8845/8

Indicazioni tecniche

Art. n.
52853

Ø 220 KD
in fusione di alluminio Ø220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 8mm
per passaggio cavi Art. n. 52573

Peso: 0,42 kg

Coperchio cieco Al
DAK 8841/8 8845/8
Art. n.
52851

Indicazioni tecniche
Ø 220
in fusione di alluminio Ø220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 8mm

Peso: 0,45 kg

Passaggio cavi arrotondato DAK SK5
Art. n.
53840

Indicazioni tecniche
in policarbonato trasparente
con elemento si riempimento

Peso: 0,60 kg

Passaggio cavi arrotondato DAK
Art. n.
52573

Indicazioni tecniche
in policarbonato trasparente,
(senza elemento di riempimento)

Peso: 0,25 kg

Gommino trasparente
Art. n.
51877

Indicazioni tecniche
Riempimento per passaggio cavi
in PVC trasparente morbido

Peso: 0,01 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8845 e 8841, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 220 mm
Elemento porta prese 6FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
53972

DAK SB orizzontale
in PVC grigio
per DAK 8845/8841 Ø 220 mm
altezza pavimento: almeno 95 mm
equipaggiato e cablato con:
–– 1 morsettiera 7 × 2.5 mm²
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 3 piastre cieche FLF bianco

Sistemi per doppio pavimento

Eldas n.
154 751 007

Peso: 0,5 kg

Elemento porta prese 6FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
53974

DAK vuota orizzontale

53974B

Eldas n.
154 960 207

in PVC grigio
per DAK 8845/8841 Ø 220 mm
con morsettiera 7 x 2.5 mm2
altezza pavimento: almeno 95 mm

Peso: 0,2 kg
equipaggiamento a scelta

w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8861 e 8857, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 280 mm

P|150
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8861 e 8857, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 280 mm
Art. n.
53970

Eldas n.
154 785 007

Indicazioni tecniche
Ø 280 TSF KM
con Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm
con 2 passaggi per cavi Art. n. 53961

Sistemi per doppio pavimento

Copertura kpl DAK 8861/5

Peso: 1,2 kg

Copertura kpl DAK 8861/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52589

Ø 280 TSF KD

Eldas n.
154 985 037

con Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con flangia di protezione, per rivestimento pavimento da 5 mm
con uscita cavi Art. n. 52573
elemento di riempimento Nr. Art 51877 incluso

Peso: 1,1 kg

Copertura kpl DAK 8857/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52576

Ø 280 TSK KM

Eldas n.
154 780 007

con Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con bordo di protezione, per rivestimento pavimento 5 mm
con 2 passaggi per cavi Art. n. 53961

Peso: 1,1 kg

Copertura kpl DAK 8857/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52586

Ø 280 TSK KD

Eldas n.
154 980 017

con Cornice e coperchio in fusione di alluminio
con bordo di protezione, per rivestimento pavimento 5 mm
con uscita cavi Art. n. 52573
elemento di riempimento Nr. Art 51877 incluso

Peso: 1,0 kg

Elemento porta prese 12FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
53973

DAK SB orizzontale

Eldas n.
154 960 217

in PVC grigio
per DAK 8857/8861 Ø 280 mm
altezza pavimento: almeno 117 mm
equipaggiato e cablato con:
–– 1 morsettiera 10 × 2.5 mm²
–– 6 prese T13 FLF bianco
–– 6 piastre cieche FLF bianco
Peso: 0,8 kg

Elemento porta prese 12FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
53969

DAK vuota orizzontale

Eldas n.
154 960 227

in PVC grigio
per DAK 8857/8861 Ø 280 mm
con morsettiera 10 x 2.5 mm2
altezza pavimento: almeno 117 mm

Peso: 0,3 kg
53969B

equipaggiamento a scelta

w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8861 e 8857, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 280 mm
Cornice Al DAK 8861/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
53967

Ø 280 TSF
in fusione di alluminio,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm

Peso: 0,38 kg

Cornice Al DAK 8857/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52577

Ø 280 TSK
in fusione di alluminio,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm

Peso: 0,28 kg

Cornice DAK 8857/5 8861/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52570

Ø 280 KM
in fusione di alluminio Ø280,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm,
per 2 passaggi cavo art.nr. 53961

Peso: 0,70 kg

Cornice DAK 8857/5 8861/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52572

Ø 280 KD
in fusione di alluminio Ø280,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm,
per 2 passaggi cavo art.nr. 53961

Peso: 0,69 kg

Cornice DAK 8861/5 8857/5

Indicazioni tecniche

Art. n.
52571

Ø 280 KD
in fusione di alluminio Ø280,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5mm

Peso: 0,75 kg

Passaggio cavi
arrotondato DAK SK5
Art. n.
53961

Indicazioni tecniche
in policarbonato trasparente,
con elemento di riempimento trasparente

Peso: 0,60 kg

P|152
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione tipo DAK 8861 e 8857, per inserimento in modulo per doppio pavimento, rotonde, Ø 280 mm
Art. n.
52573

Indicazioni tecniche
in policarbonato trasparente,
(senza elemento di riempimento)

Sistemi per doppio pavimento

Uscita cavi

Peso: 0,25 kg

Gommino trasparente
Art. n.
51877

Indicazioni tecniche
Riempimento per passaggio cavi in
PVC trasparente morbido

Peso: 0,01 kg

w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi per doppio pavimento
Panoramica DAK

Cassette di derivazione per doppio pavimento
per montaggio su pavimento grezzo,
copertura rotonda,
Ø 280 mm con uscita cavi

Modulo singolo per corrente forte da montare
sul pavimento grezzo,
uscita cavi rotonda Ø 125 mm

Cassette di derivazione per doppio pavimento
in plastica con coperchio in acciaio cromato,
con flangia di protezione e uscita cavi a
spazzola

P|154
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Sistemi per doppio pavimento
Moduli singoli per correnti forti, per montaggio su pavimento grezzo
Cassetta di derivazione Sts 3FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52743

DAK vuota orizzontale
versione per correnti forti
dim. 127 × 210 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Sistemi per doppio pavimento

Eldas n.
154 780 037

Peso: 0,7 kg

Cassetta di derivazione Sts 4FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52744

DAK vuota orizzontale

Eldas n.
154 780 047

versione per correnti forti
dim. 127 × 257 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 0,9 kg

Cassetta di derivazione Sts 5FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52745

DAK vuota orizzontale

Eldas n.
154 780 057

versione per correnti forti
dim. 127 × 340 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,1 kg

Cassetta di derivazione Sts 6FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52746

DAK vuota orizzontale

Eldas n.
154 780 067

versione per correnti forti
dim. 127 × 405 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,3 kg

Cassetta di derivazione Sts 4FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52754

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 781 047

versione per correnti forti
dim. 132 × 169 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 0,8 kg

Cassetta di derivazione Sts 5FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52755

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 781 057

versione per correnti forti
dim. 132 × 207 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 0,9 kg

w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi per doppio pavimento
Moduli singoli per correnti forti, per montaggio su pavimento grezzo
Cassetta di derivazione Sts 6FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52756

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 781 067

versione per correnti forti
dim. 132 × 245 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,0 kg

Cassetta di derivazione Sts 8FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52758

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 781 087

versione per correnti forti
dim. 132 × 321 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,3 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Moduli singoli per correnti forti, per montaggio su pavimento grezzo
Cassetta di derivazione Scs 3FLF Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 780 137

DAK vuota orizzontale
versione per correnti deboli
dim.: 127 × 210 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Sistemi per doppio pavimento

Art. n.
52643

Peso: 0,9 kg

Cassetta di derivazione Scs 4FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52644

Eldas n.
154 780 147

DAK vuota orizzontale
versione per correnti deboli
dim.: 127 × 257 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,1 kg

Cassetta di derivazione Scs 5FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52645

Eldas n.
154 780 157

DAK vuota orizzontale
versione per correnti deboli
dim.: 127 × 340 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,3 kg

Cassetta di derivazione Scs 6FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52646

Eldas n.
154 780 167

DAK vuota orizzontale
versione per correnti deboli
dim.: 127 × 405 × 47 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,5 kg

Cassetta di derivazione Scs 4FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52654

Eldas n.
154 781 147

DAK vuota verticale
versione per correnti deboli
dim.: 132 × 169 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 0,9 kg

Cassetta di derivazione Scs 5FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52655

Eldas n.
154 781 157

DAK vuota verticale
versione per correnti deboli
dim.: 132 × 207 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,0 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Moduli singoli per correnti forti, per montaggio su pavimento grezzo
Cassetta di derivazione Scs 6FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52656

Eldas n.
154 781 167

DAK vuota verticale
versione per correnti deboli
dim.: 132 × 245 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,1 kg

Cassetta di derivazione Scs 8FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52658

Eldas n.
154 781 187

DAK vuota verticale
versione per correnti deboli
dim.: 132 × 321 × 75 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,4 kg

P|158
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Sistemi per doppio pavimento
Cassette di derivazione per doppio pavimento per montaggio su pavimento grezzo
Cassetta di derivazione 2 × 3FLF Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 417

DAK vuota orizzontale
dim.: 410 × 210 × 45 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Sistemi per doppio pavimento

Art. n.
52863

Peso: 1,7 kg

Cassetta di derivazione 2 × 4FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52864

Eldas n.
154 770 427

DAK vuota orizzontale
dim.: 410 × 275 × 45 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 2,2 kg

Cassetta di derivazione 2 × 5FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52865

Eldas n.
154 770 437

DAK vuota orizzontale
dim.: 410 × 340 × 45 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 2,6 kg

Cassetta di derivazione 2 × 6FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52866

Eldas n.
154 770 447

DAK vuota orizzontale
dim. 410 × 405 × 45 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 3,0 kg

Cassetta di derivazione 2 × 4FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52874

Eldas n.
154 771 427

DAK vuota verticale
dim.: 480 × 169 × 73 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 1,9 kg

Cassetta di derivazione 2 × 5FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52875

Eldas n.
154 771 437

DAK vuota verticale
dim.: 480 × 207 × 73 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 2,1 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Cassette di derivazione per doppio pavimento per montaggio su pavimento grezzo
Cassetta di derivazione 2 × 6FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52876

Eldas n.
154 771 447

DAK vuota verticale
dim.: 480 × 245 × 73 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 2,4 kg

Cassetta di derivazione 2 × 8FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52878

Eldas n.
154 771 457

DAK vuota verticale
dim.: 480 × 321 × 73 mm
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 3,0 kg

P|160
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Sistemi per doppio pavimento
Piede in gomma Ø 12 × 1.2 mm

Indicazioni tecniche

Art. n.
52800

colore: nero
materiale: policloroprene-gomma
adatto a spessore lamiera 1.5 mm con foro Ø 6
Set da 4 pz.

Eldas n.
154 971 407

Sistemi per doppio pavimento

Accessori per cassette di derivazione per doppio pavimento e moduli singoli

Peso: 0,005 kg

Etichettatura 22 x 1 mm

Indicazioni tecniche

Art. n.
52870

autoadesive, con inserto in carta
lunghezza: 1000 mm

Eldas n.
154 970 407

Peso: 0,1 kg

Cassetta di derivazione in materiale plastico
Cassetta in plastico per 2 x 6FLF Indicazioni tecniche
Art. n.
52896

Eldas n.
154 770 407

DAK vuota verticale
dim.: 270 × 190 × 80 mm
in PVC grigio
lato correnti forti/correnti deboli separabile
longitudinalmente o trasversalmente

Peso: 0,6 kg

w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi per doppio pavimento
Uscite cavi a pavimento e accessori
Uscita cavi a pavimento DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52170

170 × 130 TSF Cr BL

Eldas n.
154 970 017

con coperchio a ribalta in
acciaio cromato e uscita a
spazzola con lunghezza setole
25 mm
per montaggio nel mezzo del
modulo dim.:
170 x 130 x 1.5 mm
Peso: 0,3 kg

Uscita cavi a pavimento DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52171

170 × 120 TSF Cr BL

Eldas n.
154 970 027

con coperchio a ribalta in
acciaio cromato e uscita a
spazzola con lunghezza setole
25 mm
per montaggio allineato
a parete dim.:
170 x 120 x 1.5 mm
Peso: 0,3 kg

Uscita cavi a pavimento DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52270

200 × 160 TSF Cr BL

Eldas n.
154 970 037

in acciaio cromato con
coperchio a ribalta e uscita a
spazzola con lunghezza setole
30 mm
dim.: 200 × 160 × 1.5 mm,
spessore coperchio 4 mm
Peso: 0,9 kg

Uscita cavi a pavimento DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52271

200 × 160 TSF Cr 2BL

Eldas n.
154 970 047

in acciaio cromato,
con coperchio da inserimento
e 2 uscite a spazzola con
lunghezza setole 30 mm
dim.: 200 × 160 × 1.5 mm,
spessore coperchio 4 mm
Peso: 0,7 kg

Elem. porta prese per 8FLF vuoto

Indicazioni tecniche

Art. n.
52275

200 × 160

Eldas n.
154 970 137

per articoli 52270 e
52271
in PVC grigio

Peso: 0,1 kg

Uscita cavi a pavimento Al DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52640

200 × 170 TSF BL

Eldas n.
154 970 057

Cornice e coperchio a ribalta
in alluminio anodizzato incolore con flangia di protezione,
per rivestimento pavimento
da 5 mm,
uscita a spazzola con lunghezza setole 25 mm
Peso: 0,8 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Uscite cavi a pavimento e accessori
Uscita cavi a pavimento Al DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52650

200 × 170 TSF BL

Eldas n.
154 970 067

Peso: 0,8 kg

Elem. porta prese per 8FLF vuoto

Indicazioni tecniche

Art. n.
52245

200 × 170

Eldas n.
154 970 147

per articoli 52640 e 52650
in PVC grigio

Peso: 0,1 kg

Uscita cavi rotonda a pavimento

Indicazioni tecniche

Art. n.
52230

Ø 125 DAK BL

Eldas n.
154 970 077

in poliammide nero
con flangia di protezione,
spessore 3 mm appiattito
con uscita a spazzola
per foro Ø 111 mm

Peso: 0,1 kg

Coperchio rotondo cieco

Indicazioni tecniche

Art. n.
52231

Ø 102 DAK

Eldas n.
154 970 177

per uscita cavi a pavimento
rotonda
Ø 125 DAK BL
in poliammide nero

Peso: 0,05 kg

Uscita cavi rotonda a pavimento

Indicazioni tecniche

Art. n.
52232

Ø 125 DAK Cr BL

Eldas n.
154 970 087

in poliammide nero,
con flangia di protezione,
spessore 3 mm appiattita
coperchio in acciaio cromato
levigato con uscita a spazzola, per foro Ø 111 mm
Peso: 0,4 kg

Uscita cavi a pavimento DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52150

100 × 50 Cr BL

Eldas n.
154 970 007

dim.: 100 × 50 × 30 mm
in acciaio cromato con spazzola,
lunghezza setole 40 mm

Peso: 0,1 kg
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Sistemi per doppio pavimento

Cornice e coperchio a ribalta
in alluminio anodizzato incolore con flangia di protezione,
spessore 2 mm appiattita,
coperchio a vista
uscita a spazzola con
lunghezza setole 25 mm

Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8841 con struttura base in lamiera, Ø 220 mm

P|164
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Sistemi per doppio pavimento
Cornice con base in lamiera

Coperchio Al

Coperchio Al

Coperchio cieco Al

Indicazioni tecniche

Indicazioni tecniche

Art. n. 52528
Eldas n. 154 955 037

Art. n. 52828
Eldas n. 154 955 057

DAK 8841/5 Ø 220 TSK

DAK 8841/8 Ø 220 TSK

con Cornice Ø 226 in fusione di alluminio
per coperchio con rivestimento pavimento da 5 mm
altezza pavimento 100 –130 mm

con Cornice Ø 226 in fusione di alluminio
per coperchio con rivestimento pavimento da 8 mm
altezza pavimento 100 –130 mm

Peso: 0,8 kg

Peso: 0,8 kg

Indicazioni tecniche

Indicazioni tecniche

Art. n. 52553
Eldas n. 154 950 037

Art. n. 52853
Eldas n. 154 950 057

DAK 8841/5 Ø 220 TSK KD

DAK 8841/8 Ø 220 TSK KD

coperchio in fusione di alluminio Ø 220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento da 5 mm,
per uscita cavi Art. n. 52573

coperchio in fusione di alluminio Ø 220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento da 8 mm,
per uscita cavi Art. n. 52573

Peso: 0,4 kg

Peso: 0,4 kg

Indicazioni tecniche

Indicazioni tecniche

Art. n. 52550
Eldas n. 154 955 047

Art. n. 52850
Eldas n. 154 955 067

DAK 8841/5 Ø 220 TSK KM

DAK 8841/8 Ø 220 TSK KM

coperchio in fusione di alluminio Ø 220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5 mm
per passaggio per cavi Art. n. 53961

coperchio in fusione di alluminio Ø 220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 8 mm
per passaggio per cavi Art. n. 52840

Peso: 0,4 kg

Peso: 0,4 kg

Indicazioni tecniche

Indicazioni tecniche

Art. n. 52551
Eldas n. 154 950 047

Art. n. 52851
Eldas n. 154 950 067

DAK 8841/5 Ø 220 TSK

DAK 8841/8 Ø 220 TSK

coperchio in fusione di alluminio Ø 220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5 mm

coperchio in fusione di alluminio Ø 220,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 8 mm

Peso: 0,4 kg

Peso: 0,4 kg

Elemento porta prese 6FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52976

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 751 017

per DAK 8841 Ø 220 mm
in PVC grigio, aggancio dall`alto,
con morsettiera 10 × 2,5 mm²,
max profondità di inserimento per prese 32 mm

Peso: 0,2 kg
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Sistemi per doppio pavimento

Scatola di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8841 con struttura base in lamiera, Ø 220 mm

Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8841 con struttura base in lamiera, Ø 220 mm
Uscita cavi
Art. n.
52573

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 970 187

DAK arrotondata
in policarbonato trasparente, (senza elemento di riempimento)
dim.: 86 × 60 × 9.5 mm

Peso: 0,02 kg

Gommino trasparente

Indicazioni tecniche

Art. n.
51877

adatto ad uscita cavi Art. n. 52573

Eldas n.
154 971 187

Peso: 0,01 kg

Passaggio per cavi

Indicazioni tecniche

Art. n.
53961

DAK kpl arrotondata

Eldas n.
154 950 077

in policarbonato trasparente con elemento di riempimento
trasparente
per DAK 8841/5

Peso: 0,06 kg

Passaggio per cavi

Indicazioni tecniche

Art. n.
52840

DAK kpl arrotondata

Eldas n.
154 950 087

in policarbonato trasparente con elemento di riempimento
trasparente
per DAK 8841/8

Peso: 0,06 kg
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Sistemi per doppio pavimento
w w w. w o e r t z . c h

P|167

Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8857 con struttura base in lamiera, Ø 280 mm

Altezza del pavimento doppio
A = 100-130 mm
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8857 con struttura base in lamiera, Ø 280 mm
Cornice con base in lamiera

Indicazioni tecniche

Art. n.
52538

DAK 8857/5 Ø 280 TSK
con cornice Ø 288 in fusione di alluminio
per coperchio con rivestimento pavimento da 5 mm
altezza pavimento 100 – 130 mm

Sistemi per doppio pavimento

Eldas n.
154 980 007

Peso: 1,1 kg

Coperchio Al
Art. n.
52572

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 985 007

DAK 8857/5 Ø 280 TSK KD
coperchio in fusione di alluminio Ø 281,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento da 5 mm,
per uscita cavi Art. n. 52573

Peso: 0,7 kg

Coperchio Al
Art. n.
52570

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 985 017

DAK 8857/5 Ø 280 TSK KM
coperchio in fusione di alluminio Ø 281,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5 mm
per 2 uscite cavi Art. n. 53961

Peso: 0,7 kg

Coperchio cieco Al

Indicazioni tecniche

Art. n.
52571

DAK 8857/5 Ø 280

Eldas n.
154 985 027

coperchio in fusione di alluminio Ø 281,
con bordo di protezione per rivestimento pavimento 5 mm

Peso: 0,7 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Scatola di derivazione per doppio pavimento tipo DAK 8857 con struttura base in lamiera, Ø 280 mm
Elemento porta prese 10FLF

Indicazioni tecniche

Art. n.
52980

DAK vuota verticale

Eldas n.
154 750 027

per DAK 8857/5 Ø 280 mm
in PVC grigio, aggancio dall`alto,
con morsettiera 10 × 2,5 mm²

Peso: 0,2 kg

Uscita cavi
Art. n.
52573

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 970 187

DAK arrotondata
in policarbonato trasparente, (senza elemento di riempimento)
dim.: 86 × 60 × 9.5 mm

Peso: 0,02 kg

Gommino trasparente

Indicazioni tecniche

Art. n.
51877

adatto ad uscita cavi Art. n. 52573

Eldas n.
154 971 187

Peso: 0,01 kg

Passaggio per cavi

Indicazioni tecniche

Art. n.
53961

DAK kpl arrotondata

Eldas n.
154 950 077

in policarbonato trasparente con elemento di riempimento
trasparente DAK 8857/5

Peso: 0,06 kg
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Sistemi per doppio pavimento
Pettine di posa 4K DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52069

in lamiera di acciaio zincata da 2.5 mm
con 4 compartimenti
dim.: 40 x 50 x 400 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Sistemi per doppio pavimento

accessori

Peso: 0,4 kg

Pettine di posa 3K DAK

Indicazioni tecniche

Art. n.
52070

in lamiera di acciaio zincata da 2.5 mm
con 3 compartimenti
dim.: 30 x 50 x 400 mm
colore: RAL 6027 verde chiaro

Peso: 0,4 kg
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Canali a pavimento

P|220

Introduzione

Canali a pavimento
ampiezza 400 mm
su dispositivi di
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Istruzioni di montaggio
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Introduzione sistemi canalizzati
a pavimento
1. I canali a pavimento versatili Woertz
Quando si progetta un edificio sostenibile e si riflette sul suo
ciclo di vita occorre considerare necessariamente le eventuali
modifiche delle esigenze di utilizzo. Nuove esigenze hanno di
solito come conseguenza degli adattamenti tecnici.

