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A PROPOSITO DI WOERTZ

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

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

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

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

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

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

IMPRESA FAMILIARE CON SPIRITO DI INVENTIVA
Woertz è da oltre 80 anni un partner competente nella tecnica di installazione elettrica.

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

SETTORI DI SISTEMA
La nostra gamma è riassunta in cinque diversi prospetti:
•	 Sistemi di cablaggio
•	 Automazione di edificio (domotica)
•	 Sistemi di sicurezza in caso di incendio
•	 Sistemi canalizzati
•	 Componenti per l’installazione elettrotecnica Swiss made

Sede principale Muttenz Stabilimento Hölstein 
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Introduzione

Automazione di edificio
Immaginatevi un mondo nel quale il vostro edificio sa,

•	quando voi siete presenti e quando non ci siete e regola di conseguenza la climatizzazione dell‘ambiente,
•	se avete troppa poca luce e decide se è sufficiente regolare l’inclinazione delle lamelle delle vostre veneziane o 
   è necessario intervenire sull’illuminazione,
•	quanto caldo fa e, prima che il sole appaia nell’ambiente e lo riscaldi, le lamelle delle veneziane vengono regolate         
   in modo che l’ambiente venga illuminato, ma non surriscaldato dall’irraggiamento solare,
•	quando andate a dormire la sera, spegne le luci ancora accese e disattiva durante la notte i circuiti non necessari 
   come ad esempio monitor, calcolatore, stampante, ecc.

QUESTA è automazione di edificio.

L’azienda Woertz è attiva nel settore dell’automazione di edificio e della tecnica di installazione elettrica. 

Da anni il livello di automazione negli edifici residenziali e terziari è in continuo aumento. I motivi di ciò si 
trovano fra l’altro nelle accresciute esigenze degli utenti in tema di comfort, sicurezza ed efficienza energetica. 
Soprattutto l’efficienza energetica è attuale come mai in passato, alla luce dei prezzi energetici in costante. Gli 
utenti desiderano ridurre i loro costi energetici, senza tuttavia dover rinunciare al comfort.

Abbiamo fatto nostro il compito di realizzare l‘automazione di edificio con attenzione al risparmio di energia e di 
materiali, attraverso lo sviluppo di un cablaggio di tipo decentralizzato.

Costruiamo i nostri attuatori in custodie della serie “Raptor” che trovano impiego su un cavo piatto per mezzo di 
un apposito meccanismo di arresto.

L’impegno per il cablaggio è notevolmente semplificato e, grazie all’esclusivo sistema di connessione (meccanis-
mo a leva), il contatto degli apparecchi è sicuro e avviene in pochi secondi.

Controllare che la staffa di montaggio sia incastrata nella custo-
dia. Collegare l‘utenza. Scrivere l‘indirizzo fisico sulla custodia 
Raptor.

Premere leggermente la custodia RAPTOR fino a fissare le staf-
fe. Spingere la staffa di montaggio verso il basso fino allo scatto.

Inserire il cavo piatto alla temperatura ambiente di almeno +10°C 
nella parte inferiore in modo che il cavo entri esattamente nel 
profilo sagomato. Aprire completamente la staffa di montaggio e 
introdurre la custodia RAPTOR in obliquo nella parte inferiore, 
come mostrato in figura, quindi premere sul punto di cardine.
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Descritta in breve, l’automazione di edificio è il controllo e la regolazione automatica di diverse funzioni di 
edificio, come il riscaldamento, la climatizzazione e la ventilazione nonché l’illuminazione e l’ombreggiamento. 
L’automazione di edificio supporta la gestione dell’edificio e conduce a un impiego efficiente di tutte le risorse 
disponibili per il funzionamento degli impianti tecnici. In questo modo, con l’ausilio dell’automazione di edificio 
è possibile ad esempio chiudere le finestre, regolare il riscaldamento o movimentare le veneziane esterne in caso 
di vento forte. In combinazione con un sistema di controllo degli accessi o mediante sensori di movimento, gli 
ambienti possono essere controllati individualmente per un utilizzo a risparmio energetico.

Ciò che qui appare un po‘ astratto, si compone in pratica delle parti hardware, software e della messa in servizio, 
ossia del servizio. L’automazione di edificio si basa sul funzionamento combinato di singoli elementi (sensori, 
controllori, attuatori) e del loro collegamento in rete.

Confronto fra installazioni

Installazione con cavo piatto Woertz 

Installazione convenzionale  

Consumo di cavo: 320 m  

Consumo di cavo: 50 m  
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Comfort, affidabilità, flessibilità e un rapporto ottimale fra costi e vantaggi sono le principali esigenze dei costrut-
tori e degli investitori. I sistemi di installazione devono garantire un’elevata sicurezza di funzionamento delle 
funzioni controllate e, dopo la loro installazione, consentire un adattamento efficace alle mutevoli esigenze degli 
utenti. Le soluzioni di sistema Woertz garantiscono che le funzioni di comfort desiderate come l‘illuminazione, la 
sicurezza, il controllo della temperatura ambiente o la protezione dalle condizioni atmosferiche possano essere 
realizzate come pianificato.