2. Principio dei canali a pavimento a scomparsa Woertz
I canali Woertz a scomparsa possono essere definiti come sistemi di installazione con un alto grado di flessibilità. La dimensione nominale del canale corrisponde alla larghezza della
copertura. Il canale in lamiera di acciaio zincato sendzimir
viene posato su un letto di cemento livellato di almeno 20 mm
di altezza o su dispositivi di livellamento e rimosso il rivestimento di cemento sui bordi del profilo in alluminio pressato.
La posa dei canali è diritta o con cambi di direzione mediante
appositi elementi di collegamento ad angolo, a crociera o a T.
I canali Woertz a scomparsa possono essere previsti per ambienti ben tenuti e asciutti. L'impiego in zone umide dovrebbe
essere evitato. I canali vengono coperti con piastre in lamiera
di acciaio da 4 mm di spessore con coperchi in alluminio o
in acciaio cromato con bordo. Coperchi con passaggi cavi in
policarbonato resistente agli urti, spazzole o serrande in acciaio cromato permettono l'accesso alle apparecchiature inserite.
Le coperture appoggiano su speciali profili in gomma resistenti
all'invecchiamento, in modo da garantire l'isolamento acustico. Dal momento che la copertura di tali canali a filo pavimento è rimovibile, la posa dei cavi avviene in un canale aperto,
inserendo semplicemente i cavi.Le apposite pareti provvedono
alla separazione tra correnti forti e deboli.
In questo modo le successive installazioni possono essere eseguite senza problemi, cosa che si rivela estremamente comoda
per l'nstallatore durante la posa.
Con i canali a pavimento Woertz l'alimentazione delle postazioni di lavoro avviene mediante elementi porta-prese per diversi
dispositivi FLF che sono collegati con viti alettate sulle pareti
di separazione.
A richiesta è possibile inserire altri sistemi e apparecchiature.
Pareti di separazione con aperture FLF consentono
l'installazione diretta di prese.
Le successive installazioni possono essere eseguite facilmente: gli elementi porta-prese possono essere posizionati ovunque e nuovamente spostati se necessario.
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Gli elementi porta-prese Woertz sono disponibili come versioni
standard complete o con equipaggiamento o cablaggio specifico. In combinazione con i cavi piatti Woertz ne deriva un
sistema di distribuzione elettrica ottimale.
3. L’offerta Woertz: tipi di canali
I canali a scomparsa corrispondono anche ai criteri estetici di
oggi e non risultano disturbare in alcun modo. A vista rimangono solo i bordi di protezione dei coperchi e delle uscite cavi.
Questo sistema canalizzato può perciò essere usato per quasi
tutti i design e i rivestimenti di pavimento. Il bordo di protezione in alluminio è disponibile in diverse altezze; grazie a ciò,
si possono prendere in considerazione tutti i tipi di pavimento
finito, quali moquette, legno, pietra o rivestimenti flottanti. A
richiesta si possono utilizzare bordi protettivi in acciaio cromato o in ottone.
I canali a pavimento Woertz a scomparsa sono prodotti di serie
in larghezze nominali di 200, 300 e 400 mm, altezze di 50,
60 e 80 mm e una lunghezza di 2.000 mm. Altre larghezze e
altezze sono disponibili a richiesta. Per i cambi di direzione ci
sono giunti a 90°, a crociera e a T.
4. Coperture e uscite cavi / configurazione del pavimento e rivestimenti

Sistemi canalizzati a
pavimento

Le coperture senza uscite cavi sono disponibili in lunghezze
da 500 mm e 1000 mm, quelle con uscite in lunghezze da
500 mm. Naturalmente a richiesta possono essere ordinate
anche altre lunghezze. Per le coperture in moquette, linoleum
e legno si utilizzano piastre in lamiera di acciaio. Queste sono
impiegate anche per i pannelli e i pavimenti in pietra naturale,
nel qual caso occorre una posa particolarmente accurata.
Per questi pavimenti si consigliano coperture con bordo perimetrale in alluminio o in acciaio cromato, questo vale anche
per i parquet in laminato e, naturalmente per tutti i tipi di
rivestimenti flottanti. A richiesta anche le coperture possono
essere fornite con bordi in ottone.
Uscite cavi in diverse versioni in policarbonato resistente agli
urti, con uscite a spazzola o serrande in acciaio cromato assicurano un aspetto complessivo ottimale del pavimento finito.
5. Elementi porta-prese
Nei canali rivestibili Woertz l'alimentazione elettrica delle postazioni lavorative avviene mediante elementi porta-prese che
possono essere collegati in qualsiasi punto del tratto di canale.
Per mezzo di viti alettate, che sono guidate dai fori longitudinali nelle pareti di separazione del canale, gli elementi possono essere fissati in modo semplice e sicuro.
Gli elementi Woertz possono essere a piacere vuoti o equipaggiati con prese FLF tipo 13 o tipo 23, con un'unità completa
precablata su una scatola per cavo piatto. Gli elementi sono
disponibili in versione da 2, 3, 4 e 6 prese FLF per correnti
forti e deboli.
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6. I bordi di protezione
Grazie al bordo di protezione utilizzabile successivamente nel
profilo in alluminio, il rivestimento finale del pavimento offre
un alto grado di flessibilità. Possono essere posati moquette,
parquet, pietra naturale o rivestimenti flottanti - secondo le
coperture richieste.
I canali vengono forniti con un inserto in plastica per la protezione durante il getto del calcestruzzo.
I coperchi in legno provvisori proteggono il canale e impediscono la possibile deformazione del canale.
Il bordo di protezione definitivo viene pressato nel profilo in
alluminio, prevista a questo scopo, solo poco prima della posa
del rivestimento finale, dopo la rimozione dell'inserto in plastica.
I bordi di protezione in alluminio sono disponibili in diverse
altezze. A richiesta possono essere utilizzati anche bordi di
protezione in acciaio cromato od ottone.

7. Consigli pratici
Un massetto di cemento livellato con precisione è sempre consigliabile. Per lo più per motivi tecnici, sui diversi tipi di canali
Woertz oggi si utilizzano appositi dispositivi di livellamento.
Si distingue fra flange di livellamento esterne e livellamento
integrato nel canale.
Di norma i canali a pavimento Woertz vengono posati con le
flange di collegamento, che sono montate su due piedini di
livellamento, ed esattamente orientati. Per i casi nei quali il
canale viene montato in un massetto esistente, mediante un
intaglio predisposto, o in prossimità delle pareti, possono essere utilizzati i canali con livellamento integrato sotto forma
di viti di posizionamento filettate. Come misure di protezione
acustica sono disponibili elementi supplementari di protezione acustica come rondelle in gomma e pellicole di protezione
acustica.
Possono essere impiegate anche altre modalità tecniche di
montaggio. Per questo rivolgetevi ai nostri specialisti.
8. Consigli per la progettazione
A causa di vari motivi tecnici, può avere senso combinare in
un sistema di canali a pavimento dei canali ricopribili e a
scomparsa. La combinazione con canali sottopavimento è di
grande vantaggio quando sono richieste elevate capacità di
carico, ad esempio nel campo degli ascensori, dei passaggi a
forte frequentazione e degli ingressi. I canali sottopavimento
Woertz sono stati progettati per rispondere a queste esigenze e
offrono perciò un sistema di canalizzazione completo. I nostri
specialisti saranno lieti di aiutarvi nella progettazione.
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Canali a pavimento tipo 8880
Modalità di montaggio
Variante 1: montaggio su massetto di cemento livellato
Rivestimento
del pavimento

Strisce di posizionamento consigliate

Riempimento

Massetto di cemento
larghezza canale
+ 100 mm
Pavimento grezzo

Montaggio su letto di malta livellato (consigliato)
In questa modalità c'è la garanzia che le forze verticali che si generano vengono scaricate in modo ottimale sul pavimento grezzo. Il
coperchio deve essere posato sempre al getto del calcestruzzo. Occorre assolutamente fare attenzione di non collegare direttamente ai
canali rivestimenti contenenti magnesio, poiché a causa del contenuto in cloro esiste il pericolo di corrosione. Per il letto di malta possono essere utilizzati solo composti per livellamento a base di cemento e privi di cloro. L'impiego in ambienti umidi dovrebbe essere evitato
per quanto possibile, poiché il coperchio del canale non è a tenuta d'acqua.

Variante 2: montaggio su dispositivi di livellamento
Rivestimento
del pavimento
Riempimento

Isolamento / riempimento

Pavimento grezzo

Il montaggio su dispositivo di livellamento viene utilizzato nelle condizioni seguenti:
- scarsa altezza del pavimento in combinazione con l‘isolamento
- pavimenti galleggianti
La distanza dei dispositivi di regolazione non dovrebbe superare 1 m. In caso di carico elevato, la distanza dovrebbe essere ridotta.
Questo tipo di montaggio è più costoso rispetto a quello su letto di malta.

Variante 3: montaggio in cavità su letto di cemento livellato
Strisce di posizionamento consigliate
Pavimento in
calcestruzzo esistente
Massetto di cemento

Rivestimento
del pavimento
Malta di
riempimento

Intaglio nel pavimento = almeno la larghezza del
canale + 150 mm

Pavimento grezzo

Inserimento dei canali a pavimento nel pavimento in calcestruzzo esistente
- fresatura in cantiere di un intaglio
- realizzare un letto di cemento livellato all'altezza corrispondente
- riempimento laterale dopo il montaggio del canal

w w w. w o e r t z . c h

P|177

Sistemi canalizzati a
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Strisce di posizionamento consigliate

Canali per uffici e industrie tipo 8880...
Offerta: canali a pavimento con/senza bordo di protezione

Altezza bordo di protezione

Canale a pavimento BOK 8880
ampiezza nominale
Altezza nominale =

ampiezza nominale

Versione con bordo di protezione:

- altezza bordo di protezione standard 3/12/22 mm
- per rivestimenti come linoleum, parquet, lastre

tipo 8880 senza bordo di protezione
A

Altezza nominale =

ampiezza coperchio per bordo 0

Versione senza bordo di protezione:

- altezza bordo di protezione = 0 mm, è realizzato senza bordo di protezione
- coperchio a filo del pavimento grezzo (pavimenti industriali)

Diversi rivestimenti/dettagli

ad es. moquette/linoleum

ad es. rivestimento flottante in PU

ad es. pietra naturale
ad es. parquet
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Sistemi canalizzati a pavimento
Il percorso verso il prodotto cercato

Per la scelta sono decisivi i fattori seguenti:
- posizione del canale a pavimento (ad es. perimetrale a parete, libero in ambiente)
- dimensioni del canale a pavimento
- altezza del getto di calcestruzzo
- rivestimento finale

Posizione BOK

Libero in
ambiente

no

Perimetrale a
parete

sì
sì

sì
BOK con dispositivo
di regolazione
sì

BOK 200x.. BOK 300x.. BOK 400x..
P.164
P.184
P.204

no

Su massetto
livellato
sì

Su massetto
livellato

no

Su pavimento in
calcestruzzo

no

sì

sì

sì

BOK con dispositivo
di regolazione

BOK senza dispositivo
di regolazione

sì

Sul rivestimento
finale come canale
sporgente

BOK 130x60
P.228

sì

BOK 200x.. BOK 300x.. BOK 400x..
P.164
P.184
P.204

BOK 200x...iN
P.174
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BOK 300x...iN
P.194

BOK 400x...iN
P.214

BOK 130x90
P.224
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Sull’isolamento del
pavimento in
calcestruzzo

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Con elemento di regolazione

A
A
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A

coperchio in legno
provvisorio

Coperchio St
4 mm

A
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Canali
Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

Collegamento angolare BOK 8880
Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezze profilo = 210 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

200 × 60

200 × 80

52250

52260

52280

Peso: 11,3 kg

Peso: 11,7 kg

Peso: 12,0 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52253

52261

52281

Peso: 1,3 kg

Collegamento a T BOK 8880
Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Nr. Art.

Peso: 1,4 kg

Peso: 1,5 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52254

52262

52282

Peso: 5,2 kg

Collegamento a croce BOK 8880

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

200 × 50

Peso: 5,5 kg

Peso: 5,9 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52255

52263

52283

Peso: 4,9 kg
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Peso: 5,1 kg

Peso: 5,3 kg
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Canale a pavimento BOK 8880

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm

ampiezza nominale

Flangia di livellamento diritta BOK 8880

200
Nr. Art.

52200

in acciaio da 5 mm
richiede 2 piedi di regolazione
Peso: 0,6 kg

Piastra regolabile BOK 8880

200
Nr. Art.

52502

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
per collegamenti BOK 8880/200 angolari, a croce e a T
necessita di 4 piedi regolabili
Peso: 3,2 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 53mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52515

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   70 – 90 mm
altezza canale 60 mm   80 –100 mm
altezza canale 80 mm 100 –120 mm
Peso: 0,2 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 103 mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52516

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   80 –140 mm
altezza canale 60 mm   90 –150 mm
altezza canale 80 mm 110 –170 mm
Peso: 0,2 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 153 mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52517

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   80 –190 mm
altezza canale 60 mm   90 –200 mm
altezza canale 80 mm 110 –220 mm
Peso: 0,25 kg
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altezza del pavimento

altezza canale

Con elemento di regolazione

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Pareti di chiusura/coperture
Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52256

52264

52284

con bordo di protezione separato

Peso: 0,3 kg

Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 0,35 kg

Peso: 0,4 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52256/0

52264/0

52284/0

con altezza bordo di protezione 0

Peso: 0,1 kg

Coperchio in legno provvisorio BOK 8880

Peso: 0,15 kg

Peso: 0,2 kg

200
52277

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

per inserimento come segnaposto
e protezione per il canale a pavimento
dim.: 1000 × 201 × 12 mm
Peso: 1,6 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Bordo di protezione / coperture
Bordo di protezione (Esempi a pagina 162)
I bordi di protezione devono essere inseriti nel profilo Al prima
della posa del rivestimento del pavimento. Essi sono disponibili
di serie con altezza del bordo da 3, 12 e 22 mm. A richiesta altre
altezze del bordo di protezione. Nel capitolato può essere indicato
il numero articolo del bordo, ad es. 52410, in fase d'ordine il
numero articolo deve essere completato con l'altezza del bordo, ad
es. 52410/3.

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Bordo di protezione in alluminio

52410/3

0,3 kg

52410/12

0,4 kg

52410/22

0,6 kg

A richiesta: bordo di protezione in ottone

52411/3

0,9 kg

52411/12

1,4 kg

52411/22

1,9 kg

A richiesta: bordo di protezione in acciaio cromato

52412/3

0,8 kg

52412/12

1,3 kg

52412/22

1,7 kg

lunghezza: 2000 mm
Coperchio St BOK 8880/200 SK

200
Nr. Art.

52265

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dimensioni:1000 × 200 mm
Peso: 6,2 kg

Coperchio St BOK 8880/200 SK

200
Nr. Art.

52269

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
Peso: 3,1 kg

Coperchio St BOK 8880/200 SK KD

200
Nr. Art.

52266

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
passaggio cavi fornito sciolto
Peso: 3,0 kg

A richiesta sono disponibili coperchi con altezza del bordo di protezione da 8 mm in acciaio cromato od ottone.
Nell'ordinazione di una copertura per bordo 0 (vedi pagina 162) deve essere indicato il numero articolo e completato con /0: ad esempio
52265/0. Poiché non è disponibile alcun bordo, il coperchio diventa più largo anche di 6 mm rispetto a quello adatto a un canale a pavimento con bordo di protezione separato.
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Coperture
Coperchio St BOK 8880/200 SK BL

200
Nr. Art.

52267

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
con uscita a spazzola
Peso: 3,1 kg

Coperchio St BOK 8880/200 SK KMn

200
Nr. Art.

52268

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 3,1 kg

Coperchio St con apertura BOK 8880/200 BK

200
51431

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
adatto per elemento di derivazione 2x5FLF
Peso: 3,0 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Copertura / bordo di protezione Al
Coperchio Al con bordo BOK 8880/200

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52272/3

52272/12

52272/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 1000 × 200
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 4,1 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/200

Peso: 1,8 kg

Peso: 2,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52273/3

52273/12

52273/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 500 × 200
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 2,0 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/200 KMn

Peso: 0,9 kg

Peso: 1,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52274/3

52274/12

52274/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 500 × 200
altezza bordo 3/12/22 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 2,1 kg

Bordo di protezione Al BOK 8880

Peso: 1,0 kg

Peso: 1,1 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52410/3

52410/12

52410/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: lunghezza 2000 × (SK + 15) × 3 mm
* SK = bordo di protezione

Peso: 0,3 kg

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 3

in alluminio 2 mm
con inserto metallico in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 2 mm

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 12/22

* SK = bordo di protezione
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Peso: 0,45 kg

Peso: 0,6 kg

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto
Nr. Art.

correnti forti
55039

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–3
– prese T13 FLF bianco
–1
– cavo Td 5 × 1.5 mm²
–1
– scatola di derivazione technofil 49909 (solo fino a 10A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto
Nr. Art.

correnti forti
55041

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–3
– prese T23 FLF bianco
–1
– cavo Td 5 × 2.5 mm²
–1
– scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

correnti forti

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio
ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–3
– prese T13 FLF bianco
–1
– cavo Td 5 × 1.5 mm²
–1
– scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale BOK

Nr. Art.

Sistemi canalizzati a
pavimento

52344

Peso: 0,7 kg

correnti forti
55031
senza equipaggiamento
Peso: 0,3 kg

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Nr. Art.

55035
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,3 kg

Parte attiva Sts 4FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55032
senza equipaggiamento
Peso: 0,4 kg

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Nr. Art.

55036
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,4 kg

Parte attiva 2FLF 6/5 vide BOK 8880/…x80

correnti forti
Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per impiego solo con BOK, A = 80 possibile

55026

Peso: 0,4 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Scs 2FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

51996

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Parte attiva Scs 3FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

52345

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Adattatore in lamiera BOK 8880/200 × 50/60
Nr. Art.

55028

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
per montaggio dei set per inserimento nel canale a pavimento
materiale di fissaggio incluso
Peso: 0,5 kg

Adattatore in lamiera BOK 8880/200 × 80
Nr. Art.

55027

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
per montaggio dei set per inserimento nel canale a pavimento
materiale di fissaggio incluso
Peso: 0,7 kg

Angolo di posa per 1 FLF 3/5 vuoto BOK
Nr. Art.

52091

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,05 kg

Elemento di derivazione 2x5FLF BOK verticale
Nr. Art.

51432

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
dim.: 200 x 219 x 80
per 10 FLF 3/5
colore: a scelta
Peso: 1,3 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 200 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva 4-6LM vuoto BOK
Nr. Art.

52348

per moduli tipo Legrand Mosaic 45 x 45
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per montaggio solo in A60 + A80
Peso: 0,35 kg

Uscita cavi con elemento di riempimento BOK
Nr. Art.

51880

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente
dim.: 86 x 60 x 9.5 mm
Peso: 0,1 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51049

Sistemi canalizzati a
pavimento

per coperchio, a vista

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
per fissaggio con perni filettati
Peso: 0,1 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51069
per coperchio con bordo

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
altezza bordi di protezione = 3, 12, 22 mm
per fissaggio con filettatura
Peso: 0,1 kg

Uscita a spazzola kpl BOK 8880
Nr. Art.

52420

dim.: 54 × 35 mm
lunghezza spazzola: 25 mm
colore: nero
Peso: 0,03 kg

Profilo morsetto a U armato 1-3 mm
Nr. Art.

52415

come profilo di protezione bordi per spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Con regolazione integrata

P|190
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A

coperchio in legno
provvisorio

A

Coperchio St
4 mm

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Canali con regolazione integrata
Nr. Art.

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52250N

52260N

52280N

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 11,5 kg

Collegamento angolare BOK 8880 iN
Nr. Art.

con regolazione integrata, in lamiera di acciaio zincata sendzimir
da 1.5 mm, lunghezze profilo = 210 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

Collegamento a T BOK 8880 iN
Nr. Art.

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

Peso: 12,9 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52253N

52261N

52281N

Peso: 2,2 kg

Peso: 2,3 kg

Peso: 2,4 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52254N

52262N

52282N

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 200 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 6,2 kg

Collegamento a croce BOK 8880 iN

Peso: 11,9 kg

Peso: 6,5 kg

Peso: 6,9 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52255N

52263N

52283N

Peso: 6,5 kg

Peso: 6,7 kg

Peso: 7,0 kg

Elemento terminale flangia di livellamento BOK8880/200
Nr. Art.

52204

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
flangia di livellamento per montaggio supplementare
in assenza di supporto
con rivetti ciechi per fissaggio al canale
Peso: 0,3 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Canale a pavimento BOK 8880 iN

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Pareti di chiusura/coperture
Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52256

52264

52284

con bordo di protezione separato

Peso: 0,3 kg

Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 0,35 kg

Peso: 0,4 kg

200 × 50

200 × 60

200 × 80

52256/0

52264/0

52284/0

con altezza bordo di protezione 0

Peso: 0,1 kg

Coperchio in legno provvisorio BOK 8880

200
Nr. Art.

52277

per inserimento come segnaposto
e protezione per il canale a pavimento
dim.: 1000 × 201 × 12 mm
Peso: 1,6 kg
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Peso: 0,15 kg

Peso: 0,2 kg

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Bordo di protezione / coperture
Bordo di protezione (Esempi a pagina 162)
I bordi di protezione devono essere inseriti nel profilo Al prima
della posa del rivestimento del pavimento. Essi sono disponibili
di serie con altezza del bordo da 3, 12 e 22 mm. A richiesta altre
altezze del bordo di protezione. Nel capitolato può essere indicato
il numero articolo del bordo, ad es. 52410, in fase d'ordine il
numero articolo deve essere completato con l'altezza del bordo, ad
es. 52410/3.

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Bordo di protezione in alluminio

52410/3

0,3 kg

52410/12

0,4 kg

52410/22

0,6 kg

A richiesta: bordo di protezione in ottone

52411/3

0,9 kg

52411/12

1,4 kg

52411/22

1,9 kg

A richiesta: bordo di protezione in acciaio cromato

52412/3

0,8 kg

52412/12

1,3 kg

52412/22

1,7 kg

lunghezza: 2000 mm
Coperchio St BOK 8880/200 SK

200
52265

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 1000 × 200 mm
Peso: 6,2 kg

Coperchio St BOK 8880/200 SK

200
Nr. Art.

52269

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
Peso: 3,1 kg

Coperchio St BOK 8880/200 SK KD

200
Nr. Art.

52266

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
passaggio cavi fornito sciolto
Peso: 3,0 kg

A richiesta sono disponibili coperchi con altezza del bordo di protezione da 8 mm in acciaio cromato od ottone.
Nell'ordinazione di una copertura per bordo 0 (vedi pagina 162) deve essere indicato il numero articolo e completato con /0: ad esempio
52265/0. Poiché non è disponibile alcun bordo, il coperchio diventa più largo anche di 6 mm rispetto a quello adatto a un canale a pavimento con bordo di protezione separato.
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Coperture
Coperchio St BOK 8880/200 SK BL

200
Nr. Art.

52267

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
con uscita a spazzola
Peso: 3,1 kg

Coperchio St BOK 8880/200 SK KMn

200
Nr. Art.

52268

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 3,1 kg

Coperchio St con apertura BOK 8880/200

200
Nr. Art.

51431

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 200 mm
adatto per elemento di derivazione 2 x 5FLF
Peso: 3,0 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Coperture / bordo di protezione Al
Coperchio Al con bordo BOK 8880/200
Nr. Art.

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52272/3

52272/12

52272/22

in alluminio
dim.: 1000 × 200
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 4,1 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/200
Nr. Art.

Peso: 1,8 kg

Peso: 2,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52273/3

52273/12

52273/22

in alluminio
dim.: 500 × 200
altezza bordo 3/12/22 mm

Nr. Art.

Peso: 0,9 kg

Peso: 1,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52274/3

52274/12

52274/22

in alluminio
dim.: 500 × 200
altezza bordo 3/12/22 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 2,1 kg

Bordo di protezione Al BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 1,0 kg

Peso: 1,1 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52410/3

52410/12

52410/22

in alluminio
dim.: lunghezza 2000 × (SK + 15) × 3 mm
* SK = bordo di protezione

Peso: 0,3 kg

Peso: 0,45 kg

Peso: 0,6 kg

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 3

in alluminio 2 mm
con inserto metallico in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 2 mm

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 12/22

* SK = bordo di protezione
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Peso: 2,0 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/200 KMn

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

correnti forti

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–3
– prese T13 FLF bianco
–1
– cavo Td 5 × 1.5 mm²
–1
– scatola di derivazione technofil 49909 (solo fino a 10A)

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

55039

Peso: 0,7 kg

correnti forti

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–3
– prese T23 FLF bianco
–1
– cavo Td 5 × 2.5 mm²
–1
– scatola SK ecobus power 5 × 2.5 49701P (16A)

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

55041

Peso: 0,7 kg

correnti forti

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–3
– prese T13 FLF bianco
–1
– cavo Td 5 × 1.5 mm²
–1
– scatola SK ecobus power 5 × 2.5 49701P (16A)

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale BOK

52344

Peso: 0,7 kg

correnti forti
Nr. Art.

55031
senza equipaggiamento
Peso: 0,3 kg

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Nr. Art.

55035
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,3 kg

Parte attiva Sts 4FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55032
senza equipaggiamento
Peso: 0,4 kg

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Nr. Art.

55036
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,4 kg

Parte attiva 2FLF 6/5 vide BOK 8880/…x80

correnti forti
Nr. Art.

55026

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per impiego solo con BOK A = 80 possibile!
Peso: 0,4 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Scs 2FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

51996

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Parte attiva Scs 3FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

52345

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Adattatore in lamiera BOK 8880/200 × 50/60
55028

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
per montaggio dei set per inserimento nel canale a pavimento
materiale di fissaggio incluso
Peso: 0,5 kg

Adattatore in lamiera BOK 8880/200 × 80
Nr. Art.

55027

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
per montaggio dei set per inserimento nel canale a pavimento
materiale di fissaggio incluso
Peso: 0,7 kg

Angolo di posa per 1 FLF 3/5 vuoto BOK
Nr. Art.

52091

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,05 kg

Elemento di derivazione 2x5FLF BOK verticale
Nr. Art.

51432

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
dim.: 200 x 219 x 80
per 10 FLF 3/5
colore: a scelta
Peso: 1,3 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 200 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva 4-6LM vuoto BOK
Nr. Art.

52348

per moduli tipo Legrand Mosaic 45x45
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per montaggio solo in A60 + A80
Peso: 0,35 kg

Uscita cavi con elemento di riempimento BOK
Nr. Art.

51880

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente
dim.: 86 × 60 × 9.5 mm
Peso: 0,05 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51049
per coperchio, a vista

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
per fissaggio con perni filettati
Peso: 0,1 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51069
per coperchio con bordo

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
altezza bordi di protezione = 3, 12, 22 mm
per fissaggio con filettatura
Peso: 0,1 kg

Uscita a spazzola kpl BOK 8880
Nr. Art.

52420

dim.: 54 × 35 mm
lunghezza spazzola: 25 mm
colore: nero
Peso: 0,03 kg

Profilo morsetto a U armato 1– 3 mm
Nr. Art.

52415

come profilo di protezione bordi per spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Con elemento di regolazione

A

A

coperchio in legno
provvisorio

Coperchio St
4 mm

A
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Canali
Canale a pavimento BOK 8880
Nr. Art.

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52350

52360

52380

Peso: 17,7 kg

Peso: 18,6 kg

Peso: 20,5 kg

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezze profilo = 310 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52353

52361

52381

Peso: 2,2 kg

Collegamento a T BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 2,3 kg

Peso: 2,5 kg

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52354

52362

52382

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 7,5 kg

Collegamento a croce BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 7,8 kg

Peso: 8,5 kg

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52355

52363

52383

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 7,0 kg
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Peso: 7,3 kg

Peso: 7,9 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Collegamento angolare BOK 8880

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm

ampiezza nominale

Flangia di livellamento diritta BOK 8880

300
Nr. Art.

52300

in acciaio da 5 mm
richiede 2 piedi di regolazione
Peso: 0,8 kg

Piastra regolabile BOK 8880

300
Nr. Art.

52503

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
per collegamenti BOK 8880/300 angolari, a croce e a T
necessita di 4 piedi regolabili
Peso: 5,6 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 53mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52515

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   70 – 90 mm
altezza canale 60 mm   80 –100 mm
altezza canale 80 mm 100 –120 mm
Peso: 0,2 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 103 mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52516

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   80 –140 mm
altezza canale 60 mm   90 –150 mm
altezza canale 80 mm 110 –170 mm
Peso: 0,2 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 153 mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52517

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   80 –190 mm
altezza canale 60 mm   90 –200 mm
altezza canale 80 mm 110 –220 mm
Peso: 0,25 kg

P|202

w w w. w o e r t z . c h

altezza del pavimento

altezza
canale

Con elemento di regolazione

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Pareti di chiusura/coperture
Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52356

52364

52384

con bordo di protezione separato

Peso: 0,5 kg

Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 0,55 kg

Peso: 0,6 kg

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52356/0

52364/0

52384/0

con altezza bordo di protezione 0

Peso: 0,17 kg

Coperchio in legno provvisorio BOK 8880

Peso: 0,20 kg

Peso: 0,25 kg

300
52377

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

per inserimento come segnaposto
e protezione per il canale a pavimento
dim.: 1000 × 301 × 12 mm
Peso: 2,5 kg

w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Bordo di protezione / coperture
Bordo di protezione (Esempi a pagina 162)
I bordi di protezione devono essere inseriti nel profilo Al prima
della posa del rivestimento del pavimento. Essi sono disponibili
di serie con altezza del bordo da 3, 12 e 22 mm. A richiesta altre
altezze del bordo di protezione. Nel capitolato può essere indicato
il numero articolo del bordo, ad es. 52410, in fase d'ordine il
numero articolo deve essere completato con l'altezza del bordo, ad
es. 52410/3.

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Bordo di protezione in alluminio

52410/3

0,3 kg

52410/12

0,4 kg

52410/22

0,6 kg

A richiesta: bordo di protezione in ottone

52411/3

0,9 kg

52411/12

1,4 kg

52411/22

1,9 kg

A richiesta: bordo di protezione in acciaio cromato

52412/3

0,8 kg

52412/12

1,3 kg

52412/22

1,7 kg

lunghezza: 2000 mm
Coperchio St BOK 8880/300 SK

300
Nr. Art.

52365

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.:1000 × 300 mm
Peso: 9,4 kg

Coperchio St BOK 8880/300 SK

300
Nr. Art.

52369

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
Peso: 4,7 kg

Coperchio St BOK 8880/300 SK KD

300
Nr. Art.

52366

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
passaggio cavi fornito sciolto
Peso: 4,7 kg

A richiesta sono disponibili coperchi con altezza del bordo di protezione da 8 mm in acciaio cromato od ottone.
Nell'ordinazione di una copertura per bordo 0 (vedi pagina 162) deve essere indicato il numero articolo e completato con /0: ad esempio
52265/0. Poiché non è disponibile alcun bordo, il coperchio diventa più largo anche di 6 mm rispetto a quello adatto a un canale a pavimento con bordo di protezione separato.
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Coperture
Coperchio St BOK 8880/300 SK BL

300
Nr. Art.

52367

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
con uscita a spazzola
Peso: 4,8 kg

Coperchio St BOK 8880/300 SK KMn

300
Nr. Art.

52368

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto

Sistemi canalizzati a
pavimento

Peso: 4,8 kg

w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Coperture/bordo di protezione Al
Coperchio Al con bordo BOK 8880/300

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52372/3

52372/12

52372/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 1000 × 300
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 6,3 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/300

Peso: 2,8 kg

Peso: 3,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52373/3

52373/12

523732/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 500 × 300
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 3,1 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/300 KMn

Peso: 1,4 kg

Peso: 1,5 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52374/3

52374/12

52374/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 500 × 300
altezza bordo 3/12/22 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 3,2 kg

Bordo di protezione Al BOK 8880

Peso: 1,5 kg

Peso: 1,6 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52410/3

52410/12

52410/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: lunghezza 2000 × (SK+15) × 3 mm
Peso: 0,3 kg

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 3

in alluminio 2 mm
con inserto metallico in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 2 mm
* SK = bordo di protezione

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 12/22

* SK = bordo di protezione
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Peso: 0,45 kg

Peso: 0,6 kg

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto
Nr. Art.

correnti forti
55039

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola di derivazione technofil 49909 (solo fino a 10A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto
Nr. Art.

correnti forti
55041

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T23 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 2.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg
Nr. Art.

correnti forti
52344

Sistemi canalizzati a
pavimento

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55031
senza equipaggiamento
Peso: 0,3 kg

Nr. Art.

55035
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,3 kg

Parte attiva Sts 4FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55032
senza equipaggiamento
Peso: 0,4 kg

Nr. Art.

55036
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,4 kg

Parte attiva Sts 6FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55033
senza equipaggiamento
Peso: 0,5 kg

Nr. Art.
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

55037
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,5 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva 2FLF 6/5 vuoto BOK 8880/…x80

correnti forti
Nr. Art.

55026

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per impiego solo con BOK A = 80 possibile!
Peso: 0,4 kg

Parte attiva Scs 2FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

51996

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Parte attiva Scs 3FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

52345

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Angolo di posa per 1 FLF 3/5 vuoto BOK
Nr. Art.

52091

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,05 kg

Parte attiva 4-6LM vuoto BOK
Nr. Art.

52348

per moduli tipo Legrand Mosaic 45 x 45
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per montaggio solo in A60 + A80
Peso: 0,35 kg

Profilo morsetto a U armato 1– 3 mm
Nr. Art.

52415

come profilo di protezione bordi per spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 300 mm
Materiale da inserimento
Uscita cavi con elemento di riempimento BOK
Nr. Art.

51880

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente
dim.: 86 × 60 × 9.5 mm
Peso: 0,05 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51049
per coperchio, a vista

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
per fissaggio con perni filettati
Peso: 0,1 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51069

Sistemi canalizzati a
pavimento

per coperchio con bordo

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
altezza bordi di protezione = 3, 12, 22 mm
per fissaggio con filettatura
Peso: 0,1 kg

Uscita a spazzola kpl BOK 8880
Nr. Art.

52420

dim.: 54 × 35 mm
lunghezza spazzola: 25 mm
colore: nero
Peso: 0,03 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Con regolazione integrata

A
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A

coperchio in legno
provvisorio

Coperchio St
4 mm

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Canali con regolazione integrata
Nr. Art.

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52350N

52360N

52380N

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 18,6 kg

Collegamento angolare BOK 8880 iN
Nr. Art.

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezze profilo = 310 mm, con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

Collegamento a T BOK 8880 iN
Nr. Art.

Nr. Art.

Peso: 21,3 kg

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52353N

52361N

52381N

Peso: 3,8 kg

Peso: 3,9 kg

Peso: 4,0 kg

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52354N

52362N

52382N

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 9,48 kg

Collegamento a crociera BOK 8880 iN

Peso: 19,5 kg

Peso: 9,7 kg

Peso: 10,3 kg

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52355N

52363N

52383N

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 300 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 9,5 kg

Peso: 9,8 kg

Peso: 10,4 kg

Elemento terminale flangia di livellamento BOK8880/300
Nr. Art.

52304

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
flangia di livellamento per montaggio supplementare
in assenza di supporto
con rivetti ciechi per fissaggio al canale
Peso: 0,5 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Canale a pavimento BOK 8880 iN

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Pareti di chiusura/coperture
Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52356

52364

52384

con bordo di protezione separato

Peso: 0,5 kg

Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 0,55 kg

Peso: 0,6 kg

300 × 50

300 × 60

300 × 80

52356/0

52364/0

52384/0

con altezza bordo di protezione 0

Peso: 0,17 kg

Coperchio in legno provvisorio BOK 8880

300
Nr. Art.

52377

per inserimento come segnaposto
e protezione per il canale a pavimento
dim.: 1000 × 301 × 12 mm
Peso: 2,5 kg
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Peso: 0,20 kg

Peso: 0,25 kg

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Bordo di protezione / coperture
Bordo di protezione (Esempi a pagina 162)
I bordi di protezione devono essere inseriti nel profilo Al prima
della posa del rivestimento del pavimento. Essi sono disponibili
di serie con altezza del bordo da 3, 12 e 22 mm. A richiesta altre
altezze del bordo di protezione. Nel capitolato può essere indicato
il numero articolo del bordo, ad es. 52410, in fase d'ordine il
numero articolo deve essere completato con l'altezza del bordo, ad
es. 52410/3.

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Bordo di protezione in alluminio

52410/3

0,3 kg

52410/12

0,4 kg

52410/22

0,6 kg

A richiesta: bordo di protezione in ottone

52411/3

0,9 kg

52411/12

1,4 kg

52411/22

1,9 kg

A richiesta: bordo di protezione in acciaio cromato

52412/3

0,8 kg

52412/12

1,3 kg

52412/22

1,7 kg

lunghezza: 2000 mm
Coperchio St BOK 8880/300 SK

300
52365

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dimensioni: 1000 × 300 mm
Peso: 9,4 kg

Coperchio St BOK 8880/300 SK

300
Nr. Art.

52369

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
Peso: 4,7 kg

Coperchio St BOK 8880/300 SK KD

300
Nr. Art.

52366

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
passaggio cavi fornito sciolto
Peso: 4,7 kg

A richiesta sono disponibili coperchi con altezza del bordo di protezione da 8 mm in acciaio cromato od ottone.
Nell'ordinazione di una copertura per bordo 0 (vedi pagina 162) deve essere indicato il numero articolo e completato con /0: ad esempio
52265/0. Poiché non è disponibile alcun bordo, il coperchio diventa più largo anche di 6 mm rispetto a quello adatto a un canale a pavimento con bordo di protezione separato.
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Coperture
Coperchio St BOK 8880/300 SK BL

300
Nr. Art.

52367

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
con uscita a spazzola
Peso: 4,8 kg

Coperchio St BOK 8880/300 SK KMn

300
Nr. Art.

52368

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 300 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 4,8 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Coperture/bordo di protezione Al
Coperchio Al con bordo BOK 8880/300
Nr. Art.

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52372/3

52372/12

52372/22

in alluminio
dim.: 1000 × 300
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 6,3 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/300
Nr. Art.

Peso: 2,8 kg

Peso: 3,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52373/3

52373/12

523732/22

in alluminio
dim.: 500 × 300
altezza bordo 3/12/22 mm

Nr. Art.

Peso: 1,4 kg

Peso: 1,5 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52374/3

52374/12

52374/22

in alluminio
dim.: 500 × 300
altezza bordo 3/12/22 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 3,2 kg

Bordo di protezione Al BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 1,5 kg

Peso: 1,6 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52410/3

52410/12

52410/22

in alluminio
dim.: lunghezza 2000 × (SK+15) × 3 mm
* SK = bordo di protezione

Peso: 0,3 kg

Peso: 0,45 kg

Peso: 0,6 kg

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 3

in alluminio 2 mm
con inserto metallico in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 2 mm

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 12/22

* SK = bordo di protezione
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Peso: 3,1 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/300 KMn

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

correnti forti

Nr. Art.

55039

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola di derivazione technofil 49909 (solo fino a 10A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

correnti forti

Nr. Art.

55041

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T23 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 2.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

correnti forti

Nr. Art.

52344

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55031
senza equipaggiamento
Peso: 0,3 kg

Nr. Art.

55035
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,3 kg

Parte attiva Sts 4FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55032
senza equipaggiamento
Peso: 0,4 kg

Nr. Art.

55036
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,4 kg

Parte attiva Sts 6FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55033
senza equipaggiamento
Peso: 0,5 kg

Nr. Art.
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

55037
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,5 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva 2FLF 6/5 vuoto BOK 8880/…x80

correnti forti
Nr. Art.

55026

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Per impiego solo con BOK A = 80 possibile!
Peso: 0,4 kg

Parte attiva Scs 2FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

51996

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Parte attiva Scs 3FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
52345

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Angolo di posa per 1 FLF 3/5 vuoto BOK
Nr. Art.

52091

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,05 kg

Parte attiva 4-6LM vuoto BOK
Nr. Art.

52348

per moduli tipo Legrand Mosaic 45 x 45
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per montaggio solo in A60 + A80
Peso: 0,35 kg

Profilo morsetto a U armato 1– 3 mm
Nr. Art.

52415

come profilo di protezione bordi per spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 300 mm
Materiale da inserimento
Uscita cavi con elemento di riempimento BOK
Nr. Art.

51880

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente
dim.: 86 × 60 × 9.5 mm
Peso: 0,05 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51049
per coperchio, a vista

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
per fissaggio con perni filettati
Peso: 0,1 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51069
per coperchio con bordo

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
altezza bordi di protezione = 3, 12, 22 mm
per fissaggio con filettatura
Peso: 0,1 kg

Uscita a spazzola kpl BOK 8880
Nr. Art.

52420

dim.: 54 × 35 mm
lunghezza spazzola: 25 mm
colore: nero
Peso: 0,03 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Con elemento di regolazione

A

A

coperchio in legno
provvisorio

Coperchio St
4 mm

A

A

P|220

w w w. w o e r t z . c h

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Canali
Canale a pavimento BOK 8880
Nr. Art.

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52450

52460

52480

Peso: 20,1 kg

Peso: 21,0 kg

Peso: 22,9 kg

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezze profilo = 410 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52453

52461

52481

Peso: 3,4 kg

Collegamento a T BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 3,5 kg

Peso: 3,7 kg

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52454

52462

52482

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 8,5 kg

Collegamento a croce BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 8,8 kg

Peso: 9,5 kg

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52455

52463

52483

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 7,9 kg

w w w. w o e r t z . c h

Peso: 8,2 kg

Peso: 8,7 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Collegamento angolare BOK 8880

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Con elemento di regolazione

Flangia di livellamento diritta BOK 8880

400
Nr. Art.

52400

in acciaio da 5 mm
richiede 2 piedi di regolazione
Peso: 1,0 kg

Piastra regolabile BOK 8880

400
Nr. Art.

52504

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
per collegamenti BOK 8880/400 angolari, a croce e a T BOK
necessita di 4 piedi regolabili
Peso: 8,7 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 53mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52515

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   70 – 90 mm
altezza canale 60 mm   80 –100 mm
altezza canale 80 mm 100 –120 mm
Peso: 0,2 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 103 mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52516

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   80 –140 mm
altezza canale 60 mm   90 –150 mm
altezza canale 80 mm 110 –170 mm
Peso: 0,2 kg

Piede regolabile M10 kpl A = 153 mm BOK 8880

50/60/80
Nr. Art.