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

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

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

Riassunto

Per automazione di edificio si intende il funzionamento coordinato di dispositivi per il monitoraggio, il controllo, 
la regolazione e l’ottimizzazione degli edifici. Essa costituisce un‘importante componente del facility management 
tecnico. Già in passato sono stati utilizzati sistemi automatizzati per i diversi impianti, ma è stato dimostrato che 
diversi sistemi separati comportano un notevole aggravio di costo per l’installazione (cablaggio), tra l’altro perché 
ognuno richiede cablaggi separati verso i propri sensori. E’ per questo motivo che oggi si preferisce integrare i 
diversi impianti (illuminazione, ombreggiamento, riscaldamento, ecc.) in un unico sistema bus.
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Le possibilità dell’automazione di edificio 

•	Comando	e	dimmerazione	dell’illuminazione	in	funzione	dell‘esigenza,	del	giorno,	della	stagione	nonché	del 
   movimento 
•	Controllo	temporizzato	o	in	base	alle	esigenze	di	impianti	di	riscaldamento,	ventilazione	o	climatizzazione	
•	Controllo	di	dispositivi	di	ombreggiamento	in	funzione	di	luce	solare,	posizione	del	sole,	vento	o	orari
•	Aumento	della	 sicurezza	 -	mediante	 il	monitoraggio	di	 contatti	per	porte	e	finestre	nonché	di	 rilevatori	di	 
   movimento
•	Realizzazione	di	sistemi	per	il	controllo	degli	accessi
•	Rilevare	e	visualizzare	centralmente	tutti	i	processi	di	controllo	dell’edificio	(visualizzazione)
•	Comando	e	dimmerazione	con	telecomandi	in	radiofrequenza	o	a	infrarossi
•	Monitoraggio	e	controllo	remoto	mediante	la	rete	telefonica	o	Internet	(telecontrollo)
•	Rilevazione	dei	dati	di	consumo	di	contatori	di	calore,	acqua,	gas	ed	elettricità
•	Controllo	carichi	sulla	base	della	rilevazione	dei	dati	di	consumo	per	mezzo	dell’accensione	sequenziale	di 
   apparecchi di illuminazione
•	Controllo	di	apparecchiature	multimediali,	sistemi	multiroom	in	ambienti	per	formazione,	seminari	e	ambienti 
   multimediali

Controlle 

Regolazione 

Nel controllo le funzioni sono legate al verificarsi di un evento. I processi avvengono senza feedback o altri con-
trolli. Per mezzo di un’interfaccia applicativa (ad esempio un pulsante), un sensore attiva un telegramma che 
viene indirizzato a un attuatore attraverso il mezzo trasmissivo del sistema bus (rete via cavo o radiofrequenza). 
Utilizzando l’informazione del telegramma, l’attuatore controlla un contatto a relè che, ad esempio, accende o 
spegne l’alimentazione di una lampada.

A differenza di un controllo, in una regolazione avviene un continuo monitoraggio di un determinato valore finale 
(valore di set). Per mezzo di un collegamento via cavo o in radioferequenza, il regolatore riceve messaggi di feed-
back sul valore di uscita (valore effettivo). In caso di deviazione, il regolatore accede al processo per correggere 
questo valore. L’intervento nel processo dipende dalla natura del segnale e regola ad esempio la temperatura 
ambiente, la posizione delle veneziane o l’intensità luminosa.

Azionamento

Azionamento Catena di controllo

Catena regolazione
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Monitoraggi 

Componenti per la realizzazione di un sistema per l’automazione di edificio sono:
•	 unità	di	controllo	DDC-GA
•	 dispositivi	in	campo	come	sensori	e	attuatori
•	 un	sistema	di	automazione	ambiente
•	 cablaggio	e	sistemi	bus
•	 server	e	gateway
•	 un	sistema	di	gestione	dell‘edificio	(software	su	un	calcolatore	gestionale	per	la	visualizzazione	dei	
 sistemi)

L’obiettivo dell’automazione di edificio è di eseguire i processi funzionali negli impianti (illuminazione, omb-
reggiamento, HVAC, ecc.) autonomamente, ossia automaticamente, secondo impostazioni e parametri predefini-
ti o di semplificarne il loro utilizzo e monitoraggio. Tutti i sensori, attuatori, elementi di comando, utenze e altre 
unità teciche nell’edificio sono collegati in rete per mezzo di un cavo bus. I processi possono essere combinati 
in scenari. Caratteristica distintiva è la disposizione decentralizzata delle unità di controllo (sensori e attuatori). 
Questi componenti lavorano in maniera autonoma e autarchica all’interno del sistema e non sono controllati da 
un’unità centrale. 

Il sistema bus di gran lunga più diffuso per l’automazione di edificio è oggi EIB / KNX:

EIB / KNX (European Installation Bus) Il bus di installazione europeo (EIB), noto oggi come KNX, è divenuto 
nel frattempo a livello mondiale l’unico sistema bus standard secondo le norme europee e internazionali. EIB 
/ KNX regola e descrive come nell’installazione di sensori e attuatori in una casa o in un edificio questi appa-
recchi vengono collegati l’uno all’altro. Viene inoltre stabilito come i sensori e gli attuatori comunichino fra loro 
mediante telegrammi.

EIB / KNX controlla ad esempio l’illuminazione e le veneziane o altri dispositivi per l‘ombreggiamento, il ris-
caldamento nonché gli impianti di chiusura e di allarme. Per mezzo di EIB / KNX sono possibili anche il monito-
raggio e il controllo remoto di un edificio. EIB viene installato attualmente soprattutto negli edifici residenziali e 
terziari nuovi, ma può essere integrato successivamente anche in fase di modernizzazione di vecchi edifici. KNX 
fu concepito nell‘anno 2002 come suo successore dalla convergenza dei tre precedenti sistemi bus EIB, BatiBus 
ed EHS. KNX è compatibile con le norme in vigore e offre, grazie al grande numero di costruttori, la maggior 
parte degli apparecchi per funzioni e applicazioni indipendenti dal singolo costruttore. 

La topologia di EIB / KNX comprende linee e campi; questi sono collegati fra loro mediante accoppiatori e con-
trollano la comunicazione all’interno del sistema. In questo modo, si evita un elevato traffico di telegrammi, e 
perciò un sovraccarico del bus, e si garantisce la sicurezza di funzionamento. 
Con un elevato livello di espansione sono possibili almeno 14400 apparecchi (sensori e attuatori).