52517

per altezza pavimento:
altezza canale 50 mm   80 –190 mm
altezza canale 60 mm   90 –200 mm
altezza canale 80 mm 110 –220 mm
Peso: 0,25 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Pareti di chiusura/coperture
Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52456

52464

52484

con bordo di protezione separato

Peso: 0,65 kg

Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 0,7 kg

Peso: 0,8 kg

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52456/0

52464/0

52484/0

con altezza bordo di protezione 0

Peso: 0,2 kg

Coperchio in legno provvisorio BOK 8880

Peso: 0,25 kg

Peso: 0,3 kg

400
52477

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

per inserimento come segnaposto
e protezione per il canale a pavimento
dim.: 1000 × 401 × 12 mm
Peso: 2,8 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Bordo di protezione / coperture
Bordo di protezione (Esempi a pagina 162)
I bordi di protezione devono essere inseriti nel profilo Al prima
della posa del rivestimento del pavimento. Essi sono disponibili
di serie con altezza del bordo da 3, 12 e 22 mm. A richiesta altre
altezze del bordo di protezione. Nel capitolato può essere indicato
il numero articolo del bordo, ad es. 52410, in fase d'ordine il
numero articolo deve essere completato con l'altezza del bordo, ad
es. 52410/3.

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Bordo di protezione in alluminio

52410/3

0,3 kg

52410/12

0,4 kg

52410/22

0,6 kg

A richiesta: bordo di protezione in ottone

52411/3

0,9 kg

52411/12

1,4 kg

52411/22

1,9 kg

A richiesta: bordo di protezione in acciaio cromato

52412/3

0,8 kg

52412/12

1,3 kg

52412/22

1,7 kg

lunghezza: 2000 mm
Coperchio St BOK 8880/400 SK

400
Nr. Art.

52465

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.:1000 × 400 mm
Peso: 12,6 kg

Coperchio St BOK 8880/400 SK

400
Nr. Art.

52469

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
Peso: 6,3 kg

Coperchio St BOK 8880/400 SK KD

400
Nr. Art.

52466

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
passaggio cavi fornito sciolto
Peso: 6,2 kg

A richiesta sono disponibili coperchi con altezza del bordo di protezione da 8 mm in acciaio cromato od ottone.
Nell'ordinazione di una copertura per bordo 0 (vedi pagina 162) deve essere indicato il numero articolo e completato con /0: ad esempio
52265/0. Poiché non è disponibile alcun bordo, il coperchio diventa più largo anche di 6 mm rispetto a quello adatto a un canale a pavimento con bordo di protezione separato.
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Coperture
Coperchio St BOK 8880/400 SK BL

400
Nr. Art.

52467

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
con uscita a spazzola
Peso: 6,2 kg

Coperchio St BOK 8880/400 SK KMn

400
Nr. Art.

52468

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto

Sistemi canalizzati a
pavimento

Peso: 6,2 kg

w w w. w o e r t z . c h

P|225

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Copertura / bordo di protezione Al
Coperchio Al con bordo BOK 8880/400

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52472/3

52472/12

52472/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 1000 × 400
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 8,4 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/400

Peso: 3,5 kg

Peso: 3,7 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52473/3

52473/12

52473/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 500 × 400
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 4,2 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/400 KMn

Peso: 1,75 kg

Peso: 1,85 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52474/3

52474/12

52474/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: 500 × 400
altezza bordo 3/12/22 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 4,2 kg

Bordo di protezione Al BOK 8880

Peso: 1,9 kg

Peso: 2,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52410/3

52410/12

52410/22

Nr. Art.

in alluminio
dim.: lunghezza 2000 × (SK+15) × 3 mm
* SK = bordo di protezione

Peso: 0,3 kg

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 3

in alluminio 2 mm
con inserto metallico in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 2 mm

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 12/22

* SK = bordo di protezione

P|226

w w w. w o e r t z . c h

Peso: 0,45 kg

Peso: 0,6 kg

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto
Nr. Art.

correnti forti
55039

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola di derivazione technofil 49909 (solo fino a 10A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto
Nr. Art.

correnti forti
55041

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T23 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 2.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg
Nr. Art.

correnti forti
52344

Sistemi canalizzati a
pavimento

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55031
senza equipaggiamento
Peso: 0,3 kg

Nr. Art.

55035
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,3 kg

Parte attiva Sts 4FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55032
senza equipaggiamento
Peso: 0,4 kg

Nr. Art.

55036
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,4 kg

Parte attiva Sts 6FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55033
senza equipaggiamento
Peso: 0,5 kg

Nr. Art.
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

55037
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,5 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva 2FLF 6/5 vuoto BOK 8880/…x80

correnti forti
Nr. Art.

55026

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per impiego solo con BOK A = 80 possibile!
Peso: 0,4 kg

Parte attiva Scs 2FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

51996

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Parte attiva Scs 3FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

52345

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Angolo di posa per 1 FLF 3/5 vuoto BOK
Nr. Art.

52091

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,05 kg

Parte attiva 4-6LM vuoto BOK
Nr. Art.

52348

per moduli tipo Legrand Mosaic 45 x 45
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per montaggio solo in A60 + A80
Peso: 0,35 kg

Profilo morsetto a U armato 1– 3 mm
Nr. Art.

52415

come profilo di protezione bordi per spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 ampiezza 400 mm
Materiale da inserimento
Uscita cavi con elemento di riempimento BOK
Nr. Art.

51880

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente
dim.: 86 × 60 × 9.5 mm
Peso: 0,05 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51049
per coperchio, a vista

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
per fissaggio con perni filettati
Peso: 0,1 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51069

Sistemi canalizzati a
pavimento

per coperchio con bordo

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
altezza bordi di protezione = 3, 12, 22 mm
per fissaggio con filettatura
Peso: 0,1 kg

Uscita a spazzola kpl BOK 8880
Nr. Art.

52420

dim.: 54 × 35 mm
lunghezza spazzola: 25 mm
colore: nero
Peso: 0,03 kg

w w w. w o e r t z . c h

P|229

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Con regolazione integrata

A

P|230
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A

coperchio in legno
provvisorio

Coperchio St
4 mm

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Canali con regolazione integrata
Nr. Art.

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52450N

52460N

52480N

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 21,5 kg

Collegamento angolare BOK 8880 iN
Nr. Art.

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm,
lunghezze profilo = 410 mm, con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi

Collegamento a T BOK 8880 iN
Nr. Art.

Nr. Art.

Peso: 24,2 kg

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52453N

52461N

52481N

Peso: 5,6 kg

Peso: 5,7 kg

Peso: 5,9 kg

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52454N

52462N

52482N

con regolazione integrata
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 11,1 kg

Collegamento a crociera BOK 8880 iN

Peso: 22,4 kg

Peso: 11,4 kg

Peso: 12,0 kg

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52455N

52463N

52483N

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 1000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 400 mm
staffe di fissaggio e materiale di collegamento inclusi
Peso: 11,3 kg

Elemento terminale flangia di livellamento BOK8880/400
Nr. Art.

Peso: 11,6 kg

Peso: 12,1 kg

400
52404

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
flangia di livellamento per montaggio supplementare
in assenza di supporto
con rivetti ciechi per fissaggio al canale
Peso: 0,6 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Canale a pavimento BOK 8880

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Pareti di chiusura / coperture
Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52456

52464

52484

con bordo di protezione separato

Peso: 0,65 kg

Parete di chiusura BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 0,7 kg

Peso: 0,8 kg

400 × 50

400 × 60

400 × 80

52456/0

52464/0

52484/0

con altezza bordo di protezione 0

Peso: 0,2 kg

Coperchio in legno provvisorio BOK 8880

400
Nr. Art.

52477

per inserimento come segnaposto
e protezione per il canale a pavimento
dim.: 1000 × 401 × 12 mm
Peso: 2,8 kg
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Peso: 0,25 kg

Peso: 0,3 kg

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Bordo di protezione / coperture
Bordo di protezione (Esempi a pagina 162)
I bordi di protezione devono essere inseriti nel profilo Al prima
della posa del rivestimento del pavimento. Essi sono disponibili
di serie con altezza del bordo da 3, 12 e 22 mm. A richiesta altre
altezze del bordo di protezione. Nel capitolato può essere indicato
il numero articolo del bordo, ad es. 52410, in fase d'ordine il
numero articolo deve essere completato con l'altezza del bordo, ad
es. 52410/3.

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Bordo di protezione in alluminio

52410/3

0,3 kg

52410/12

0,4 kg

52410/22

0,6 kg

A richiesta: bordo di protezione in ottone

52411/3

0,9 kg

52411/12

1,4 kg

52411/22

1,9 kg

A richiesta: bordo di protezione in acciaio cromato

52412/3

0,8 kg

52412/12

1,3 kg

52412/22

1,7 kg

lunghezza: 2000 mm
Coperchio St BOK 8880/400 SK

400
52465

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dimensioni: 1000 × 400 mm
Peso: 12,6 kg

Coperchio St BOK 8880/400 SK

400
Nr. Art.

52469

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
Peso: 6,3 kg

Coperchio St BOK 8880/400 SK KD

400
Nr. Art.

52466

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
passaggio cavi fornito sciolto
Peso: 6,2 kg

A richiesta sono disponibili coperchi con altezza del bordo di protezione da 8 mm in acciaio cromato od ottone.
Nell'ordinazione di una copertura per bordo 0 (vedi pagina 162) deve essere indicato il numero articolo e completato con /0: ad esempio
52265/0. Poiché non è disponibile alcun bordo, il coperchio diventa più largo anche di 6 mm rispetto a quello adatto a un canale a pavimento con bordo di protezione separato.
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Coperture
Coperchio St BOK 8880/400 SK BL

400
Nr. Art.

52467

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
con uscita a spazzola
Peso: 6,2 kg

Coperchio St BOK 8880/400 SK KMn

400
Nr. Art.

52468

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 400 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 6,2 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Coperture / bordo di protezione Al
Coperchio Al con bordo BOK 8880/400
Nr. Art.

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52472/3

52472/12

52472/22

in alluminio
dim.: 1000 × 400
altezza bordo 3/12/22 mm
Peso: 8,4 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/400
Nr. Art.

Peso: 3,5 kg

Peso: 3,7 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52473/3

52473/12

52473/22

in alluminio
dim.: 500 × 400
altezza bordo 3/12/22 mm

Nr. Art.

Peso: 1,75 kg

Peso: 1,85 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52474/3

52474/12

52474/22

in alluminio
dim.: 500 × 400
altezza bordo 3/12/22 mm
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 4,2 kg

Bordo di protezione Al BOK 8880
Nr. Art.

Peso: 1,3 kg

Peso: 2,0 kg

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

per bordo 22 mm

52410/3

52410/12

52410/22

in alluminio
dim.: lunghezza 2000 × (SK+15) × 3 mm
* SK = bordo di protezione

Peso: 0,3 kg

Peso: 0,4 kg

Peso: 0,6 kg

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 3

in alluminio 2 mm
con inserto metallico in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 2 mm

Rappresentazione: coperchio Al bordo di protezione 12/22

* SK = bordo di protezione
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Peso: 4,2 kg

Coperchio Al con bordo BOK 8880/400 KMn

Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

correnti forti

Nr. Art.

55039

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola di derivazione technofil 49909 (solo fino a 10A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale SB BOK per cavo piatto

correnti forti

Nr. Art.

55041

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T23 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 2.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

52344

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm, colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato e cablato con:
–– 3 prese T13 FLF bianco
–– 1 cavo Td 5 × 1.5 mm²
–– 1 scatola power 5 × 2.5 49701P (16A)
Peso: 0,7 kg

Parte attiva Sts 3FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55031
senza equipaggiamento
Peso: 0,3 kg

Nr. Art.

55035
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,3 kg

Parte attiva Sts 4FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55032
senza equipaggiamento
Peso: 0,4 kg

Nr. Art.

55036
equipaggiamento a
scelta

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,4 kg

Parte attiva Sts 6FLF orizzontale BOK

correnti forti
Nr. Art.

55033
senza equipaggiamento
Peso: 0,5 kg

Nr. Art.
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

55037
equipaggiamento a
scelta
Peso: 0,5 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Materiale da inserimento
Parte attiva 2FLF 6/5 vuoto BOK 8880/…x80

correnti forti
Nr. Art.

55026

in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per impiego solo con BOK A = 80 possibile!
Peso: 0,4 kg

Parte attiva Scs 2FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
Nr. Art.

51996

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Parte attiva Scs 3FLF orizzontale vuoto BOK

correnti deboli
52345

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

versione per corrente debole
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,5 kg

Angolo di posa per 1 FLF 3/5 vuoto BOK
Nr. Art.

52091

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,05 kg

Parte attiva 4-6LM vuoto BOK
Nr. Art.

52348

per moduli tipo Legrand Mosaic 45 x 45
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
per montaggio solo in A60 + A80
Peso: 0,35 kg

Profilo morsetto a U armato 1– 3 mm
Nr. Art.

52415

come profilo di protezione bordi per spessore lamiera fino a 3 mm

Peso: 0,07 kg/m
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Sistemi canalizzati a pavimento BOK 8880 iN ampiezza 400 mm
Materiale da inserimento
Uscita cavi con elemento di riempimento BOK
Nr. Art.

51880

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente
dim.: 86 × 60 × 9.5 mm
Peso: 0,05 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51049
per coperchio, a vista

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
per fissaggio con perni filettati
Peso: 0,1 kg

Passaggio cavi regolabile BOK 8880
Nr. Art.

51069
per coperchio con bordo

in policarbonato trasparente
passaggio cavi regolabile
altezza bordi di protezione = 3, 12, 22 mm
per fissaggio con filettatura
Peso: 0,1 kg

Uscita a spazzola kpl BOK 8880
Nr. Art.

52420

dim.: 54 × 35 mm
lunghezza spazzola: 25 mm
colore: nero
Peso: 0,03 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 90 mm
Con regolazione integrata
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max.

A
max.
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A

coperchio in legno
provvisorio

Coperchio St
4 mm

Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 90 mm
Elementi singoli
Canale a pavimento BOK 8880

130 × 90
Nr. Art.

52930

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 130 mm
materiale di collegamento incluso
Peso: 11 kg

Coperchio in legno provvisorio BOK 8880

130
Nr. Art.

52939

per inserimento come segnaposto
e protezione per il canale a pavimento
dim.: 1000 × 131 × 12 mm
Peso: 1 kg

Parete di chiusura BOK 8880

130 × 90
52935/0

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

con altezza bordo di protezione 0

Peso: 0,15 kg

Coperchio Cr a vista BOK 8880/130 SK 0

130
Nr. Art.

52933/0

in acciaio cromato da 4mm spazzolato 220/240
dim.: 990 mm x 136 mm
Peso: 4,2 kg

Coperchio Cr a vista BOK 8880

130 SK 0 KMn
Nr. Art.

52934/0

in acciaio cromato da 4mm spazzolato 220/240
dim.: 490 × 136
passaggio cavi fornito sciolto
Peso: 2,1 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 90 mm
Elementi singoli
Bordo di protezione (Esempi a pagina 162)
I bordi di protezione devono essere inseriti nel profilo Al prima
della posa del rivestimento del pavimento. Essi sono disponibili
di serie con altezza del bordo da 3, 12 e 22 mm. A richiesta altre
altezze del bordo di protezione. Nel capitolato può essere indicato
il numero articolo del bordo, ad es. 52410, in fase d'ordine il
numero articolo deve essere completato con l'altezza del bordo, ad
es. 52410/3.

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Nr. Art.

peso

Bordo di protezione in alluminio

52410/3

0,3 kg

52410/12

0,4 kg

52410/22

0,6 kg

A richiesta: bordo di protezione in ottone

52411/3

0,9 kg

52411/12

1,4 kg

52411/22

1,9 kg

A richiesta: bordo di protezione in acciaio cromato

52412/3

0,8 kg

52412/12

1,3 kg

52412/22

1,7 kg

lunghezza: 2000 mm
Parete di chiusura BOK 8880

130
Nr. Art.

52935

con bordo di protezione separato

Peso: 0,3 kg

Coperchio St BOK 8880/130 SK

130
Nr. Art.

52931

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 1000 × 130
Peso: 4,1 kg

Coperchio St BOK 8880/400 SK KD

130
Nr. Art.

52932

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 500 × 130
passaggio cavi regolabile, fornito sciolto
Peso: 2,0 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 90 mm
Elementi singoli
Piastra di livellamento angolo a 90° BOK8880

130 × 90
Nr. Art.

52937

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
con 2 viti di regolazione M10 × 60 in PA
con rivetti ciechi per fissaggio al canale
Peso: 0,4 kg

Elemento terminale flangia di livellamento BOK8880

130 × 90
Nr. Art.

52938

flangia di livellamento per montaggio supplementare in assenza di
supporto
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
con rivetti ciechi per fissaggio al canale
Peso: 0,3 kg

Parte attiva 2 × 2FLF vuoto BOK verticale
52936

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,6 kg

Parte attiva 2 x 1FLF vuoto BOK verticale
Nr. Art.

52347

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,3 kg

Parte attiva 2 × 1– 2LM vuoto BOK verticale
Nr. Art.

52349

per BOK 8880/130 x 90
per moduli tipo Legrand Mosaic 45 × 45
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
Peso: 0,3 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 60 mm
Canale a pavimento per montaggio sporgente, senza bordo di protezione
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Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 60 mm
Elementi singoli
Canali BOK 8880/130 × 60
Nr. Art.

52130

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 130 mm
materiale di collegamento incluso
Peso: 10 kg

Parete di chiusura BOK 8880/130 × 60

acciaio laminato
Nr. Art.

52136/0

alluminio
52137/0

in lamiera di acciaio
3 mm
colore: a scelta

in alluminio 3 mm
brillantato

Peso: 0,3 kg

Peso: 0,15 kg

per bordo di protezione 0

acciaio laminato
Nr. Art.

52135

alluminio
52133

in lamiera di acciaio
4 mm
colore: a scelta

in alluminio 4 mm
brillantato

Peso: 4,3 kg

Peso: 1,5 kg

Sistemi canalizzati a
pavimento

Coperchio BOK 8880/130 SK0

dim.: 1000 × 136 mm

Coperchio BOK 8880/130 SK0

acciaio laminato
Nr. Art.

52134

alluminio
52132

in lamiera di acciaio
4 mm
colore: a scelta

in alluminio 4 mm
brillantato

Peso: 4,2 kg

Peso: 1,5 kg

dim.: 1000 × 136 mm
con apertura per elemento di derivazione

Elemento di copertura BOK 8880/130 × 60 SK0

acciaio laminato
Nr. Art.

52143/0

alluminio
52144/0

in lamiera di acciaio
1 mm
colore: a scelta

in alluminio 1 mm
brillantato

Peso: 1,5 kg

Peso: 0,45 kg

per bordi di protezione 0
lunghezza: 2000 mm

Elemento di derivazione 2 × 3FLF BOK 8880/130

acciaio laminato
Nr. Art.

alluminio

52141

52142

in lamiera di acciaio
1,5 mm
colore: a scelta

in alluminio 1,5 mm
brillantato

Peso: 1,0 kg

Peso: 0,3 kg

dim.: 130 x 200 x 80 mm
per 6FLF verticale
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Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 60 mm
Elementi singoli
Elemento separatore BOK 8880/130 × 60
Nr. Art.

52139

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.25 mm

Peso: 0,15 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 60 mm
Canale a pavimento per montaggio sporgente, con bordo di protezione inseribile
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Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 60 mm
Elementi singoli
Canali BOK 8880/130 × 60 SK
Nr. Art.

52130

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.5 mm, lunghezza = 2000 mm
con bordo di protezione provvisorio
per ampiezza coperchio 130 mm
materiale di collegamento incluso
Peso: 10 kg

Parete di chiusura BOK 8880/130 × 60

acciaio laminato
Nr. Art.

Nr. Art.

alluminio

52136/3

52137/3

per bordo 3 mm

per bordo 3 mm

Peso: 0,3 kg

Peso: 0,15 kg

52136/12

52137/12

per bordo 12 mm,
in alluminio
in lamiera di acciaio 3 mm brillantato
3 mm colore: a scelta
Peso: 0,3 kg
Peso: 0,15 kg

per bordo di protezione

Coperchio St BOK 8880/130 SK

130
52931

Sistemi canalizzati a
pavimento

Nr. Art.

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
dim.: 1000 × 130
Peso: 4,1 kg

Coperchio St BOK 8880/130

130
Nr. Art.

52138

in lamiera di acciaio 1000 × 130 × 4 mm
con apertura per elemento di derivazione
Peso: 4,0 kg

Elemento di copertura BOK 8880/130 × 60

acciaio laminato
Nr. Art.

Nr. Art.

Elemento di derivazione 2 × 3FLF BOK 8880/130
Nr. Art.

dim.: 130 x 200 x 80
per 6FLF verticale

52143/3

52144/3

per bordo 3 mm

per bordo 3 mm

Peso: 1,5 kg

Peso: 0,45 kg

52143/12
per bordo 12 mm
lamiera di acciaio zincata, colore: a scelta
Peso: 1,6 kg

per bordo di protezione
lunghezza: 2000 mm

alluminio

52144/12
per bordo 12 mm
in alluminio
brillantato
Peso: 0,5 kg

acciaio laminato

alluminio

52141

52142

colore: a scelta
in lamiera di acciaio
1,5 mm

in alluminio 1,5 mm
brillantato

Peso: 1,0 kg

Peso: 0,3 kg
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Sistemi canalizzati a pavimento 130 × 60 mm
Elementi singoli
Elemento separatore BOK 8880/130 × 60
Nr. Art.

52139

in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 1.25 mm

Peso: 0,15 kg

Bordo di protezione Al BOK 8880/

per bordo 3 mm

per bordo 12 mm

52410/3

52410/12

Nr. Art.

in alluminio
dim.: lunghezza 2000 x (SK+15) x 3 mm
* SK = bordo di protezione
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Peso: 0,3 kg
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Peso: 0,4 kg
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Sistemi canalizzati a
pavimento

Sistema canale a pavimento
Istruzioni di montaggio sistema canale a pavimento Woertz con dispositivo di regolazione
Preparazione
1. Gli ambienti devono essere vuoti e puliti.
2. Controllare i disegni di costruzione, tenere conto delle prescrizioni di costruzione e controllare l'altezza di montaggio dalla pianta
metrica vincolante. Far correggere possibili irregolarità grossolane dalla direzione dei lavori.
3. Confrontare il materiale sul cantiere con la lista del materiale/bollettino di consegna

Montaggio 1. parte (prima del getto del calcestruzzo)
4. Rilevare il tracciato del canale dal piano di costruzione,
prendere le misure e marcare con una corda l'asse del canale
sul pavimento.

5. Piedini di livellamento a 90 gradi al canale. Ogni guscio
in mezzo a sinistra a destra del punto di impatto della
tazza e la diffusione a livello centrale. Per ogni metro di canale
deve essere utilizzato un dispositivo di livellamento (piedini e
flangia).

6. Disporre sui dispositivi di livellamento e allineare in serie i
canali con le staffe di collegamento inserite (scanalatura sul
lato interno del canale). Per adattamenti della lunghezza
tagliare su misura la base del canale con una cesoia a una sola
mano. Importante: limare in seguito il taglio.

7. Per tutti i casi di collegamento ad angolo, a croce e a T:
posizionare sul pavimento grezzo una piastra di livellamento
con 4 piedini di livellamento e disporre i corrispondenti
elementi di collegamento.

8. Aggangiare la staffa di fissaggio in corrispondenza dei piedini
di fissaggio dal lato esterno del profilo. Livellare preventiva-		
mente l'altezza del canale (tolleranza +/- 3 mm)
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9. Serrare le flange di collegamento (dimensione chiave da
10 mm). Fissare sul fondo i piedini regolabili con viti/tasselli.

11. Inserire il coperchio in legno provvisorio
Importante: i coperchi possono essere rimossi solo dopo
il getto del calcestruzzo. Sul posto deve essere posizionata a
entrambe le estremità una striscia di controllo prima del getto
di calcestruzzo.

Montaggio 2. parte (prima della posa del rivestimento finale)
12. Per l'inserimento del bordo di protezione rimuovere il bordo
in PVC. Pulire la scanalatura vuota con l'aspirapolvere. Inserire
i bordi e portare in posizione con un martello. In caso di
necessità (scivolamento troppo facile dei bordi), applicare per
ca. 500 mm una goccia di Loctite 496 nella scanalatura.

13. Inserire il coperchio definitivo nel canale. Lasciare un gioco di
ca. 1 mm tra i coperchi.
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Sistemi canalizzati a
pavimento

10. Livellare e serrare i canali dalla pianta metrica all'altezza del
bordo (1 m + l'altezza del bordo di protezione) orizzontalmente
dai piedini regolabili. L'obiettivo è di ottenere una tolleranza
con la livella (laser) di +/- 1 mm. Altezza del bordo = 1 m +
l'altezza del bordo di protezione.

Sistema canale a pavimento
Istruzioni di montaggio sistema canalizzato a pavimento Woertz con livellamento integrato
Preparazione
1. Gli ambienti devono essere vuoti e puliti.
2. Controllare i disegni di costruzione, tenere conto delle prescrizioni di costruzione e controllare l'altezza di montaggio dalla pianta
metrica vincolante. Far correggere possibili irregolarità grossolane dalla direzione dei lavori.
3. Confrontare il materiale sul cantiere con la lista del materiale/bollettino di consegna

Montaggio 1. parte (prima del getto del calcestruzzo)
4. Rilevare il tracciato del canale dal piano di costruzione,
prendere le misure e marcare con una corda l'asse del canale
sul pavimento

5. Disporre i canali con le staffe di collegamento inserite
(scanalatura sul lato interno del canale), circa 100 mm.
Allineare approssimativamente le tratte di canale. Tagliare
su misura la base del canale con una cesoia a una sola mano.
Importante: limare in seguito il taglio.

6. Livellare preventivamente l'altezza del canale (tolleranza +/3 mm). Collegare i canali con le staffe di collegamento e
serrare le staffe. (dimensioni chiave 10 mm)

7. Rivettare i canali senza tensione con rivetti da Ø 4,8 mm in
corrispondenza della piastre di collegamento.

8. Livellare i canali dalla pianta metrica all'altezza del bordo (1 m
+ l'altezza del bordo di protezione) orizzontalmente con le
viti di regolazione. L'obiettivo è di ottenere una tolleranza con
la livella (laser) di +/- 1 mm. Altezza del bordo = 1 m +
l'altezza del bordo di protezione.
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9. Avvitare internamente i canali al pavimento grezzo.
Successivamente verificare l'altezza orizzontale con una livella.
Se le viti di livellamento in plastica sporgono dal bordo del
canale, possono essere rimosse con un colpo di martello.

Montaggio 2. parte (prima della posa del rivestimento finale)
11. Per l'inserimento del bordo di protezione rimuovere il bordo
in PVC. Pulire la scanalatura vuota con l'aspirapolvere. Inserire
i bordi e portare in posizione con un martello. In caso di
necessità (scivolamento troppo facile dei bordi), applicare per
ca. 500 mm una goccia di Loctite 496 nella scanalatura.

12. Inserire il coperchio definitivo nel canale. Lasciare un gioco di
ca. 1 mm tra i coperchi.
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Sistemi canalizzati a
pavimento

10. Inserire il coperchio in legno provvisorio.
Importante: i coperchi possono essere rimossi solo dopo il getto
del calcestruzzo. Sul posto deve essere posizionata a entrambe
le estremità una striscia di controllo prima del getto di
calcestruzzo.
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Introduzione ai sistemi
sottopavimento

Per una posa dei cavi discreta e priva di pericoli…
1. Sistemi canalizzati sottopavimento versatili Woertz
Per un’alimentazione ordinata e semplice di grandi superfici nella zona amministrativa, i canali sottopavimento offrono interessanti possibilità di applicazione. Scatole di derivazione e di tiraggio rendono facile espandere
gli impianti per correnti forti e deboli.
2. Principio del sistema sottopavimento Woertz
Il sistema sottopavimento è composto da canali, scatole di
derivazione e di tiraggio ed è completato con staffe di fissaggio
e curve. Le scatole di derivazione possono essere installate in
ambienti lavorativi sul pavimento grezzo, spesso con un sistema a griglia. L‘introduzione del canale inizia dal quadro di
distribuzione del piano.
I canali sottopavimento Woertz sono realizzati in lamiera di
acciaio zincata. Tre vani separati offrono una posa dei cavi
pulita e ordinata.
Il collegamento tra canale e scatola viene realizzato inserendo il canale nel ritaglio della scatola. Mediante delle curve
i canali possono anche essere posati a soffitto o in un vano
verticale. Per chiudere le aperture laterali non utilizzate delle
scatole, vengono montate delle pareti. Una parte delle scatole
di derivazione installate viene successivamente equipaggiata
con elementi porta-prese; altre scatole vengono lasciate vuote
e impiegate come scatole di tiraggio per la posa dei cavi.
La scatola di derivazione è dotata di un corpo in lamiera
d‘acciaio zincata e di una cornice a vista in alluminio o in
acciaio cromato e può essere equipaggiata con diversi tipi di
parti attive. Esistono varie versioni per l’applicazione con correnti forti e correnti deboli che forniscono una buona chiarezza
e una corrispondente separazione nella scatola di derivazione.
Gli elementi precablati Woertz offrono convenienti risparmi di
tempo in fase di installazione. Le parti attive sono protette per
mezzo di robusti coperchi. Le diverse versioni di coperchi consentono di enfatizzarne il design o di farli scomparire discretamente nella stanza. Gli inserti in gomma del telaio garantiscono un buon isolamento acustico.
Le parti attive possono essere facilmente sostituite o ampliati
se le esigenze degli utenti cambiano. Infine, l’adeguamento o
l’ampliamento con altri cavi può essere eseguito senza grandi spese, rumore o sporcizia grazie alle scatole di tiraggio, le
quali possono essere trasformate in qualsiasi momento in una
scatola di connessione. Per un utilizzo duraturo e flessibile di
un sistema a pavimento senza ostacoli.
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3. Tipi di canali
I canali sottopavimento Woertz sono prodotti in larghezze nominali di 200 e 300 mm, l‘altezza di 30/40 e
50 mm, in una lunghezza di 2.000 mm. Altre larghezze e altezze sono disponibili su richiesta. Per i cambiamenti di direzione verso l‘alto, esistono curve a 90°.
4.Scatole di tiraggio e di derivazione

Sistemi sottopavimento

Le scatole di derivazione e di tiraggio sono disponibili per le
diverse larghezze e altezze del canale. Le cornici e i coperchi
associati (corrispondente) in alluminio sono disponibili nelle
versioni da 4 mm per la copertura in moquette o linoleum e
22 mm per la pavimentazione in legno, pietra o pavimentazione liquida. Telaio e coperchio nella versione 22 mm esistono standard anche in acciaio inox. Su richiesta, il telaio e il
coperchio possono essere fornite in ottone.
La gomma nella cornice garantisce inoltre un ottimale isolamento acustico.
L‘uscita cavi nella scatole di derivazione è realizzato in policarbonato trasparente, resistente agli urti. A richiesta possono
essere utilizzate spazzole speciali o serrande in acciaio cromato. Le scatole di tiraggio consistono degli stessi elementi di
base della cassetta di derivazione, con il coperchio ma senza
uscita cavi. Esse possono essere convertite in qualsiasi momento in caso di necessità in una scatola di derivazione.
Naturalmente le scatole di derivazione e di tiraggio possono
essere montate sotto il pavimento indipendentemente dal canale ed essere sviluppate con tubi.
Le scatole di derivazione e di tiraggio Woertz possono essere
utilizzate con un‘altezza del pavimento finito di 62-180 mm e
vengono regolate con precisione con l‘ausilio di supporti per
ogni altezza del pavimento finito. Soluzioni speciali possono
essere realizzate anche per altezze di pavimento finito inferiori
a 62 millimetri o superiori a 180 mm: i nostri esperti sapranno
consigliarvi.
5. Elementi porta-prese
Gli elementi porta-prese per le scatole di derivazione standard
Woertz sono disponibili vuote o a richiesta equipaggiate con
prese FLF tipo 13 o tipo 23 con unità complete precablate a
morsettiere. Gli elementi esistono in versione 2 × 3 e 2 × 5 FLF
per correnti forti e correnti deboli.
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6. Scatola di derivazione WAK per abitazioni
Quando occorre realizzare un numero minore di connessioni
o per l‘impiego in ambienti residenziali, la connessione può
essere effettuata utilizzando la scatola di derivazione per
abitazioni.
Queste scatole di derivazione sono più piccole rispetto a quelle
dei sistemi a pavimento e possono essere collegate mediante i
comuni tubi per installazione. Con le sue dimensioni compatte
e la facilità d’installazione non solo si possono equipaggiare
edifici terziari, ma anche aumentare il comfort nel soggiorno
di casa. Grazie a dimensioni e materiali di copertura diversi, si
possono enfatizzare degli elementi o integrarli perfettamente
nell’ambiente.
Le scatole di derivazione WAK sono disponibili nei formati
standard da 150 x 150, 200 x 200 nella versione in acciaio
cromato con coperchio a vista o ricopribile da 12 mm. Esiste
anche la scatola WAK da 214 x 214 mm con telaio e coperchio
ricopribile in alluminio o in acciaio cromato con un bordo da
22 mm. Le parti attive sono disponibili per 2, 3, 4, 6 e 8 prese
FLF nonché per la versione Edizio 4 moduli e le prese Legrand
Mosaic (LM).
7. Consigli pratici
Durante la posa del canale sottopavimento Woertz bisogna
assicurarsi che il rivestimento del pavimento copra il canale
di 30 mm, ossia mostri almeno 60 mm. Se non si raggiunge
questa altezza, la copertura del canale deve essere rinforzata
contemporaneamente con una rete armata per evitare fessurazioni.
Le scatole di tiraggio e di connessione sono costruite in modo
che la cornice è livellabile per un‘estensione di 28 mm (o
25 mm per le scatole di tiraggio e di connessione con bordo
da 22 mm). Tuttavia, per coprire grandi differenze di altezza
e irregolarità del sottofondo possono essere utilizzati dei perni di prolungamento e dei colletti alti. Il colletto impedisce
la penetrazione del rivestimento nella scatola di tiraggio o di
derivazione. Poiché si tratta di una scatola chiusa di metallo,
le scatole di tiraggio e di connessione Woertz possono essere
montate rapidamente e facilmente con una sola operazione di
pochi minuti.
8. Consigli per la progettazione
A causa di vari motivi tecnici, un sistema di canalizzazione a
pavimento può essere costituito da canali con diverse larghezze. Le nostre scatole di tiraggio e di connessione si abbinano
ai canali di larghezza 200 e 300 mm, sono sempre equipaggiati con le stesse cornici e coperchi e si differenziano solo
per la larghezza della loro base e gli intagli per l‘entrata del
canale. Anche le scatole di derivazione di grandi dimensioni
possono essere utilizzate con un qualsiasi canale più stretto.
In questo modo si può realizzare un sistema di canali con
diverse larghezze senza problemi. Anche la combinazione con
i nostri canali a pavimento Woertz è possibile e offre la possibilità di un sistema di canali combinato. I nostri specialisti
saranno lieti di aiutarvi in fase di progettazione.
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Sistemi sottopavimento
L’occupazione di cavi nei canali sottopavimento

Cavi in un canale sottopavimento con fattore di riempimento 50 %
Qui trovate una panoramica di quanti cavi e con quale diametro si posano in quale vano. Ponete sempre attenzione a un fattore di riempimento iniziale del 50 %.

Ampiezza canale 200 mm con un vano da 100 e due vani da 50 mm; cavi per ogni vano da 100 mm
Ø diametro cavo
in mm

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Altezza canale 30 mm

50

35

26

20

16

13

10

Altezza canale 40 mm

70

49

36

27

22

17

14

9

7

6

6

5

4

4

12

10

9

8

7

6

5

Altezza canale 50 mm

89

62

46

35

28

22

18

15

13

11

10

9

8

7

Ampiezza canale 300 mm con 3 vani da ~100 mm; cavi per ogni vano da ~ 100 mm
Ø diametro cavo
in mm

5

6

7

8

9

Altezza canale 30 mm

50

35

26

20

16

Altezza canale 40 mm

70

49

36

27

Altezza canale 50 mm

89

62

46

35

Esempio:
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

13

10

9

7

6

6

5

4

4

22

17

14

12

10

9

8

7

6

5

28

22

18

15

13

11

10

9

8

7

Canale sottopavimento da 300 x 40 occupato con cavo ø 8 mm,
3 vani con ognuno 27 cavi = in totale 81 cavi
Canale sottopavimento da 200 x 40 occupato con cavo ø 8 mm,
3 vani (1x~100, 2 x ~ 50) => 2 x 27 cavi = in totale 54 cavi
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Tabella volume cavi

Cavo isolato per correnti forti

Cavo per comunicazioni in remoto

Tipo

Diametro

Sezione
utile cm2

Tipo

Diametro

Sezione
utile cm2

Tipo

Diametro

Sezione
utile cm2

1x4

6,5

0,42

1 x 10

10,5

1,1

2 x 2 x 0,6

5

0,25

1x6

7

0,49

1 x 16

11,5

1,32

4 x 2 x 0,6

5,5

0,3

1 x 10

8

0,64

1 x 25

12,5

1,56

6 x 2 x 0,6

6,5

0,42

1 x 16

9,5

0,9

1 x 35

13,5

1,82

10 x 2 x 0,6

7,5

0,56

1 x 25

12,5

1,56

1 x 50

15,5

2,4

20 x 2 x 0,6

9

0,81

3 x 1,5

8,5

0,72

1 x 70

16,5

2,72

40 x 2 x 0,6

11

1,12

3 x 2,5

9,5

0,9

1 x 95

18,5

3,42

60 x 2 x 0,6

13

1,69

3x4

11

1,21

1 x 120

20,5

4,2

100 x 2 x 0,6

17

2,89

4 x 1,5

9

0,81

1 x 150

22,5

5,06

200 x 2 x 0,6

23

5,29

4 x 2,5

10,5

1,1

1 x 185

25

6,25

2 x 2 x 0,8

6

0,36

4x4

12,5

1,56

1 x 240

28

7,84

4 x 2 x 0,8

7

0,49

4x6

13,5

1,82

1 x 300

30

9

6 x 2 x 0,8

8,5

0,72

4 x 10

16,5

2,72

3 x 1,5

11,5

1,32

10 x 2 x 0,8

9,5

0,9

4 x 16

19

3,61

3 x 2,5

12,5

1,56

20 x 2 x 0,8

13

1,69

4 x 25

23,5

5,52

3 x 10

17,5

3,06

40 x 2 x 0,8

16,5

2,72

4 x 35

26

6,76

3 x 16

19,5

3,8

60 x 2 x 0,8

20

4

5 x 1,5

9,5

0,9

3 x 50

26

6,76

100 x 2 x 0,8

25,5

6,5

5 x 2,5

11

1,21

3 x 70

30

9

200 x 2 x 0,8

32

10,24

5x4

13,5

1,82

3 x 120

36

12,96

5x6

14,5

2,1

4 x 1,5

12,5

1,56

5 x 10

18

3,24

4 x 2,5

13,5

1,82

5 x 16

21,5

4,62

4x6

16,5

2,72

5 x 25

26

6,76

4 x 10

18,5

3,42

7 x 1,5

10,5

1,1

4 x 16

21,5

4,62

7 x 2,5

13

1,69

4 x 25

25,5

6,5

4 x 35

28

7,84

4 x 50

30

9

4 x 70

34

11,56

4 x 95

39

15,21

4 x 120

42

17,64

4 x 150

47

22

4 x 185

52

27

4 x 240

58

33,6

5 x 1,5

13,5

1,82

5 x 2,5

14,5

5x6

18,5

5 x 10

20,5

4,2

5 x 16

22,5

5,06

5 x 25

27,5

7,56

5 x 35

34

11,56

5 x 50

40

16

Importante:
Queste indicazioni rappresentano valori
medi che possono variare da costruttore
a costruttore.

Cavo coassiale (standard)
Tipo

Diametro

Sezione
utile cm2

SAT/BK
cavi

6,8

0,48

Cavi ECV tipo Cat…
Tipo

Diametro

Sezione
utile cm2

2,1

Cat. 5

8

0,64

3,42

Cat. 6

8

0,64
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Cavo isolato per correnti forti

Sistemi sottopavimento
Il percorso verso il prodotto cercato

Determinante per la scelta sono i seguenti fattori:
-

tipo della presa
numero delle prese desiderate per correnti forti/correnti deboli
altezza del pavimento
dimensioni del canale sottopavimento
tipo e altezza del rivestimento finale

Scelta in funzione del tipo di prese

Scatola di derivazione
BAK.../ WAK...

no

FLF

no

ED

LM

1 ED
1 FLF

FLF
ED
sì

no

sì

sì

WAK200
P.287

sì
sì

2x3FLF

2x5 FLF

no

sì

2x2 FLF

no

sì

BAK4 BAK22
P.254 P.262

2x3 FLF

no

sì

BAK4 BAK22
P.254 P.262

2 FLF

no

sì

WAK214x214
P.280/283

sì

WAK214x214
P.281/282

WAK150
P.286

Scelta in funzione dell’altezza del pavimento
Scatola di derivazione
BAK.../ WAK...