Coerentemente con le accresciute esigenze di sicu-
rezza, il monitoraggio di contatti per porte e finestre 
e di impianti di serratura, come anche l’intervento 
di un sensore di incendio o di allagamento, è rea-
lizzabile senza un grande impegno tecnico. I corris-
pondenti contatti in apertura sono collegati ai sensori 
o agli ingressi binari e corrispondentemente al loro 
indirizzamento, avvengono una visualizzazione e una 
valorizzazione. 
Un sistema di automazione di edificio consiste prin-
cipalmente in sensori, attuatori, elementi di coman-
do e apparecchi di sistema come le interfacce dati.
I sensori rilevano ad esempio i dati meteo o la qualità 
dell’aria in ambiente. Gli attuatori sono elementi di 
controllo ad esempio per tende e finestre azionate a 
motore oppure per la luce.
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DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è un protocollo per il controllo di dispositivi digitali per 
l’illuminotecnica negli edifici, ad esempio per apparecchi di illuminazione con trasformatori elettronici, reattori 
elettronici o dimmer di potenza elettronici. I dispositivi che dispongono di un’interfaccia DALI possono essere 
controllati separatamente mediante indirizzi brevi DALI. Per mezzo di uno scambio di dati bidirezionale, un 
apparecchio di controllo DALI o un gateway DALI può interrogare lo stato di mezzi luminosi o di dispositivi di 
apparecchi di illuminazione. DALI può funzionare come “sistema isola“ con un massimo di 64 dispositivi o come 
sottosistema mediante gateway DALI in moderni sistemi per l’automazione degli edifici.

LON (Local Operating Network) è un sistema a bus di campo che viene impiegato prevalentemente nell’automazione 
degli edifici. Questo sistema bus ha origine negli Stati Uniti ed è stato sviluppato intorno al 1990. Esso consente 
lo scambio di informazioni neutrale fra impianti e apparecchi di diversi costruttori, indipendentemente dalle 
applicazioni.

SMI SMI (Standard Motor Interface) è un sistema a bus di campo per il controllo di azionamenti elettronici 
(motori passo-passo) per veneziane, avvolgibili o finestre e serrande di ventilazione. Esso può funzionare au-
tonomamente, ma spesso viene integrato in sistemi bus di livello superiore come KNX. Accanto al cablaggio 
semplificato, un chiaro vantaggio rispetto agli azionamenti convenzionali è soprattutto la capacità di generare 
informazioni di feedback.

I vantaggi di una tecnica di automazione di edificio di questo tipo sono:

•	Riduzione	del	consumo	di	energia	per	mezzo	di	una	regolazione	intelligente:	
   ad esempio comandare il riscaldamento mediante contatti per porte e finestre, l’ombreggiamento per impedire 
   il surriscaldamento degli ambienti, gli apparecchi di illuminazione in funzione della luce naturale.

•	Aumento	del	comfort	mediante	un	controllo	intelligente:	
   ad esempio alla pressione di un tasto può essere richiamata una situazione luminosa predefinita, senza
  che più apparecchi di illuminazione debbano essere comandati o dimmerati singolarmente; o mediante  
   collegamenti logici degli stati di comando possono essere eseguite azioni alternative predefinite.

•	Protezione	da	intrusione	e	furto	mediante	la	simulazione	di	presenza.

•	Sicurezza	per	gli	occupanti	mediante	generazione	di	allarmi	in	caso	di	situazioni	critiche,	come	allagamento,	
  fuoco, ecc. 

•	Monitoraggio	da	parte	di	un	servizio	di	sicurezza	esterno	per	mezzo	dell’inoltro	automatico	degli	allarmi.
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Il bus è stato sviluppato come sistema decentralizzato, ma oggi vengono collegati decentralizzati quasi esclusi-
vamente i sensori. Tutti gli attuatori si trovano in quadri secondari e le relative uscite sono portate per mezzo di 
numerosi cavi in giro per l’edificio. Ciò ha come conseguenza una spesa in materiali più elevata in termini di cavi 
per installazione e tempi di montaggio più lunghi. A prescindere dal carico d’incendio più elevato, che in questo 
modo viene generato nell’edificio, si limita ancora di più la flessibilità in caso di ristrutturazioni o di modifiche. 
Anche soluzioni come i cosiddetti “attuatori per ufficio“ non si rivelano vantaggiosi, poiché anche in questo caso 
molte funzioni sono centralizzate (quadretto decentralizzato) e scompaiono ad esempio l’effetto di riduzione del 
cavo e le possibilità di ampliamenti.

Basandosi sul sistema a cavo piatto, impiegato e affermatosi da molti anni, la gamma di prodotto è cresciuta 
costantemente con componenti per l’automazione di edificio. Sono stati sviluppati in modo specifico per il sis-
tema a cavo piatto combi di Woertz (energia e bus in un solo cavo) attuatori e sensori EIB / KNX con elettronica 
integrata. Essi servono alla disposizione decentralizzata di apparecchi bus lungo il cavo piatto e offrono perciò 
una flessibilità ottimale.

Woertz ha condotto lo sviluppo e realizzato con coerenza 
l’automazione di edificio decentralizzata!