62-90
sì
BAK4
P.254

P|264

no

77-92
sì
WAK214x214
P.280/283

no

72-100*
75-100

no

sì
BAK4* BAK22 WAK150
P.254 P.262
P.286

85-110
sì

WAK200
P.290

w w w. w o e r t z . c h

BAK4 BAK22
P.254 P.262

no

95-140
sì
WAK150 WAK200
P.291
P.287

Nein

100-115
sì
WAK214x214
P.281/282

Legenda
ED
LM

= Feller EDIZIOdue
= Legrand Mosaic

BAK
BAK4
BAK22
WAK

= Scatola di derivazione
= Scatola di derivazione con altezza bordo 4 mm
= Scatola di derivazione con altezza bordo 22 mm
= Scatola di derivazione per residenziale

2-4 LM

2x 3-6 LM

sì

sì

WAK200
P.286

WAK200
P.291
2x2 ED
sì

3 FLF
sì
WAK150
P.287

no

2x2 FLF

no

2x4 FLF

sì
WAK200
P.290

WAK200
S.291

sì

Sistemi sottopavimento

no

WAK200
P.291
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Canali in lamiera di acciaio e accessori

altezza

ampiezza
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Canali in lamiera di acciaio e accessori
Canale sottopavimento

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51230

UFK 200 × 30

Eldas n.
127 711 007

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani
lunghezza = 2000 mm

Peso: 12,5 kg

Bride di fissaggio
Art. n. 
51233

Indicazioni tecniche
UFK 200 × 30

Eldas n.
127 791 007

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
per canale sottopavimento
51230, 200 × 30 mm

Peso: 0,15 kg

Curva
Art. n. 
51234

Indicazioni tecniche
UFK 200 × 30

Eldas n.
127 721 007

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani

Peso: 2,2 kg

Canale sottopavimento

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51240

UFK 200 × 40

Eldas n.
127 711 017

Peso: 13,5 kg

Bride di fissaggio
Art. n. 
51243

Indicazioni tecniche
UFK 200 × 40

Eldas n.
127 791 017

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
per canale sottopavimento
51240, 200 × 40 mm

Peso: 0,2 kg

Curva
Art. n. 
51244

Indicazioni tecniche
UFK 200 × 40

Eldas n.
127 721 017

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani

Peso: 2,2 kg
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in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani
lunghezza = 2000 mm

Sistemi sottopavimento
Canali in lamiera di acciaio e accessori
Canale sottopavimento

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51250

UFK 200 × 50

Eldas n.
127 711 027

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani
lunghezza = 2000 mm

Peso: 14,0 kg

Bride di fissaggio
Art. n. 
51253

Indicazioni tecniche
UFK 200 × 50

Eldas n.
127 791 027

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
per canale sottopavimento
51250, 200 × 50 mm

Peso: 0,2 kg

Curva
Art. n. 
51254

Indicazioni tecniche
UFK 200 × 50

Eldas n.
127 721 027

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani

Peso: 2,3 kg

Canale sottopavimento

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51330

UFK 300 × 30

Eldas n.
127 711 037

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani
lunghezza = 2000 mm

Peso: 16,3 kg

Bride di fissaggio
Art. n. 
51333

Indicazioni tecniche
UFK 300 × 30

Eldas n.
127 791 037

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
per canale sottopavimento
51330, 300 × 30 mm

Peso: 0,2 kg

Curva
Art. n. 
51334

Indicazioni tecniche
UFK 300 × 30

Eldas n.
127 721 037

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani

Peso: 2,8 kg
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Canali in lamiera di acciaio e accessori
Canale sottopavimento

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51340

UFK 300 × 40

Eldas n.
127 711 047

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani
lunghezza = 2000 mm

Peso: 17,5 kg

Bride di fissaggio
Art. n. 
51343

Indicazioni tecniche
UFK 300 × 40

Eldas n.
127 791 047

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
per canale sottopavimento
51340, 300 × 40 mm

Peso: 0,2 kg

Curva
Art. n. 
51344

Indicazioni tecniche
UFK 300 × 40

Eldas n.
127 721 047

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani

Peso: 2,9 kg

Canale sottopavimento

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51350

UFK 300 × 50

Eldas n.
127 711 057

Peso: 17,9 kg

Bride di fissaggio
Art. n. 
51353

Indicazioni tecniche
UFK 300 × 50

Eldas n.
127 791 057

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
per canale sottopavimento
51350, 300 × 50 mm

Peso: 0,2 kg

Curva
Art. n. 
51354

Indicazioni tecniche
UFK 300 × 50

Eldas n.
127 721 057

in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani

Peso: 3,0 kg
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in lamiera di acciaio zincata
da 1.25 mm
2 sezionamenti con 3 vani
lunghezza = 2000 mm

Sistemi sottopavimento
Con scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 4 mm

P|270
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Con scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 4 mm
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51604

BAK4 284 × 284/30 Al BL
con cornice in alluminio
con coperchio in lamiera d’acciaio
altezza bordino 4mm
con due uscite a spazzola per cavi
altezza del pavimento 62-90 mm



Peso: 5,20 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51607

BAK4 284 × 284/30 Al KM

Eldas n.
154 770 207

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 62-90 mm

Peso: 3,85 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51630

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 107

ZUG4 284 × 284/30 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
altezza pavimento 62-90 mm

Peso: 3,49 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51605

BAK4 284x284/40 Al BL

Sistemi sottopavimento

con cornice in alluminio
con coperchio in lamiera d’acciaio
altezza bordino 4mm
con due uscite a spazzola per cavi
altezza del pavimento 72-100 mm

Peso: 5,25 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51608

BAK4 284 × 284/40 Al KM

Eldas n.
154 770 2177

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 72-100 mm

Peso: 3,89 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51631

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 117

ZUG4 284 × 284/40 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
altezza pavimento 72-100 mm

Peso: 3,58 kg
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Accessori per scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 4 mm
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51606

BAK4 284 × 284/50 Al BL



Peso: 5,35 kg

con cornice in alluminio
con coperchio in lamiera d’acciaio
altezza bordino 4mm
con due uscite a spazzola per cavi
altezza del pavimento 82-110 mm

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51609

BAK4 284 × 284/50 Al KM

Eldas n.
154 770 227

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 82-110 mm

Peso: 3,96 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51632

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 217

ZUG4 284x284/50 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
altezza pavimento 82-110 mm

Peso: 3,64 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51704

BAK4 384 × 384/30 Al BL
con cornice in alluminio
con coperchio in lamiera d’acciaio
altezza bordino 4mm
con due uscite a spazzola per cavi
altezza del pavimento 62-90mm

Peso: 7,30 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51707

BAK4 384 × 384/30 Al KM

Eldas n.
154 770 237

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 62-90 mm

Peso: 5,90 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51730

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 137

ZUG4 284x284/30 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
altezza pavimento 62-90 mm

Peso: 5,60kg
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Accessori per scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 4 mm
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51705

BAK4 384 × 384/40 Al BL
con cornice in alluminio
con coperchio in lamiera d’acciaio
altezza bordino 4mm
con due uscite a spazzola per cavi
altezza del pavimento 72-100 mm

Peso: 7,35 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51708

BAK4 384 × 384/40 Al KM

Eldas n.
154 770 247

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 72-100 mm

Peso: 5,9 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51731

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 147

ZUG4 384 × 384/40 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
altezza pavimento 72-100 mm

Peso: 5,6 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51706

BAK4 384x384/50 Al BL

Sistemi sottopavimento

con cornice in alluminio
con coperchio in lamiera d’acciaio
altezza bordino 4mm
con due uscite a spazzola per cavi
altezza del pavimento 82-110 mm

Peso: 7,40 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51709

BAK4 384 × 384/50 Al KM

Eldas n.
154 770 257

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 82-110 mm

Peso: 6,02 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51732

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 157

ZUG4 384 × 384/50 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
altezza pavimento 82-110 mm

Peso: 5,72 kg
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Accessori per scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 4 mm
Coperchio AI

Indicazioni tecniche

Art. n.
51613

ZUG4
in alluminio con bordo
di protezione paltezza bordo 4mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio AI

Indicazioni tecniche

Art. n.
51614

ZUG4
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
colore: grezzo

Peso: 2,4 kg

Coperchio AI

Indicazioni tecniche

Art. n.
51615

BAK4 KM
in alluminio con bordo
di protezione paltezza bordo 4mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio Cr a vista

Indicazioni tecniche

Art. n.
51616

BAK4 KM
in acciaio cromato da 8 mm
lato a vista levigato Korn 220

Peso: 4,5 kg

Coperchio Al a vista

Indicazioni tecniche

Art. n.
51617

BAK4 KM elx
in alluminio 8 mm
lato a vista spazzolato e anodizzato incolore

Peso: 1,6 kg

Passaggio cavi kpl

Indicazioni tecniche

Art. n.
51518

BAK4
in policarbonato trasparente con
elemento di riempimento trasparente

Peso: 0,1 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 4 mm
Coperchio a innesto

Indicazioni tecniche

Art. n.
51620

BAK4 BL
in lamiera d’acciaio zincata sendzimir
con due uscite a spazzola nero

Peso: 2,3 kg
Uscita a spazzola

Indicazioni tecniche

Art. n.
51640

BAK4
Dim.: 54x40mm
Lunghezza spazzola: 30mm
Colore: nero

Sistemi sottopavimento

Peso: 0,03 kg
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Sistemi sottopavimento
Elementi porta-prese ad aggancio per scatole di derivazione quadrate in alluminio, altezza bordo 4 mm
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52031

2 × 3FLF orizzontale SB BAK4

Eldas n.
154 965 057

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm
equipaggiato e cablato con:
1 morsettiera 7 × 2.5 mm²
3 prese T13 FLF bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 67 mm
Peso: 0,9 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52061

2 × 3FLF orizzontale vuota BAK4

Eldas n.
154 965 067

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm
equipaggiato con: 1 morsettiera 7 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 67 mm
Peso: 0,8 kg
equipaggiamento a richiesta: 52061B

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52051

2 × 5FLF verticale SB BAK4

Eldas n.
154 965 257

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm
equipaggiato e cablato con:
1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
5 prese T13 FLF bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 92 mm
Peso: 1,1 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52041

2 × 5FLF verticale vuota BAK4

Eldas n.
154 965 247

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 92 mm
Peso: 0,9 kg
equipaggiamento a richiesta: 52041B

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52074

2 × 4-8LM verticale vuota BAK4
per moduli Tipo Legrand Mosaic 45×45 mm,
ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 92 mm
Peso: 0,9 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52072

2 × 4-BT verticale vuota BAK4
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per moduli Tipo bticino 44×44 mm,
ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 92 mm
Peso: 1,10 kg
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Sistemi sottopavimento
Elementi porta-prese ad aggancio per scatole di derivazione quadrate in alluminio, altezza bordo 4 mm
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51660

Sts 3FLF orizzontale SB BAK4

Eldas n.
154 790 007

versione per correnti forti
equipaggiato e cablato con:
morsettiera 7 x 2.5 mm²
3 prese FLF 3/5 T13 bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm
Peso: 0,6 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51661

Sts 3FLF orizzontale vuota BAK4

Eldas n.
154 965 047

versione per correnti forti
equipaggiato con: morsettiera 7 x 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51665

Scs 3FLF orizzontale vuota BAK4

Eldas n.
154 790 607

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51666

Sts 6FLF verticale SB BAK
versione per correnti forti
equipaggiato e cablato con:
morsettiera 10 x 2.5 mm²
4FLF 3/5 T13 e 2 piastre cieche FLF 3/5 bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Sistemi sottopavimento

Eldas n.
154 790 407

Peso: 0,7 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51667

Sts 6FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 227

versione per correnti forti
equipaggiato con: morsettiera 10 x 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Peso: 0,5 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51669

Scs 5FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 237

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Peso: 0,5 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione e scatola di tiraggio, altezza bordo 4 mm
Parete laterale
Art. n. 
51510

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 007

BAK / ZUG 200 × 30
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51511

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 017

BAK / ZUG 200 × 40
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51512

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 027

BAK / ZUG 200 × 50
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51710

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 107

BAK / ZUG 300 × 30
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51711

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 207

BAK / ZUG 300 × 40
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51712

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 307

BAK / ZUG 300 × 50
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,2 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione e scatola di tiraggio, altezza bordo
Colletto
Art. n. 
51693

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 407

30 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 30/M6 × 6
altezza colletto: 30 mm

Peso: 0,6 kg

Colletto
Art. n. 
51694

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 417

40 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 40/M6 × 6
altezza colletto: 40 mm

Peso: 0,8 kg

Colletto
Art. n. 
51695

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 427

50 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 50/M6 × 6
altezza colletto: 50 mm

Peso: 1,0 kg

Art. n. 
51696

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 437

60 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 60/M6 × 6
altezza colletto: 60 mm

Sistemi sottopavimento

Colletto

Peso: 1,2 kg

Colletto
Art. n. 
51697

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 447

70 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 70/M6 × 6
altezza colletto: 70 mm

Peso: 1,4 kg
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Sistemi sottopavimento
Con scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm
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Sistemi sottopavimento
Con scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51519

BAK22 284 × 284/40 Cr KM

Eldas n.
154 770 507

con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 6,2 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51513

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 307

ZUG22 284 × 284/40 Cr
con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 6,1 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51520

BAK22 284 × 284/50 Cr KM

Eldas n.
154 770 517

con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 85-110 mm

Peso: 6,3 kg

Art. n. 
51514

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 317

ZUG22 284 × 284/50 Cr
con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 85-110 mm

Sistemi sottopavimento

Scatola di tiraggio

Peso: 6,2 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51522

BAK22 384 × 384/40 Cr KM

Eldas n.
154 770 527

con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 8,2 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51516

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 327

ZUG22 384 × 384/40 Cr
con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 8,1 kg
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Sistemi sottopavimento
Con scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in acciaio cromato, altezza bordo 22 mm
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51523

BAK22 384×384/50 Cr KM

Eldas n.
154 770 537

con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 85-110 mm

Peso: 8,4 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51517

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 770 337

ZUG22 384 × 384/50 Cr
con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 85-110 mm

Peso: 8,3 kg
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Sistemi sottopavimento
Con scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in acciaio cromato, altezza bordo 22 mm
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51559

BAK22 284 × 284/40 Al KM

Eldas n.
154 765 007

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 4,1 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51553

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 775 007

ZUG22 284 × 284/40 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 4,1 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51560

BAK22 284 × 284/50 Al KM

Eldas n.
154 765 017

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 85-110 mm

Peso: 4,2 kg

Art. n. 
51554

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 775 017

ZUG22 284 × 284/50 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 85-110 mm

Sistemi sottopavimento

Scatola di tiraggio

Peso: 4,1 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51562

BAK22 384 × 384/40 Al KM

Eldas n.
154 765 027

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 6,1 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51556

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 775 027

ZUG22 384 × 384/40 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 75-100 mm

Peso: 6,1 kg
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Sistemi sottopavimento
Con scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 22 mm
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51563

BAK22 384 × 384/50 Al KM

Eldas n.
154 765 037

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento 85-110 mm

Peso: 6,2 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51557

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 775 037

ZUG22 384 × 384/50 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
altezza pavimento 85-110 mm

Peso: 6,1 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione quadrate e scatole di tiraggio in alluminio, altezza bordo 22 mm
Coperchio Al con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n.
51564

ZUG22
in alluminio
con altezza bordo 22 mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio Al con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n.
51565

BAK22 KM
in alluminio
con altezza bordo 22 mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio Cr con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n.
51524

ZUG22
in acciaio cromato
con altezza bordo 22 mm

Peso: 2,2 kg
Coperchio Cr con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n.
51525

BAK22 KM

Sistemi sottopavimento

in acciaio cromato
con altezza bordo 22 mm

Peso: 2,2 kg

Passaggio cavi con elemento
di riempimento
Art. n.
80058

Indicazioni tecniche

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente

Peso: 0,03 kg
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Sistemi sottopavimento
Elementi porta-prese per scatole di derivazione quadrate, altezza bordo 22 mm
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52030

2 × 3FLF orizzontale SB BAK22

Eldas n.
154 965 027

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato e cablato con:
1 morsettiera 7 × 2.5 mm²
3 prese T13 FLF bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 82 mm
Peso: 1,0 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52060

2×3FLF orizzontale vuota BAK22

Eldas n.
154 965 037

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 7 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 82 mm
Peso: 0,9 kg
equipaggiamento a richiesta: 52060B

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52050

2 × 5FLF verticale SB BAK22

Eldas n.
154 965 217

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato e cablato con:
1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
5 prese T13 FLF bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 107 mm
Peso: 1,2 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
52040

2 × 5FLF verticale vuota BAK22

Eldas n.
154 965 207

ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 107 mm
Peso: 1,0 kg
equipaggiamento a richiesta: 52040B

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52073

2 × 4-8LM verticale vuota BAK22
per moduli Tipo Legrand Mosaic 45×45 mm,
ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 107 mm
Peso: 1,0 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52058

2 × 4-BT verticale vuota BAK22
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per moduli Tipo bticino 44×44 mm,
ad aggancio, per BAK con bordo di protezione 22 mm
2 piastre di fissaggio incluse
equipaggiato con: 1 morsettiera 9 × 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 107 mm
Peso: 1,15 kg
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Sistemi sottopavimento
Elementi porta-prese per scatole di derivazione quadrate, altezza bordo 22 mm
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51680

Sts 3FLF orizzontale SB BAK22

Eldas n.
154 965 107

versione per correnti forti
equipaggiato e cablato con:
morsettiera 7 x 2.5 mm²
3 prese FLF 3/5 T13 bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 75 mm
Peso: 0,5 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51681

Sts 3FLF orizzontale vuota BAK22

Eldas n.
154 965 007

versione per correnti forti
equipaggiato con: morsettiera 7 x 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 75 mm

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51685

Scs 3FLF orizzontale vuota BAK22

Eldas n.
154 965 017

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 75 mm

Peso: 0,3 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51666

Sts 6FLF verticale SB BAK
versione per correnti forti
equipaggiato e cablato con:
morsettiera 10 x 2.5 mm²
4FLF 3/5 T13 e 2 piastre cieche FLF 3/5 bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 110 mm
per impiego solo in combinazione con un colletto

Sistemi sottopavimento

Eldas n.
154 790 407

Peso: 0,7 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51667

Sts 6FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 227

versione per correnti forti
equipaggiato con: morsettiera 10 x 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 110 mm
per impiego solo in combinazione con un colletto

Peso: 0,5 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51669

Scs 5FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 237

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 110 mm
per impiego solo in combinazione con un colletto

Peso: 0,5 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione e scatole di tiraggio, altezza bordo 22 mm
Parete laterale
Art. n. 
51511

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 017

BAK / ZUG 200 × 40
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51512

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 027

BAK / ZUG 200 × 50
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51711

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 207

BAK / ZUG 300 × 40
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,1 kg

Parete laterale
Art. n. 
51712

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 307

BAK / ZUG 300 × 50
in PVC grigio
con 2 tappi rivettati PLASTI

Peso: 0,2 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione e scatole di tiraggio
Colletto
Art. n. 
51693

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 407

30 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 30/M6 × 6
altezza colletto: 30 mm

Peso: 0,6 kg

Colletto
Art. n. 
51694

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 417

40 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 40/M6 × 6
altezza colletto: 40 mm

Peso: 0,8 kg

Colletto
Art. n. 
51695

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 427

50 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 50/M6 × 6
altezza colletto: 50 mm

Peso: 1 kg

Art. n. 
51696

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 437

60 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 60/M6 × 6
altezza colletto: 60 mm

Sistemi sottopavimento

Colletto

Peso: 1,2 kg

Colletto
Art. n. 
51697

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 975 447

70 BAK / ZUG
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
perni di prolungamento inclusi 70/M6 × 6
altezza colletto: 70 mm

Peso: 1,4 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione BAK4 per fissaggio sul pavimento grezzo

Situazione dopo l’inserimento del rivestimento finale

Situazione prima del getto del massetto cementizio

Regolazione in altezza:
Art. n.51760/ H = 150-220 mm
Art. n.51761/ H = 200-270 mm
H1 = 30-80 mm
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione BAK4 per fissaggio sul pavimento grezzo
La posa di canali sottopavimento richiede un‘altezza minima del rivestimento in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, possono
essere impiegate scatole speciali per la posa sulla superficie grezza e annegamento nel calcestruzzo. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste sono
collegate tra loro per mezzo di canali sottopavimento da 200 x 40, coperte con il coperchio provvisorio e annegate nel calcestruzzo fino al bordo
superiore. La parte attiva viene montato sull‘inserto della custodia regolabile; l‘apertura tra il fondo della scatole e la piastra di montaggio consente
l‘attraversamento dei cavi verso la scatola successiva. A cablaggio finito, viene posato un coperchio di alluminio con un apposito passaggio cavi.
La scatola di derivazione consiste in:
- contenitore con piedini regolabili, con quattro aperture laterali da 202 x 42 mm e un tubo per inserimento dei cavi M50 con coperchio
provvisorio monouso in acciaio con 4 viti
- elemento porte-prese in alluminio, con telaio da 304 x 304
- coperchio Al con altezza bordi da 4 mm
- 2 passaggi per cavi in policarbonato trasparente con elemento di riempimento trasparente

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n.
51760

BAK4 150-220 Al KM
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento grezzo 150 - 220 mm

Peso: 6,1 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n.
51761

BAK4 200-270 Al KM
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 4 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento grezzo 200 - 270 mm

Peso: 6,1 kg

Contenitore

Indicazioni tecniche

Art. n.
51762

BAK / ZUG 150-220 St

Sistemi sottopavimento

in lamiera di acciaio zincata sendzimir
con coperchio provvisorio monouso in lamiera di acciaio zincata sendzimir con 4 viti
altezza pavimento grezzo 150 - 220 mm

Peso: 6,0 kg

Contenitore

Indicazioni tecniche

Art. n.
51763

BAK / ZUG 200-270 St
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
con coperchio provvisorio monouso in lamiera di acciaio zincata sendzimir con 4 viti
altezza pavimento grezzo 200 - 270 mm

Peso: 6,0 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
51764

BAK4/ ZUG4 Al
in alluminio
con cornice da 304 x 304 completa

Peso: 1,7 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione BAK4 per fissaggio sul pavimento grezzo
Coperchio Al

Indicazioni tecniche

Art. n.
51613

ZUG4
in alluminio con bordo di protezione
altezza bordo 4 mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio a innesto

Indicazioni tecniche

Art. n.
51614

ZUG4
in lamiera di acciaio zincata sendzimir da 4 mm
colore: grezzo

Peso: 2,4 kg

Coperchio Al

Indicazioni tecniche

Art. n.
51615

BAK4 KM
in alluminio con bordo di protezione
altezza bordo 4 mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio Cr a vista

Indicazioni tecniche

Art. n.
51616

BAK4 KM
in acciaio cromato da 8 mm
lato a vista levigato Korn 220

Peso: 4,5 kg

Coperchio Al a vista

Indicazioni tecniche

Art. n.
51617

BAK4 KM elx
in alluminio 8 mm
lato a vista spazzolato e anodizzato incolore

Peso: 1,6 kg

Passaggio cavi kpl

Indicazioni tecniche

Art. n.
51518

BAK4
in policarbonato trasparente con
elemento di riempimento trasparente

Peso: 0,1 kg
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione BAK4 per fissaggio sul pavimento grezzo
Coperchio a innesto

Indicazioni tecniche

Art. n.
51620

BAK4 BL
in lamiera d’acciaio zincata sendzimir
con due uscite a spazzola nero

Peso: 2,3 kg
Uscita a spazzola

Indicazioni tecniche

Art. n.
51640

BAK4
Dim.: 54x40mm
Lunghezza spazzola: 30mm
Colore: nero

Sistemi sottopavimento

Peso: 0,03 kg
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Sistemi sottopavimento
Elementi porta-prese per scatola di derivazione BAK per montaggio sul pavimento grezzo
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51660

Sts 3FLF orizzontale SB BAK4

Eldas n.
154 790 007

versione per correnti forti
equipaggiato e cablato con:
morsettiera 7 x 2.5 mm²
3 prese FLF 3/5 T13 bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm
Peso: 0,6 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51661

Sts 3FLF orizzontale, vuota BAK4

Eldas n.
154 965 047

versione per correnti forti
equipaggiato con: morsettiera 7 x 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51665

Scs 3FLF orizzontale vuota BAK4

Eldas n.
154 790 607

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51666

Sts 6FLF verticale SB BAK

Eldas n.
154 790 407

versione per correnti forti
equipaggiato e cablato con:
morsettiera 10 x 2.5 mm²
4FLF 3/5 T13 e 2 piastre cieche FLF 3/5 bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm
Peso: 0,7 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51667

Sts 6FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 227

versione per correnti forti
equipaggiato con: morsettiera 10 x 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Peso: 0,5 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51669

Scs 5FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 237

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Peso: 0,5 kg
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w w w. w o e r t z . c h

P|295

Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione BAK22 per montaggio sul pavimento grezzo

Situazione dopo l’inserimento del rivestimento finale
Situazione prima del getto del massetto cementizio

Regolazione in altezza:
Art. n.51770/ H = 150-220 mm
Art. n.51771/ H = 200-270 mm
H1 = 30-90 mm
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione BAK22 per montaggio sul pavimento grezzo
La posa di canali sottopavimento richiede un‘altezza minima del rivestimento in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, possono
essere impiegate scatole speciali per la posa sulla superficie grezza e annegamento nel calcestruzzo. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste sono
collegate tra loro per mezzo di canali sottopavimento da 200 x 40, coperte con il coperchio provvisorio e annegate nel calcestruzzo fino al bordo
superiore. La parte attiva viene montato sull‘inserto della custodia regolabile; l‘apertura tra il fondo della scatole e la piastra di montaggio consente
l‘attraversamento dei cavi verso la scatola successiva. A cablaggio finito, viene posato un coperchio di alluminio con un apposito passaggio cavi.
La scatola di derivazione consiste in:
- contenitore con piedini regolabili, con quattro aperture laterali da 202 x 42 mm e un tubo per inserimento dei cavi M50 con coperchio
provvisorio monouso in acciaio con 4 viti
- elemento porte-prese in alluminio, con telaio da 278 x 278
- coperchio Al con altezza bordi da 22 mm
- 2 passaggi per cavi in policarbonato trasparente con elemento di riempimento trasparentek

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n.
51770

BAK22 150 - 220 Al KM
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento grezzo 150 - 220 mm

Peso: 5,9 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n.
51771

BAK22 200 - 270 Al KM
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza pavimento grezzo 200 - 270 mm

Peso: 5,9 kg

Contenitore

Indicazioni tecniche

Art. n.
51762

BAK / ZUG 150 - 220 St

Sistemi sottopavimento

in lamiera di acciaio zincata sendzimir
con coperchio provvisorio monouso in lamiera di acciaio zincata sendzimir con 4 viti
altezza pavimento grezzo 150 - 220 mm

Peso: 6,0 kg

Contenitore

Indicazioni tecniche

Art. n.
51763

BAK / ZUG 200 - 270 St
in lamiera di acciaio zincata sendzimir
con coperchio provvisorio monouso in lamiera di acciaio zincata sendzimir con 4 viti
altezza pavimento grezzo 200 - 270 mm

Peso: 6,0 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
51774

BAK22/ZUG22 Al
in alluminio
con cornice da 278 x 278 completa

Peso: 1,2 kg
A richiesta anche in acciaio cromato od ottone
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Sistemi sottopavimento
Accessori per scatola di derivazione BAK22 per montaggio sul pavimento grezzo
Coperchio Al con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n.
51564

con bordo ZUG22
in alluminio
con altezza bordo 22 mm

Peso: 0,8 kg

Coperchio Al con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n.
51565

BAK22 KM
in alluminio
con altezza bordo 22 mm

Peso: 0,8 kg

Passaggio cavi con elemento
di riempimento
Art. n.
80058

Indicazioni tecniche

in policarbonato trasparente con elemento di riempimento trasparente

Peso: 0,03 kg
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Sistemi sottopavimento
Elementi porta-prese per scatola di derivazione BAK22 per montaggio sul pavimento grezzo
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51660

Sts 3FLF orizzontale SB BAK4

Eldas n.
154 790 007

versione per correnti forti
equipaggiato con:
morsettiera 7 x 2.5 mm²
3 prese FLF 3/5 T13 bianco
cablaggio incluso
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm
Peso: 0,6 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51661

Sts 3FLF orizzontale vuota BAK4

Eldas n.
154 965 047

versione per correnti forti
equipaggiato con: morsettiera 7 x 2.5 mm²
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51665

Scs 3FLF orizzontale vuota BAK4

Eldas n.
154 790 607

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 62 mm

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51666

Sts 6FLF verticale SB BAK
versione per correnti forti
equipaggiato con:
4FLF 3/5 T13 e 2 piastre cieche FLF 3/5 bianco
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Sistemi sottopavimento

Eldas n.
154 790 407

Peso: 0,7 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51667

Sts 6FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 227

versione per correnti forti
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Peso: 0,5 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51669

Scs 5FLF verticale vuota BAK

Eldas n.
154 965 237

versione per correnti deboli
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
altezza minima pavimento: 85 mm

Peso: 0,5 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 214/77 - 92
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Sistemi sottopavimento

Sistemi sottopavimento

Scatola di derivazione per abitazioni WAK 214/100 - 115
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 214
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51070

WAK 214 × 214 100-115 Al KM

Eldas n.
154 777 487

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza regolabile 100 - 115 mm

Peso: 3,2 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51071

WAK 214 × 214 100-115 Ms KM

Eldas n.
154 778 487

con cornice e coperchio in ottone
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza regolabile 100 - 115 mm

Peso: 4,7 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51072

WAK 214 × 214 100-115 Cr KM

Eldas n.
154 779 487

con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
con 2 passaggi cavo
altezza regolabile 100 - 115 mm

Peso: 4,6 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51073

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 771 487

WAK 214 × 214 100-115 Al
con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
altezza regolabile 100 - 115 mm

Peso: 3,3 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51074

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 772 487

WAK 214 × 214 100-115 Ms
con cornice e coperchio in ottone
altezza bordo 22 mm
altezza regolabile 100 - 115 mm

Peso: 4,2 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51075

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 773 487

WAK 214 x 214 100-115 Cr
con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
altezza regolabile 100 - 115 mm

Peso: 4,6 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 214
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51076

WAK 214 × 214 77 - 92 Al KM

Eldas n.
154 777 477

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
con 1 passaggio cavi
altezza regolabile 77 - 92 mm

Peso: 2,8 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51077

WAK 214 × 214 77 - 92 Ms KM

Eldas n.
154 778 477

con cornice e coperchio in ottone
altezza bordo 22 mm
con 1 passaggio cavi
altezza regolabile 77 - 92 mm

Peso: 4,5 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51078

WAK 214 × 214 77 - 92 Cr KM

Eldas n.
154 779 477

con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
con 1 passaggio cavi
altezza regolabile 77 - 92 mm

Peso: 4,1 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51079

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 774 487

WAK 214 × 214 77 - 92 Al

Sistemi sottopavimento

con cornice e coperchio in alluminio
altezza bordo 22 mm
altezza regolabile 77 - 92 mm

Peso: 2,8 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51080

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 775 487

WAK 214 × 214 77 - 92 Ms
con cornice e coperchio in ottone
altezza bordo 22 mm
altezza regolabile 77 - 92 mm

Peso: 4 kg

Scatola di tiraggio
Art. n. 
51081

Indicazioni tecniche
Eldas n.
154 776 487

WAK 214 × 214 77 - 92 Cr
con cornice e coperchio in acciaio cromato
altezza bordo 22 mm
altezza regolabile 77 - 92 mm

Peso: 4,1 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 214
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51082

3FLF verticale vuota WAK

Eldas n.
154 773 337

altezza regolabile 100 - 115 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
max. 2 per scatola di derivazione

Peso: 0,2 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51083

2FLF orizzontale vuota WAK

Eldas n.
154 773 327

altezza regolabile 77 - 92 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
max. 2 per scatola di derivazione

Peso: 0,2 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
51084

3-6BT verticale vuota WAK
per moduli tipo bticino 44×44 mm,
altezza regolabile 100 - 115 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
max. 2 per scatola di derivazione

Peso: 0,3 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
51085

3-6LM verticale vuota WAK
per moduli tipo Legrand Mosaic 45×45 mm,
altezza regolabile 100 - 115 mm
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
max. 2 per scatola di derivazione

Peso: 0,25 kg

Passaggio cavi con elemento
di riempimento
Art. n.
80058

Indicazioni tecniche

in policarbonato trasparente
con elemento di riempimento trasparente

Peso: 0,03 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 214
Coperchio Al con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51090

WAK 214 KM
in alluminio
con altezza bordo 22 mm

Peso: 0,44 kg

Ms-Coperchio con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51091

WAK 214 KM
in ottone
con altezza bordo 22mm

Peso: 1,40 kg

Coperchio Cr con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51092

WAK 214 KM
in acciaio cromato
con altezza bordo 22mm

Peso: 1,30 kg

Coperchio Al con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51093

WAK 214

Sistemi sottopavimento

in alluminio
con altezza bordo 22 mm

Peso: 0,45 kg

Ms-Coperchio con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51094

ZUG WAK 214
in ottone
con altezza bordo 22mm

Peso: 1,45 kg

Coperchio Cr con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51095

ZUG WAK 214
in acciaio cromato
con altezza bordoe 22mm

Peso: 1,35 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 214
Coperchio Al con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51096

WAK 214 KM
in alluminio
con altezza bordo 22 mm

Peso: 0,45 kg

Ms-Coperchio con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n.
51097

WAK 214 KM
in ottone
con altezza bordo 22 mm

Peso: 1,42 kg

Coperchio Cr con bordo

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51098

WAK 214 KM
in acciaio cromato
con altezza bordo 22 mm

Peso: 1,32 kg
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Sistemi sottopavimento
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 150/75 - 100
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Sistemi sottopavimento

Sistemi sottopavimento

Scatola di derivazione per abitazioni WAK 150/95 - 140
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 150
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51150

WAK 150/75 Cr con bordo

Eldas n.
154 780 477

contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 150 × 150 in acciaio cromato
coperchio con bordo, in acciaio cromato
1 uscita cavi
altezza regolabile 75 - 100 mm
altezza bordo di protezione coperchio 12 mm
Peso: 2,0 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51151

WAK 150/75 Cr a vista

Eldas n.
154 781 477

contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 150 × 150 in acciaio cromato
coperchio a vista, in acciaio cromato lato a vista levigato Korn 220
con 1 uscita cavi
altezza regolabile 75 - 100 mm

Peso: 2,6 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51152

WAK 150/95 Cr con bordo

Eldas n.
154 780 487

contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 150 × 150 in acciaio cromato
coperchio con bordo, in acciaio cromato con
1 uscita cavi
altezza regolabile 95 - 140 mm
altezza bordo di protezione coperchio 12 mm
Peso: 2,1 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51153

WAK 150/95 Cr a vista

Eldas n.
154 781 487

contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 150 × 150 in acciaio cromato
coperchio a vista, in acciaio cromato lato a vista levigato Korn 220
con 1 uscita cavi
altezza regolabile 95 - 140mm

Peso: 2,4 kg

Coperchio Cr con bordino

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51163

WAK 150 KA
in acciaio cromato
altezza del bordino 12mm
con 1pz. passaggio per cavi

Peso: 0,50 kg

Coperchio Cr a vista

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51164

WAK 150 KA
in acciaio cromato
altezza del bordino 12mm
con 1pz. passaggio per cavi

Peso: 0,75 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 150
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51155

3FLF verticale vuota

Eldas n.
154 980 497

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per WAK 150/95

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51156

1ED+1FLF verticale vuota

Eldas n.
154 981 497

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per impiego di una presa EDIZIOdue
(tipo… .FM.TE …)
per WAK 150/95

Peso: 0,4 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51157

2FLF orizzontale vuota

Eldas n.
154 982 497

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per WAK 150/75, WAK 150/95

Peso: 0,3 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51158

2-4LM verticale vuota
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per impiego di prese Legrand Mosaic
per WAK 150/75, WAK 150/95

Sistemi sottopavimento

Eldas n.
154 983 497

Peso: 0,4 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 200/75 -100

P|312
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Sistemi sottopavimento

Sistemi sottopavimento

Scatola di derivazione per abitazioni WAK 200/95 - 140
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 200
Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51200

WAK 200/75 Cr con bordo

Eldas n.
154 790 477

Contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 200 × 200 in acciaio cromato
coperchio con bordo, in acciaio cromato con 2 uscite cavi
altezza regolabile 75 - 100 mm
altezza bordo di protezione coperchio 12 mm

Peso: 3,0 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51201

WAK 200/75 Cr a vista

Eldas n.
154 791 477

Contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 200 × 200 in acciaio cromato
coperchio a vista, in acciaio cromato lato a vista levigato Korn 220
con 2 uscite cavi
altezza regolabile 75 - 100 mm

Peso: 3,6 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51202

WAK 200/95 Cr con bordo

Eldas n.
154 790 487

Contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 200 × 200 in acciaio cromato
coperchio con bordo, in acciaio cromato con 2 uscite cavi
altezza regolabile 95 - 140 mm
altezza bordo di protezione coperchio 12 mm

Peso: 3,2 kg

Scatola di derivazione

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51203

WAK 200/95 Cr a vista

Eldas n.
154 791 487

Contenitore in lamiera di acciaio zincata sendzimir
cornice da 200 × 200 in acciaio cromato
coperchio a vista, in acciaio cromato lato a vista levigato Korn 220
con 2 uscite cavi
altezza regolabile 95 - 140 mm

Peso: 3,8 kg

Coperchio Cr con bordino

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51213

WAK 200 KA
in acciaio cromato
altezza del bordino 12mm
con 2pz. passaggio per cavi

Peso: 0,50 kg

Coperchio Cr a vista

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51214

WAK 200 KA
in acciaio cromato pettinato con spessore in legno
con 2pz. passaggio per cavi

Peso: 1,35 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola di derivazione per abitazioni WAK 200
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51205

2 × 4 FLF verticale vuota

Eldas n.
154 990 497

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per WAK 200/95

Peso: 0,5 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51206

2 × 2 ED verticale vuota

Eldas n.
154 991 497

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per impiego di una presa EDIZIOdue
(tipo… .FM.TE …)
per WAK 200/95

Peso: 0,6 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51207

2 × 2 FLF orizzontale vuota

Eldas n.
154 992 497

in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per WAK 200/75, WAK 200/95

Peso: 0,5 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n. 
51208

2 × 3 - 6 LM verticale vuota
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7035 grigio chiaro
per impiego di prese Legrand Mosaic
per WAK 200/75, WAK 200/95

Sistemi sottopavimento

Eldas n.
154 993 497

Peso: 0,5 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola a pavimento rotonda regolabile

Variante di copertura

P|316

Variante coperchio a cerniera
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Sistemi sottopavimento
Scatola a pavimento rotonda regolabile
Scatola a pavimento regolabile Indicazioni tecniche
Art. n.
52158

BOD Ø107 Cr BL
coperchio in acciaio cromato levigato Korn 220
con uscita a spazzola
campo di regolazione, H = 97 - 125 mm
altezza minima per prese FLF = 105 mm
altezza minima per prese LM = 97 mm
altezza minima per prese BT = 97 mm
Peso: 2,5 kg

Scatola a pavimento regolabile Indicazioni tecniche
Art. n.
52159

BOD Ø107 Al
Coperchio con bordo in alluminio, altezza bordo 22 mm
con uscita cavo
campo di regolazione H = 116 - 141 mm

Peso: 2,3 kg

Scatola a pavimento regolabile Indicazioni tecniche
Art. n.
52161

BOD Ø107 Cr
Coperchio con bordo in acciaio cromato
con uscita cavo
campo di regolazione H = 116 - 141 mm

Peso: 2,7 kg

Scatola a pavimento regolabile Indicazioni tecniche
BOD Ø107 Ms
Coperchio con bordo in ottone, altezza bordo 22 mm
con uscita cavo
campo di regolazione H = 116 - 141 mm

Sistemi sottopavimento

Art. n.
52162

Peso: 2,8 kg

Scatola a pavimento regolabile Indicazioni tecniche
Art. n.
52160

BOD Ø114 Al
Coperchio a vista in alluminio anodizzato incolore
con uscita cavo, variante coperchio a cerniera
campo di regolazione H = 100 - 125 mm

Peso: 2,2 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52165

2FLF vuota BOD
per BOD Ø107 + Ø114
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,05 kg
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Sistemi sottopavimento
Scatola a pavimento rotonda regolabile
Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52071

1-2LM verticale vuota BOD
per BOD Ø107 + Ø114
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,1 kg

Elemento porta-prese

Indicazioni tecniche

Art. n.
52166

1-2BT verticale vuota BOD
per BOD Ø107 + Ø114
in lamiera di acciaio zincata
colore: RAL 7032 grigio ghiaia

Peso: 0,2 kg

P|318
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Sistemi sottopavimento
w w w. w o e r t z . c h
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Sistemi sottopavimento
Istruzioni di montaggio sistema sottopavimento Woertz
Preparazione
1. Gli ambienti devono essere vuoti e puliti.
2. Controllare i disegni di costruzione, tenere conto delle prescrizioni di costruzione e controllare l‘altezza di montaggio dalla pianta
metrica vincolante. Far correggere possibili irregolarità grossolane dalla direzione dei lavori.
3. Confrontare il materiale sul cantiere con la lista del materiale/bollettino di consegna.

Montaggio
4. Rilevare il tracciato del canale dal piano di costruzione,
prendere le misure e marcare con una corda l‘asse del
canale sul pavimento

5. Le aperture delle uscite per i cavi sono da definire in anticipo.
La scatola verrà montata in modo corrispondente.

6. Disporre le scatole di tiraggio e di derivazione secondo il
piano di costruzione (orientare la marcatura centrale sul fondo
della scatola secondo l‘asse centrale).

7. Ancorare la prima scatola con 4 viti a tassello.

8. Definire la distanza dal canale alla scatola successiva.
Attenzione: tenere conto di 12 mm fino all‘arresto.
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9. Tagliare su misura la base del canale con una cesoia a una
sola mano.
Importante: limare in seguito il taglio. Inserire la base del
canale nella scatola (12 mm).

10. Fissare la base del canale con delle bride nei punti di
collegamento o dove necessario.

12. Inserire nella cornice della scatola il coperchio provvisorio in
legno e chiudere le aperture esistenti con un nastro adesivo.