Sistema bus convenzionale  

Sistema bus Woertz  

Al posto di grandi quadri di distribuzione di piano con gli attuatori, vengono collegati al cavo piatto in modo 
decentralizzato non solo i sensori, come pulsanti o rilevatori di movimento, ma anche gli attuatori. Ciò significa 
che i locali tecnici o gli armadi di distribuzione diventano più piccoli. Il sistema a cavo piatto con i suoi com-
ponenti bus viene installato in disimpegni, controsoffitti, pavimenti flottanti o canali a parapetto. Il cavo viene 
posato direttamente presso gli attuatori e da qui portato alle utenze mediante brevi tratte di collegamento, se 
possibile preconfezionate e collegabili a innesto. A seconda delle esigenze, i sensori vengono collegati con il cavo 
bus, mentre la loro appartenenza a un impianto e il loro numero non gioca alcun ruolo. In questo modo, si può 
ottenere una enorme riduzione della quantità di cavo e dell’impegno di installazione!
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Efficienza energetica
Solo negli edifici trasparenti il consumo di energia può essere conosciuto in dettaglio e ridotto di conseguenza. 
Con il sistema di automazione degli edifici di Woertz, l’impianto può essere completato in ogni momento con 
sensori, attuatori e regolatori aggiuntivi.

Sicurezza
Durante l‘installazione o l‘ampliamento il cavo piatto non viene interrotto in nessun punto. Una minore quantità 
di cavo e l‘installazione decentralizzata di sensori e attuatori significano meno rischi potenziali. 

Vantaggi per il costruttore / investitore
Un’installazione flessibile può essere facilmente ottimizzata per quanto riguarda l‘utilizzo, il consumo di energia, 
il benessere e la sicurezza. Con un’installazione a cavo piatto decentralizzata non solo risultano più bassi i costi 
di installazione, ma vengono tagliati in modo significativo anche i costi dell’intero ciclo di vita dell’edificio.

Vantaggi per il progettista 
Anche se non è ancora stato deciso se e quale sistema bus debba essere integrato, con il sistema a cavo piatto 
Woertz la flessibilità è assicurata fino all‘ultimo secondo. Vi offriamo volentieri la nostra consulenza per sfruttare 
al meglio le opportunità dell’installazione decentralizzata.

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

Vantaggi per l’integratore di sistema 
Grazie al limitato tasso di errore nell’installazione dei sistemi a cavo piatto, alla chiarezza e semplicità di rea-
lizzazione e alla possibilità di configurare preventivamente i componenti bus, la messa in servizio può essere 
eseguita in tempi brevissimi.

Vantaggi
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Esempio di cablaggio “Standard Motor Interface” con sistemi 
a cavo piatto Woertz
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Esempi applicativi con cavo piatto Woertz® 
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Caratteristiche del prodotto e norme

Schemi sezioni No art. Definizione Tipo

49949 PVC 

49948 senza 
alogeni   

49651 Woertz multibus
4x1.5xmm2

senza 
alogeni    

49945 PVC 

49946  senza 
alogeni    

49946 Woertz DALI
5G2.5+2x1.5 mm2

senza 
alogeni    

49864
FRNC

Woertz combi IP
5G2.5+2x1.5 mm2

senza 
alogeni    

H V
FE V E

Cavo dati
Woertz data
2x1.5 mm2

Cavi d’istallazione e cavi per dati
Woertz combi

5G2.5+2x1.5 mm2

P
.2

8-
33

P
.2

4-
27

P
.5

0-
57

Norme relative ad altri cavi piatti Woertz vedasi catalogo Sistemi di cablaggio

P
.9

2-
95

P
.5

8-
63

H
V
FE

V E

I cavi Woertz sono composti di materiali di alta qualità, 
difficilmente infiammabili, sono antifiamma e autoestin-
guenti.

Antifiamma
Norme: IEC 60332-1-2 e EN 60332-1-2

I cavi Woertz sono privi di alogeni e quindi riducono al 
minimo possibili danni alla salute o alle cose.

Privi di alogeni e di gas corrosivi
Norme: IEC 60 754-1-2 e EN 50 267- 2- ½

In caso di incendio i cavi Woertz sviluppano pochissimo 
fumo. Quindi le vie di fuga e le vie di spegnimento dei 
pompieri rimangono ben visibili.

Sviluppo ridotto di fumo
Norme: IEC 61 034-2 e EN 61 034-2

I cavi Woertz riducono al minimo la trasmissione di incen-
di. Quindi la diffusione del fuoco a partire da una fonte di 
accensione è fortemente limitata.

Trasmissione incendio minima
Norme: IEC 60 332-3-24 e EN 60 332 -3-24

I cavi Woertz con mantenimento dell’isolamento garan-
tiscono la funzionalità di un cavo per 180 minuti in caso 
d’incendio.

Mantenimento funzionalità FE180
Norme: IEC 60331-21

I cavi Woertz ed i loro sistemi di fissaggio garantiscono la 
funzionalità dell’intero impianto di cablaggio elettrico per 
un periodo definito.

Mantenimento funzionalità E90
Norme: DIN 4102-12

1) Isolamento del filo in PVC secondo EN 50363-3,  Guaina esterna in PVC secondo EN 50363-4
2) Isolamento filo senza alogeni secondo HD 604-5H,  Guaina esterna senza alogeni secondo IEC 60502-1
3) Isolamento filo senza alogeni secondo VDE 0266,  Guaina esterna senza alogeni secondo VDE 0266
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Risparmio di tempo grazie al precablaggio!
Il nostro servizio ai nostri clienti.

A richiesta Woertz consegna tratte di cavo piatto  
precablate e pronte per la stesura, comprendono le 
scatole di alimentazione e di derivazione.

Sempre su richiesta, sono disponibili scatole per cavo 
piatto con derivazioni mediante cavi a sezione rotonda. 
Se necessario, possono essere consegnate premontate e 
precablate le utenze elettriche da collegare. I sistemi e i 
componenti preconfezionati possono essere installati suc-
cessivamente in cantiere in modo rapido ed efficiente.
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Correnti nei conduttori di neutro
In una rete monofase scorre necessariamente sempre la stessa corrente nel conduttore di neutro, come nel 
conduttore di fase.

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

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

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

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

Carico periodico, ma non sinusoidale

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

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

Per poter calcolare le relazioni bisogna ricorrere ai principi matematici.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota

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

Dr. Tamas Onodi

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

(vedere 
„Neutralleiterströme/Elektrotechnik“ 
9./02 di Arnold / Lovack).
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RAPTOR
Componente domotico
Installazione intelligente dei collegamenti con un semplice 
movimento

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

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

Inserire il cavo piatto alla temperatura ambiente di almeno  

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

nel profilo sagomato. Aprire completamente la staffa di montaggio 

e introdurre la custodia RAPTOR in obliquo nella parte inferiore, 

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

La connessione di tipo RAPTOR senza spellatura

Premere leggermente la custodia RAPTOR fino a fissare le staffe. 

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

Controllare che la staffa di montaggio sia incastrata nella custodia. 

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

Eseguire il montaggio in assenza di tensione.

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

Attenersi al carico massimo per fasi e bus.

1

2

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

RAPTOR per cavo piatto art. n. 49945 e 49946

Attuatore collegamento doppio Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49590G/L1 405 441 107
49590G/L2 405 441 207
49590G/L3 405 441 307

B×L×H mm 141×74×55
 Larghezza fissaggi inclusi
Connessione Fase+N+PE+2×Bus (KNX)
Attacco a innesto gesis (female), 2×3 pole
Tensione d‘uscita VAC 230
 come tensione di allacciamento
Corrente nominale per ogni uscita A 16
 a 230VAC, carico resistivo
Corrente massima di avviamento A 80 (20 ms)
Temperatura di esercizio da °C -5 fino a +45
Temperatura di installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Imballo pz. 1

Attuatore per veneziana Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49591G/L1 405 431 107
49591G/L2 405 431 207
49591G/L3 405 431 307

B×L×H mm 141×74×55
 Larghezza fissaggi inclusi
Connessione Fase+N+PE+2×Bus (KNX)
Attacco a innesto gesis (female), 4 Pole
Tensione d‘uscita VAC 230
 come tensione di allacciamento
Corrente nominale/Corrente di uscita A 8
 carico resistivo
Temperatura di esercizio da °C -5 fino a +45
Temperatura di installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Imballo pz. 1

Attuatore dimmer, doppio Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49593G/L1 405 441 117
49593G/L2 405 441 217
49593G/L3 405 441 317

B×L×H mm 141×74×55
 Larghezza fissaggi inclusi
Connessione Fase+N+PE+2×Bus (KNX)
Attacco a innesto gesis (female), 2×3 pole
Tensione d‘uscita VAC 230
 come tensione di allacciamento
Corrente nominale per uscita A 16
Uscita tensione di comando dimmer 2x1-10VDC
 (2 poli)
Temperatura di esercizio da °C -5 fino a +45
Temperatura di installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Imballo pz. 1
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Raptor per Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

RAPTOR per cavo piatto art. n. 49945 e 49946

Ingresso binario, quadruplo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49592/L1 405 991 107

B×L×H mm 133×74×55
 Larghezza fissaggi inclusi
Connessione 2×Bus (KNX)
Attacco a innesto WAGO (male), 8 pole
Gamma di tensioni in ingresso  4×24VAC - 230VAC 
  (24VDC)
Temperatura di esercizio da °C -5 fino a +45
Temperatura di installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Imballo pz. 1

Tensione di alimentaz. 640 mA Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49594 405 890 007

B×L×H mm 135×74×55
 Larghezza fissaggi inclusi
Connessione 2×Bus (KNX)
Tensione d‘uscita su bus KNX  30VDC ± 2V 
  (con bobina) 
  corrente di uscita max. 640mA,  
  a prova di cortocircuito 
Temperatura di esercizio da °C -5 fino a +45
Temperatura di installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Imballo pz. 1

Interfaccia USB Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49595 405 830 007

B×L×H mm 114×74×55
 Larghezza fissaggi inclusi
Connessione 2×Bus (KNX)

Temperatura di esercizio da °C -5 fino a +45
Temperatura di installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Imballo pz. 1
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Raptor per Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

RAPTOR per cavo piatto art. n. 49945 e 49946

Radioricevitore KNX Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49596 405 750 007

B×L×H mm 114×74×55
 Larghezza fissaggi inclusi
Numero canali 2×bus (KNX)
Tensione di alimentazione 30 VDC tramite bus KNX
Frequenza radio  868.3 MHz 
Temperatura di esercizio da °C -5 fino a +45
Temperatura di installazione °C maggiore di +10
Grado di protezione IP20

Imballo pz. 1

Accessori per l‘assortimento dei Raptor

Console di programmazione Dati tecnici
Art. n.  
49599/V1 

Imballo pz. 1

Commando radio Dati tecnici
Art. n.  
a richiesta  

Diversi design disponibili.

Connettore spina per attuatore 
per veneziana

Dati tecnici

Art. n.  Eldas n.
49744M 405 991 207

Imballo pz. 10 4 poli, con attacco a vite, nero, con codifica 1
Modello GST 18i4S S1 ZR1
Per 1 linea di collegamento fino a 4x2.5 mm2 
Altezza: 15 mm 
Disponibile su richiesta anche come linea di 
collegamento in diverse lunghezze

Connettore spina per ingresso 
binario

Dati tecnici

Art. n.  Eldas n.
49782 405 991 307

Imballo pz. 1 8 poli, con collegamento a molla, arancione
Sezione di collegamento 0.08-1.5mm2

Potenza allacciata max. 250V/10A
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Centralina meteo 

Rileva i dati meteorologici e comanda l’automazione  
di edificio (domotica)

Centralina meteo
Art. n. 49576

Prolunga dell’asta
Art. n. 49577

Alimentatore
Art. n. 49578

Questa centralina meteo è anche una stazione meteo 
oltre ad una centralina di protezione solare per otto 
settori o parti di facciata azionabili individualmente. 
Può essere messa in funzione esclusivamente con il 
software ETS.