13. Le scatole di tiraggio e di derivazione devono essere munite
sul cantiere con una striscia di posizionamento prima del getto
del calcestruzzo.
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Sistemi sottopavimento

11. Regolare in orizzontale la cornice della scatola per raggiungere
una tolleranza di +/- 1 mm, misurata con un dispositivo di
livellamento. Per evitare la piegatura della cornice, le viti
devono essere regolate all‘altezza della cornice impostata
mediante croci. Queste sono da assicurare successivamente
con i dadi che si trovano sotto la cornice.
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INDICE DEI CONTENUTI
Gamma ampliata
P|324
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Scatole di derivazione
a parete per TV

Scatole da pavimento
regolabili con
coperchio a cerniera
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Scatole di derivazione
a parete

Elementi Kombi

P|332

P|350

Scatole per inserimento in scrivania

Colonne di derivazione
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Consolle LAN Ellipse
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Gamma ampliata

Elementi di
connessione

w w w. w o e r t z . c h

P|323

Scatola di derivazione a parete per TV
WAD 200 x 150

Profondità di montaggio
Profondità di montaggio

Custodia con set per inserimento nel calcestruzzo montato

P|324
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Scatola di derivazione a parete per TV
WAD 200 x 150
Scat. di der. a parete per TV

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57200

Scatola di derivazione a parete per TV ws WAD 200 x 150

Nr. Eldas
155 302 907

custodia in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: set per inserimento, telaio e coperchio RAL 9016 bianco
per inserimento di due prese EDIZIOdue (tipo... .FM.TE ...)
profondità custodia regolabile 79 mm + 13 mm
6 x ø 26 aperture per inserimento tubo
apertura da 60 x 40 mm prelaserata su lato inferiore
peso: 2,0 kg

Scat. di der. a parete per TV

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57202

Scatola di derivazione a parete per TV Cr WAD 200 x150
custodia in lamiera di acciaio zincata sendzimir
colore: set per inserimento, telaio e coperchio RAL 9016 bianco
per inserimento di due prese EDIZIOdue (tipo... .FM.TE ...)
6 x ø 26 aperture per inserimento tubo
apertura da 60 x 40 mm prelaserata su lato inferiore

peso: 2,0 kg

Set p. ins. nel calcestruzzo

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57201

Set per inserimento nel calcestruzzo WAD 200 x 150
Set:
- inserti in styropor
- 2 staffe
- viti di fissaggio incluse

peso: 0,2 kg

Gamma ampliata

Nr. Eldas
155 902 907
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Scatole di derivazione a parete
WAD 120 x120

Profondità di montaggio
Profondità di montaggio

Custodia con set per inserimento nel calcestruzzo montato
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Scatole di derivazione a parete
WAD 120 x120
Scatole di derivazione a parete

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57550

Scatole di derivazione a parete 2FLF Cr WAD 120 x 120

Nr. Eldas
155 305 907

con coperchio a cerniera
con blocco
con set inserimento per presa 2FLF 3/5 o 1FLF 5/6
coperchio e cornice in acciaio cromato levigato
5 x ø 25 aperture per inserimento tubo
2 x aperture prelaserate da 60 x 40 mm
peso: 1,5 kg

Scatole di derivazione a parete

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57555

Scatole di derivazione a parete 2FLF ws WAD 120 x 120

Nr. Eldas
155 305 007

con coperchio a cerniera
con blocco
con set inserimento per presa 2FLF 3/5 o 1FLF 5/6
colore: telaio e coperchio RAL 9016 bianco
5 x ø 25 aperture per inserimento tubo
2 x aperture prelaserate da 60 x 40 mm
peso: 1,5 kg

Set p. ins. nel calcestruzzo

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57553

Set per inserimento nel calcestruzzo WAD 120 x 120
- inserti in styropor
- 2 staffe
- viti di fissaggio incluse

peso: 0,2 kg

Gamma ampliata

Nr. Eldas
155 315 907

w w w. w o e r t z . c h

P|327

Scatole di derivazione a parete
WAD 250 x140

Profondità di montaggio
Profondità di montaggio

Custodia con set per inserimento nel calcestruzzo montato
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Scatole di derivazione a parete
WAD 250 x140
Scatole di derivazione a parete

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57250

Scatola di derivazione a parete 6FLF Cr WAD 250 x 140

Nr. Eldas
155 300 907

con coperchio a cerniera
con blocco
con set inserimento per 6FLF 3/5 in verticale
coperchio e cornice in acciaio cromato levigato
4 x ø 25 aperture per inserimento tubo
1 apertura rettangolare grande
2 aperture prelaserate da 60 x 40 mm
peso: 2,2 kg

Scatole di derivazione a parete

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57255

Scatola di derivazione a parete 6FLF ws WAD 250  x 140

Nr. Eldas
155 300 007

con coperchio a cerniera
con blocco
con set inserimento per 6FLF 3/5 in verticale
colore: telaio e coperchio RAL 9016 bianco
4 x ø 25 aperture per inserimento tubo
1 x apertura rettangolare grande
2 x aperture prelaserate da 60 x 40 mm
peso: 2,2 kg

Set p. ins. nel calcestruzzo

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57253

Set per inserimento nel calcestruzzo WAD 250 x 140
Set:
- inserti in styropor
- 2 staffe
- viti di fissaggio incluse

peso: 0,4 kg

Gamma ampliata

Nr. Eldas
155 303 907
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Scatole di derivazione a parete
WAD 250  x 180

Profondità di montaggio
Profondità di montaggio

Custodia con set per inserimento nel calcestruzzo montato

P|330
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Scatole di derivazione a parete
WAD 250  x 180
Scatola di derivazione a parete

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57350

Scatola di derivazione a parete 6FLF Cr WAD 250  x 180

Nr. Eldas
155 301 907

con coperchio a cerniera
con blocco
con set inserimento per 6FLF 3/5 verticale, per montaggio in alto o in basso
coperchio e cornice in acciaio cromato levigato
4 x ø 25 aperture per inserimento tubo
2 x aperture rettangolari grandi da 26 x 75 mm
2 x aperture prelaserate da 60 x 40 mm
peso: 2,3 kg

Scatola di derivazione a parete

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57355

Scatola di derivazione a parete 6FLF ws WAD 250  x 180

Nr. Eldas
155 301 007

con coperchio a cerniera
con blocco
con set inserimento per 6FLF 3/5 verticale, per montaggio in alto o in basso
colore: telaio e coperchio RAL 9016 bianco
4 x ø 25 aperture per inserimento tubo
2 x aperture rettangolari grandi da 26 x 75 mm
2 x aperture prelaserate da 60 x 40 mm
peso: 2,3 kg

Set p. ins. nel calcestruzzo

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57353

Set per inserimento nel calcestruzzo WAD 250 x 180
Set:
- inserti in styropor
- 2 staffe
- viti di fissaggio incluse

peso: 0,35 kg

Gamma ampliata

Nr. Eldas
155 304 907
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Scatole per inserimento in scrivania
2FLF/ 4FLF/ 6FLF

P|332

Tipo

L

LT

2FLF

150

141

4FLF

194

185

6FLF

270

261

Piastra da scrivania

Profondità di inserimento

LT

LT
Sezione LT
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Scatole per inserimento in scrivania
Scat. p. ins. in scrivania

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57262

2FLF TSF AI BL vuota DAK

Nr. Eldas
155 602 907

telaio e coperchio a cerniera in alluminio
anodizzato incolore
con uscita a spazzola
dimensioni: 150 x 150 mm

peso: 1,3 kg

Scat. p. ins. in scrivania

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57264

4FLF TSF AI BL vuota DAK

Nr. Eldas
155 603 907

telaio e coperchio a cerniera in alluminio
anodizzato incolore
con uscita a spazzola
dimensioni: 194 x 150 mm

peso: 1,6 kg

Scat. p. ins. in scrivania

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
57266

6FLF TSF AI BL vuota DAK

Nr. Eldas
155 604 907

telaio e coperchio a cerniera in alluminio
anodizzato incolore
con uscita a spazzola
dimensioni: 270 x 150 mm

peso: 2,1 kg

Uscita cavi ø 70 mm

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
80301

Uscita cavi ø 70 mm

Nr. Eldas
121 849 037

non adatto a inserimento a pavimento
in elastollan
costituito da un collare a innesto auto-bloccante e una copertura a scatto con
aperture per circondare il cavo di connessione delle apparecchiature
colore: RAL 7015 grigio ardesia

Uscita cavi ø 70 mm

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
80302

Uscita cavi ø 70 mm

Nr. Eldas
121 849 007

Gamma ampliata

peso: 0,04 kg

non adatto a inserimento a pavimento
in elastollan
costituito da un collare a innesto auto-bloccante e una copertura a scatto con
aperture per circondare il cavo di connessione delle apparecchiature
colore: RAL 7015 grigio ardesia

peso: 0,04 kg
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Consolle LAN
- Concetto su misura per le esigenze dell‘utilizzatore
- In opzione equipaggiabile a piacere con diverse prese di
derivazione
- Ideale in sale per riunioni e conferenze o ambienti scolastici

124

500

400

280
280
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Consolle LAN
Equipaggiamento base
–– accesso in qualsiasi momento e in
tutti i locali alle reti di distribuzione elettrica (230V) e dati.
–– disponibile di serie in due versioni:
–– consolle a sviluppo verticale o
consolle da scrivania
–– profilo e copertura frontale in alluminio, anodizzato incolore
(a richiesta verniciato a polveri,
colore RAL a scelta)

Consolle LAN verticale

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
65150

tipo Euro

Consolle LAN da scrivania

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
65151

tipo Euro

Consolle da scrivania SOLO

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
65997

altezza a scelta anodizzato
Cconsolle Tipo Swiss
(esempio di equipaggiamento)

–– 3 prese tipo 13
–– 2 prese Schuko
–– 1 piastra cieca
–– 1 connettore RJ45
–– uno switch compatto a 5 porte Ethernet 10/100 Mbit/s per reti UTP (1 ingresso, 4 uscite)
–– 5 metri di cavo 230 V per alimentazione

–– 3 prese tipo 13
–– 2 prese Schuko
–– 1 piastra cieca
–– 1 connettore RJ45
–– uno switch compatto a 5 porte Ethernet 10/100 Mbit/s per reti UTP (1 ingresso, 4 uscite)
–– 5 metri di cavo 230 V per alimentazione

Gamma ampliata

–– 3 prese tipo 13
–– 1 piastra cieca
–– 1 connettore RJ45
–– uno switch compatto a 5 porte Ethernet 10/100 Mbit/s per reti UTP (1 ingresso, 4 uscite)
–– 5 metri di cavo 230 V per alimentazione
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Elementi di derivazione
Elementi di design
Alimentazione flessibile sul posto di lavoro
Introduzione
La gamma Ellipse© comprende elementi di derivazione di pregevole design per sviluppare gli ambienti con
un’installazione semplice. Il montaggio delle apparecchiature avviene senza ulteriore lavorazione: le prese di
derivazione vengono semplicemente montate nella corrispondente scatola NIS. Gli elementi di derivazione sono
disponibili a richiesta in diversi colori RAL.
• Equipaggiamento a scelta, per energia e dati o comunicazione
• Impiego in ambienti asciutti IP20
• Semplice installazione
• Possibilità di completamento successivo dell`equipaggiamento
• Elevata stabilità
• Disponibile di serie in tre altezze: 150 mm, 235 mm o 322 mm
173
150

161
128

258
235

161
128

345
322

161
128
P|336
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Elementi standard tipo «Duo», senza apparecchiature
Versioni 124 × 157mm, in diverse altezze

64

Consiste di:
–– profilo e copertura frontale in alluminio, anodizzato incolore
–– piastra a pavimento in acciaio inossidabile
–– coperchio in ABS
–– cavo di terra da 2.5 mm²
–– protetto contro la corrosione; eccellente resistenza
all`invecchiamento
–– grado di protezione IP20 (impiego in ambienti asciutti)

64

Con 1 scatola NIS
Nr. Art.
Nr. Eldas

150

150

235

235

150
Dimensioni nominali
della copertura frontale

64

Dimensioni nominali
della copertura frontale

322

Dimensioni nominali
della copertura frontale

Altezza = 150 mm

Altezza = 235 mm

Altezza = 322 mm

65101

65201

65301

127 931 007

127 932 007

127 933 007

Altezza = 150 mm

Altezza = 235 mm

Altezza = 322 mm

Anodizzato incolore

Con 2 scatole NIS
Nr. Art.
Nr. Eldas

65111

65211

65311

127 931 107

127 932 207

127 933 207

Altezza = 235 mm

Altezza = 322 mm

65202

65302

127 932 107

127 933 107

Altezza = 235 mm

Altezza = 322 mm

Anodizzato incolore

Con 2 scatole NIS
Nr. Art.
Nr. Eldas

Anodizzato incolore

Con 3 scatole NIS
Nr. Art.
Nr. Eldas

65212

65312

127 932 307

127 933 407

Anodizzato incolore

Con 3 scatole NIS

Altezza = 322 mm
Nr. Eldas

65303
127 933 507

Anodizzato incolore
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Gamma ampliata

Nr. Art.

Elementi standard tipo «Duo», senza apparecchiature
Versioni 124 × 157 mm, in diverse altezze
Con 4 scatole NIS

Altezza = 322 mm
Nr. Art.

65313

Nr. Eldas

127 933 507

Anodizzato incolore

Con 4 scatole NIS
Nr. Art.
Nr. Eldas

Altezza = 235 mm

Altezza = 322 mm

65222

65322

127 932 407

127 933 607

Anodizzato incolore

Con 5 scatole NIS

Altezza = 322 mm
Nr. Art.

65323

Nr. Eldas

127 933 707

Anodizzato incolore

Con 6 scatole NIS

Altezza = 322 mm
Nr. Art.

65333

Nr. Eldas

127 933 807

Anodizzato incolore

Elementi tipo „Duo“, equipaggiamento a scelta
124 × 157 mm, altezza a scelta
Elemento di derivazione DUO

anodizzazione a
scelta

colore RAL a scelta

65999

65998

Nr. Art.

anodizzato incolore, altezza ed equipaggiamento a scelta
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Accessori
Profilo DUO in alluminio

anodizzato incolore verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.

65020

65029

altezza a scelta

Coperchio frontale DUO

anodizzato incolore verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.
A = 64 mm
Nr. Eldas
A = 150 mm
Nr. Eldas

lunghezza a scelta

A = 235 mm
Nr. Eldas
A = 322 mm

65600
65601
127 990 097
65602
127 990 197

65619

65603
127 990 297
65604
127 990 397

Coperchio per Ellipse DUO

anodizzato incolore verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.
Nr. Eldas

161 × 128 × 28 mm

65520

65529

127 990 007

colore RAL 9006
grigio alluminio

Piastra a pavimento per Ellipse DUO
Nr. Art.
Nr. Eldas

acciaio inossidabile

alluminio

65500

65503

127 990 597

127 990 597

piastra a pavimento in Niro,
161 × 128 mm

Scatola NIS con staffa

piastra a pavimento in alluminio anodizzato
incolore, versione grande, 207 × 174 mm
per elemento più alto di 400 mm

di plastica
Nr. Art.

65803
372 911 607

Gamma ampliata

Nr. Eldas
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Parti singole per elementi tipo «Solo», senza apparecchiature
124 × 78 mm, composizione secondo le indicazioni del cliente

H+23
H

Consiste di:
–– profilo e copertura frontale in alluminio, anodizzato incolore
–– piastra a pavimento in acciaio inossidabile
–– coperchio in ABS
–– protetto contro la corrosione; eccellente resistenza
all‘invecchiamento
–– grado di protezione IP20 (impiego in ambienti asciutti)

Profilo SOLO in alluminio

83

128

anodizzato incolore verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.

65010

65019

altezza a scelta

Coperchio frontale DUO

anodizzato incolore verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.

65600

65619

lunghezza a scelta

Coperchio per Ellipse SOLO

anodizzato incolore verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.
Nr. Eldas

80 × 128 × 28 mm

65510
127 990 107

colore RAL 9006,
grigio alluminio

Piastra a pavimento per Ellipse SOLO

acciaio inossidabile
Nr. Art.
Nr. Eldas

65501
127 990 697

Scatola NIS con staffa

di plastica
Nr. Art.
Nr. Eldas
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65803
372 911 607
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65519

Elementi tipo IP54
100 × 100 mm, disponibile in due altezze

218

Consiste di:
–– elemento completo con morsetto per conduttore di protezione
–– flangia a pavimento e guarnizione
–– grado di protezione IP54, ossia protezione contro l’ingresso di
polvere e spruzzi d‘acqua
–– aperture per inserimento standardizzate e specifiche per il cliente
–– equipaggiamento a scelta

Colonnina per prese IP54

130

130

bianco RAL 9010 verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.
Nr. Eldas

64980

64981

127 930 007

altezza 200 mm, con 1 foro

Colonnina per prese IP54

bianco RAL 9010 verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.
Nr. Eldas

64982

64983

127 930 107

altezza 200 mm, con 2 fori

Colonnina per prese IP54

bianco RAL 9010 verniciato a polveri a scelta
Nr. Art.
Nr. Eldas

64984

64985

127 930 207

Gamma ampliata

altezza 200 mm, con 4 fori
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Scatola a pavimento regolabile con coperchio a cerniera
Panoramica

ø 128

ø 128

ø 122

63...73

80...90

ø 122

122

100

100

122

M6

M6
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Scatola a pavimento regolabile con coperchio a cerniera
Con coperchio a vite Ø 122 mm
con anello di regolazione basso

Indicazioni tecniche

Nr. Art. 6740 KD

senza anello di protezione per tappeto

scatola a pavimento regolabile con coperchio a
cerniera
per ambienti asciutti
custodia in ghisa, fosfatata e verniciata in colore
grigio
anello di regolazione e coperchio a cerniera in
anticorodal
con vite interna per conduttore di protezione
dim.: 63-73 mm

Scatola a pavimento regolabile

con anello di regolazione alto

Indicazioni tecniche

Nr. Art. 6740 H KD

senza anello di protezione per tappeto

scatola a pavimento regolabile con coperchio a
cerniera
per ambienti asciutti
custodia in ghisa, fosfatata e verniciata in
colore grigio
anello di regolazione e coperchio a cerniera in
anticorodal
con vite interna per conduttore di protezione
dim.: 80-90 mm

Coperchio a cerniera

Indicazioni tecniche

Nr. Art. 6752 KD

con anello montato
in anticorodal

Coperchio cieco

Indicazioni tecniche

Nr. Art. 6752 D

Ø 122 mm

Chiave

Indicazioni tecniche

Nr. Art. 6751

adatta a scatola a pavimento con coperchio a vite Ø 122 mm

Gamma ampliata

Scatola a pavimento regolabile
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Scatola a pavimento quadrata
Scatole a pavimento, stagne IP54
Scatola a pavimento senza foro Indicazioni tecniche
custodia in ghisa, fosfatata e verniciata in colore grigio

Nr. Art.
6700

con morsetto interno per conduttore di protezione
dimensioni 130 x 130 x 70 mm
coperchio con guarnizione sintetica
attacchi nel coperchio
queste scatole possono essere ampliate con elementi per colonne di derivazione
(vedere pagina 325)
foratura a richiesta

Set morsetti in steatite

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
2285

5 x 6mm2 3L-N-PE

P|344

Nr. Eldas
157 214 547

con morsetti di derivazione in steatite 40206S
per scatola di derivazione tipo 1
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Gamma ampliata
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Elementi Kombi
Panoramica

6670

6670/...

6664

6674/...

6672M
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Elementi Kombi
Parti singole
Elemento di derivazione 100 x 100 mm
Nr. Art.
Nr. Eldas

Elemento di derivazione 100 x 150 mm
Nr. Art.
Nr. Eldas

Elemento di derivazione 100 x 200 mm
Nr. Art.
Nr. Eldas

lateralmente non
forato

lateralmente forato forato da entrambi i lati

6650/100

6654/100

6658/100

154 800 607

154 809 607

154 819 607

senza apertura
laterale

con una apertura
Gr. 4

con due aperture
Gr. 4

lateralmente non
forato

lateralmente forato forato da entrambi i lati

6650/150

6654/150

6658/150

154 800 617

154 809 617

154 819 617

senza apertura
laterale

con una apertura
Gr. 4

con due aperture
Gr. 4

lateralmente
non forato
6650/200
154 800 627

senza apertura
laterale

Elemento di derivazione 100 x 250 mm
Nr. Art.
Nr. Eldas

lateralmente
non forato
6650/250
154 800 637

senza apertura
laterale

Nr. Art.
Nr. Eldas

lateralmente
non forato
6650/300
154 800 647

senza apertura
laterale

Gamma ampliata

Elemento di derivazione 100 x 300 mm
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Elementi Kombi
Parti singole
Piastra a pavimento

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
6664

con morsetti di protezione del conduttore

Piastra a pavimento non forata

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
6666

Con morsetto PE

Nr. Eldas
154 800 757

per elemento di derivazione

Piastra a pavimento con apertura Indicazioni tecniche
Nr. Art.
6665

Nr. Eldas
154 800 747

Coperchio per elemento di
derivazione
Nr. Art.
6670

68 mm con morsetto PE-Kl.
per elemento di derivazione

Indicazioni tecniche

Nr. Eldas
154 800 707

Zoccolo di montaggio

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
4625

Zoccolo di montaggio 130 x 130 mm
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Elementi Kombi
Accessori
Tubo

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
6674M

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

6674/200
6674/250
6674/300
6674/350
6674/400
6674/500

ø 40

Coperchio cieco

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
6655

Coperchio cieco

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
6656

Flangia a pavimento

Indicazioni tecniche

Nr. Art.
6672 M

Indicazioni tecniche
Nr. Art.

6660

6661

6662

6663

4 x 2,5 mm2
3P + PE

5 x 2,5 mm2
3P + N + PE

4 x 6 mm2
3P + PE

5 x 6 mm2
3P + N + PE

Gamma ampliata

Morsettiere
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Colonne di derivazione
Panoramica

Foratura
Gr. 2A
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Colonne di derivazione
Introduzione IP54
Colonne di derivazione 500 mm

Indicazioni tecniche
Nr. Art.

Nr. Eldas

per inserimento nel calcestruzzo
lato frontale con due aperture per inserimento
una terza apertura può essere presente a
richiesta

6771
154 803 007

in tubo di acciaio a sezione quadrata,
100 x 100 x 3 mm
zincato a fuoco, con morsetto per conduttore di protezione

Colonne di derivazione 500 mm

Indicazioni tecniche
Nr. Art.

Nr. Eldas

con flangia
lato frontale con due aperture per inserimento
una terza apertura può essere presente a
richiesta
per fissaggio su superfici di montaggio con
flangia 200 x 200 x 5 mm,
con 4 fori di fissaggio ø10
interasse 160 mm,
in tubo di acciaio a sezione quadrata,
100 x 100 x 3 mm, zincato a fuoco, con
morsetto per conduttore di protezione

6773
154 803 107

Colonne di derivazione 1000 mm
Nr. Art.
Nr. Eldas

Indicazioni tecniche
con flangia
lato frontale con due aperture per inserimento
una terza apertura può essere presente a
richiesta

6772
154 803 027

in tubo di acciaio a sezione quadrata,
100 x 100 x 3 mm
zincato a fuoco, con morsetto per conduttore di protezione

Colonne di derivazione 1000 mm
Nr. Eldas

Indicazioni tecniche
con flangia
lato frontale con due aperture per inserimento
una terza apertura può essere presente a
richiesta
per fissaggio su superfici di montaggio con
flangia 200 x 200 x 5 mm,
con 4 fori di fissaggio ø10
interasse 160 mm,
in tubo di acciaio a sezione quadrata,
100 x 100 x 3 mm, zincato a fuoco, con morsetto per conduttore di protezione

6774
154 803 127

Gamma ampliata

Nr. Art.
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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 fatturato.
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 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 forniture 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 consegna 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 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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Generalità

AZIENDA

VENDITE

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

I NOSTRI PUNTI DI
FORZA

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.

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 esclusivamente 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.

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
w w w. w o e r t z . c h
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