Valori misurati:

Nella centralina meteo sono integrati 33 programmi 
che con i loro sensori rilevano:

• Vento (tramite ultrasuoni)

• Direzione del vento

• 5 x la luminosità (nord, est, sud, ovest, sky)

• 5 x l’irradiamento globale (nord, est, sud, ovest, sky)

• Temperatura

• Precipitazioni

• eventi meteorologici con la massima precisione. 

Tutti i valori misurati vengono inviati tramite KNX.

Funzioni automatiche:

Programmi comfort 

•   4 x ombreggiatura
•   1 x temperatura
•   1 x calore
•   1 x illuminazione
•   1 x crepuscolo
•   2 x ora
• 16 x entrata

Altre funzioni

• valori limite modificabili tramite KNX
• rilevamento dell’altezza del sole
• avviso intervallo di servizio
• avviso di guasto dei sensori
• possibile il posizionamento a seconda  
   del programma
• 8 settori/parti di facciata

Programmi di sicurezza

• 2 x vento
• 2 x precipitazioni
• 2 gelo
• 1 x irradiamento globale
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Centralina meteo

Centralina meteo Dati di collegamento
Art. n.  
49576 

Tensione
Dissipazione
Corrente di filamento
Tipo di protezione
Connessione/condotta bus
Corrente bus

21-28 V DC
2.5W (senza riscaldamento)
al massimo 1.3A
IP X4
KNX / 2 x 2 x 0.25 mm2

massimo 25mA

Sensori
Temperatura
Luminosità
Irradiamento globale
Velocità del vento
Direzione del vento
Precipitazioni

da -40ºC a +90ºC
da 0 a 100 kLux
da 0 a 1200 W/m2

da 0 a 35 m/s
da0 a 360º
si/no

Ambiente
Ambiente di funzionamento
Temperatura di funzionamento
Temperatura di deposito

Montaggio esterno
da -30 ºC a +60 ºC
da -30 ºC a +75 ºC

Generalità
Dimensioni LxPxA
Peso
Manutenzione
Omologazione

157 x 198 x 132 mm
ca. 900g
almeno due volte all’anno

Alimentatore Dati tecnici
Art. n. 
49578

 PEG                                                                4.5 TE
 Entrata                                   85V-265VAC/50-60 Hz
 Uscita                                              24VCD/1500mA

Prolunga asta Dati tecnici
Art. n.
49577

 Lunghezza                                                  ca.30 cm
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Regolatore per fan coil

Per ottenere la giusta climatizzazione dell‘ambiente e sentirsi 
a proprio agio: il tutto con la massima efficienza energetica 
possibile.

Dove viene utilizzato il regolatore per fan coil?
•	Uffici
•	Sale riunioni
•	Hotel
•	Ospedali/cliniche
•	Laboratori
•	Abitazioni

•	Regolatore per fan coil KNX 
   Art. n. 49550

•	Scatola di raccordo per corrente forte 5×2.5 mm2 
   Art. n. 49701

•	Scatola di raccordo per bus 
   2×1.5 mm2 
   Art. n. 49702
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Woertz regolatore per fan coil

Regolatore della temperatura ambiente

Il fan coil controller può essere collegato direttamente ad un sensore di temperatura. I valori misurati sono inviati
ai controllori quali valori attuali. E‘ inoltre possibile implementare sensori esterni utilizzando l‘interfaccia integrata
KNX, per impostare il comfort della singola zona.

La modifica del valore di setpoint di temperatura e l‘uso di sensori di presenza, per esempio, supportano il risparmio
di energia quando non si è presenti all‘interno della stanza. E‘ anche possibile controllare la velocità del ventilatore
ed il sensore finestra influisce sulla velocità della ventola quando le finestre vengono aperte.
In un progetto standard le uscite del fan coil controller agiscono sulle valvole a tre posizioni ed alterano il flusso di
energia per il riscaldamento o il raffrescamento.

 Fan coil
(ventilconvettore)

Finestra

Parete esterna Regolatore per
fan coil

Sensore di CO2
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Regolatore fan coil KNX 

Per il riscaldamento e il raffrescamento - con uscite digitali

Riscaldamento/raffrescamento Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49550 405 410 107

Sensore di temperatura 4 poli
Art. n.  
49570 

L×P×A mm 105×107×58
Sezione nominale mm2 2.5
Tensione di alimentazione VAC, Hz 230, 50/60
Potenza assorbita max. VA 9
Campo di misura con sensore di temp.°C 

-40 fino a 70
Uscite commutate per ventilatori 3
Uscite commutate per valvole 2×2

Regolatore Fancoil (modulo per azionamento di 
valvole)
Azionamento a 3 punti o azionamento valvola 
termica per 24 VAC

Imballo pz. 1

Ingressi:
Sensore di temperatura ambiente: Sensore a 
semiconduttore con uscita PWM (a modulazi-
one di larghezza degli impulsi)
Termoregolazione a valore di riferimento: 
Potenziometro, 4.7 kOhm, lineare o tramite 
KNX
Ingresso binario: 2× potenziale zero 10-
30VAC/DC

Uscite:
Uscite valvole per riscaldamento e raffresca-
mento: Tensione d‘uscita 24VAC (max. 5VA)

Uscita ventilatore: Uscita relè, potenziale zero,
Tensione 250VAC (max. 6A)

Uscita tensione ausiliaria: 24 VAC (max. 5mA)

Lunghezze massime della linea per uscite val-
vola: 30 m
È consentito utilizzare soltanto il sensore di 
temperatura specificato da Woertz

Riscaldamento/raffrescamento Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49551 405 410 207

Sensore di temperatura 3 poli
Art. n.  
49570/1

L×P×A mm 70×107×58
Sezione nominale mm2 2.5
Tensione di alimentazione VAC, Hz 24, 50/60
Potenza assorbita max. VA 6-18
Campo di misura con sensore di temp.°C 

-40 fino a 70
Uscite commutate per ventilatori 3
Uscite commutate per valvole 2×2

Regolatore Fancoil (modulo per azionamento di 
valvole)
Azionamento a 3 punti o azionamento valvola 
termica per 24 VAC

 
Imballo pz. 1

Ingressi:
Sensore di temperatura ambiente: Sensore a 
semiconduttore con uscita PWM (a modulazi-
one di larghezza degli impulsi)

Termoregolazione a valore di riferimento: via 
KNX

Ingresso binario: 1× 24VAC

Uscite:
Uscite valvole per riscaldamento e raffresca-
mento:
Tensione d‘uscita 24VAC (max. 75VA)

Uscita ventilatore: Uscita relè, potenziale zero,
Tensione 230VAC (max. 6A)

Lunghezze massime della linea per uscite val-
vola: 30 m

È consentito utilizzare soltanto il sensore di 
temperatura specificato da Woertz

Raffrescamento Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49552 405 410 307

senza alimentazione

L×P×A mm 70×107×58
Sezione nominale mm2 2.5
Tensione di alimentazione VAC, Hz 24, 50/60
Potenza assorbita max. VA 2
Campo di misura con sensore di temp.°C 

-40 fino a 70
Uscite commutate per ventilatori 3
Uscite commutate per valvole 1×2

Regolatore Fancoil (modulo per azionamento di 
valvole)
Azionamento a 3 punti o azionamento valvola 
termica per 24-230 VAC

 

Imballo pz. 1

Ingressi:
Sensore di temperatura ambiente: Sensore a 
semiconduttore con uscita PWM (a modulazi-
one di larghezza degli impulsi)

Termoregolazione a valore di riferimento: via 
KNX
Ingresso binario: 1× 24VAC

Uscite:
Uscita valvola circuito freddo: potenziale 
zero, tensione di misura 24VAC-230VAC (max. 
0.75A)

Uscita ventilatore: Uscita relè, potenziale zero,
Tensione 230VAC (max. 6A)

Lunghezze massime della linea per uscite val-
vola: 30 m

È consentito utilizzare soltanto il sensore di 
temperatura specificato da Woertz
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Regolatore fan coil KNX 

Per il riscaldamento e il raffrescamento - con uscite analogica

Riscaldamento/raffrescamento Dati tecnici
Art. n.  
49550AN 

 

L×P×A mm 105×107×58
Sezione nominale mm2 2.5
Tensione di alimentazione VAC, Hz 230, 50/60
Potenza assorbita max. VA 9
Campo di misura con sensore di temp.°C 
-40 fino a 70
Uscite commutate per ventilatori 3
Uscite commutate per valvole 2×2

Regolatore Fancoil (modulo per azionamento di 
valvole)
Azionamento DC, azionamento valvola per 24 VAC 
+ 1 segnale di controllo 0-10 V

Imballo pz. 1

Ingressi:
Sensore di temperatura ambiente: Sensore a 
semiconduttore con uscita PWM (a modulazi-
one di larghezza degli impulsi)

Termoregolazione a valore di riferimento: 
Potenziometro, 4.7 kOhm, lineare o tramite 
KNX
Ingresso binario: 2× 24VAC

Uscite:
Uscite valvole per riscaldamento e raffresca-
mento:
Tensione d‘uscita 0-10VDC

Uscita ventilatore: uscita relè, potenziale zero,
Tensione 250VAC (max. 6A)

Uscita tensione ausiliaria: 24 VAC (max. 5mA)

Lunghezze massime della linea per uscite val-
vola: 30 m
È consentito utilizzare soltanto il sensore di 
temperatura specificato da Woertz

Raffrescamento Dati tecnici
Art. n.  
49555AN 

 

L×P×A mm 105×107×58
Sezione nominale mm2 2.5
Tensione di alimentazione VAC, Hz 230, 50/60
Potenza assorbita max. VA 9
Campo di misura con sensore di temp.°C 

-40 fino a 70
Uscite commutate per ventilatori 3
Uscite commutate per valvole 1×2

Regolatore Fancoil (modulo per azionamento di 
valvole)
Azionamento DC, azionamento valvola per 24 VAC 
+ 1 segnale di controllo 0-10 V

Imballo pz. 1

Ingressi:
Sensore di temperatura ambiente: Sensore a 
semiconduttore con uscita PWM (a modulazi-
one di larghezza degli impulsi)

Termoregolazione a valore di riferimento: 
Potenziometro, 4.7 kOhm, lineare o tramite 
KNX
Ingresso binario: 2× 24VAC

Uscite:
Uscite valvole per raffrescamento:
Tensione d‘uscita 0-10VDC

Uscita ventilatore: Uscita relè, potenziale zero,
Tensione 250VAC (max. 6A)

Uscita tensione ausiliaria: 24 VAC (max. 5mA)

Lunghezze massime della linea per uscite val-
vola: 30 m

È consentito utilizzare soltanto il sensore di 
temperatura specificato da Woertz

Riscaldamento/raffrescamento Dati tecnici
Art. n.  
49551AN 

 

L×P×A mm 70×107×58
Sezione nominale mm2 2.5
Tensione di alimentazione VAC, Hz 24, 50/60
Potenza assorbita max. VA 9
Campo di misura con sensore di temp.°C 

-40 fino a 70
Uscite commutate per ventilatori 3
Uscite commutate per valvole 2×2

Regolatore Fancoil (modulo per azionamento di 
valvole)
Azionamento DC, azionamento valvola per 24 VAC 
+ 1 segnale di controllo 0-10 V

 
Imballo pz. 1

Ingressi:
Sensore di temperatura ambiente: Sensore a 
semiconduttore con uscita PWM (a modulazi-
one di larghezza degli impulsi)

Termoregolazione a valore di riferimento: 
Potenziometro, 4.7 kOhm, lineare o tramite 
KNX
Ingresso binario: 1× potenziale zero 10-
30VAC/DC

Uscite:
Uscite valvole per riscaldamento e raffresca-
mento: Tensione d‘uscita 0-10VDC

Uscita ventilatore: Uscita relè, potenziale zero,
Tensione 250VAC (max. 6A)

Uscita tensione ausiliaria: 24 VAC (max. 5mA)

Lunghezze massime della linea per uscite val-
vola: 30 m
È consentito utilizzare soltanto il sensore di 
temperatura specificato da Woertz
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Woertz combi 
5G2.5 mm2  + 2×1.5 mm2

•	Terminale cavo IP68 
   Art. n. 48510/07

•	Scatola di derivazione con presa 
   Art.-Nr. 49713/L...

•	Scatola di derivazione con presa 
   Art. n. 49715

•	Scatola di derivazione BOX 
   Art.-Nr. 49705/L1

•	Cavi di connessione   
   Art.-Nr. 49743/...

•	Cavi di connessione 
   Art. n. 49745/...

•	Cavi di connessione 
   Art.-Nr. 49743/.../BR

•	Cavi di connessione 
   Art.-Nr. 49747/...

•	Scatola di raccordo per corrente forte e Bus 
   Art. n. 49700

•	Fascetta serracavi 
   Art. n. 49731

•	Cavi di connessione 
   Art.-Nr. 49740/...

•	Scatola di derivazione con presa 
   Art. n. 49710

Cavo multiplo di energia e comunicazione dati.
Attenzione! Non combinabile con Woertz Dali 

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

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



B
ui

ld
in

g 
A

ut
om

at
io

n

www.woertz.ch P|33

•	Cavi di connessione 
   Art.-Nr. 49740/...

Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Cavo piatto Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

PVC  Privo di alogeni

Numero articolo Numero Eldas Numero articolo Numero Eldas

 49945
 49945RT
 49945SW
 49945WS
 49945/SM*

 113 388 083
 
 

113 388 084

 49946
 49946RT
 49946SW
 49946WS
 49946/SM* 

 113 388 007

 

 

      113 388 004

  3L+N+PE+2Bus  * a richiesta

 
  Dati tecnici

Dimensioni mm 32×6 32×6
Peso g/m 350 340
Carico infiammabile kWh/m 1.18 1.79
Numero sezione conduttori mm2 5×2.5 + 2×1.5 5×2.5 + 2×1.5

  Parte corrente forte
  Conduttori in rame stagnato, multifilare stagnato, multifilare
  Isolamento conduttori PVC comp. in pol. reticolato,non prop. la fiamma
  Colore conduttori grigio, nero marrone, blu, verde/giallo grigio, nero marrone, blu, verde/giallo
  Sezione conduttori mm2 2.5 2.5
  Isolazione della guaina  PVC poliolefina antifiamma
  Tensione di prova kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tensione nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Resistenza del conduttore Ω/km
Temperatura di funzionamento  °C -15 a +70 -15 a +90
Temperatura min. d’istallazione  °C +5 +5

  Quantità di rame kg/km 120 120

8.21 8.21

  Parte bus
Conduttori in rame stagnato stagnato
Isolamento conduttori PVC polietilene
Colore conduttori naturale naturale
Schermatura schermatura in nastro di alluminio schermatura in nastro di alluminio
Sezione conduttori mm2 1.5 1.5

  Isolazione della guaina  PVC poliolefina antifiamma
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50 4 / 50

Tensione nominale V 50 50
Corrente nominale A 3 3
Resistenza del conduttore Ω/km 13.7 13.7
Capacità pF/m 70 70
Attenuazione a 1 Hz dB/100m 1.2 1.2
Impedenza caratteristica a 1 MHz       nom Ω nom. 75 nom. 75

  Quantità di rame kg/km 29 29

Altri colori su richiesta
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Scatole di raccordo con connessione a vite per cavo piatto art. n. 49945 e 49946

Scatola di raccordo 5 p. e bus Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49700 150 775 137

L×P×A mm 76×41×39
Peso g 86
Carico infiammabile kWh 0.47
Sezione conduttori mm2 5×2.5+ 2×1.5 
Ingombro conduttori Ø 3.75 + 3.2 
Tensione nominale  parte corrente forte V 690 
Corrente nominale  parte corrente forte A 16 
Tensione nominale parte bus V 50
Corrente nominale max. parte bus A 3 
Grado di protezione IP20

Per alimentazione o derivazione per corrente 
forte e bus
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Vite bus coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite No. 3
Coppia di serraggio vite a punta Nm  0.7
Intaglio a croce No. 1

Imballo pz. 50

Scatola di raccordo 5 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49701 150 775 037

L×P×A mm 58×41×39
Peso g 55
Carico infiammabile kWh 0.33
Sezione conduttori mm2 5×2.5 
Ingombro conduttori Ø 3.75 
Tensione nominale  parte corrente forte V 690 
Corrente nominale  parte corrente forte A 16 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per alimentazione o derivazione per 
corrente forte 

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1

Scatola di raccordo per bus Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49702 150 732 037

L×P×A mm 21×41×39
Peso g 23
Carico infiammabile kWh 0.14
Sezione conduttori mm2 2×1.5 
Ingombro conduttori Ø 3.2 
Tensione nominale parte bus V 50 
Corrente nominale max. parte bus A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per alimentazione o derivazione per bus

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm 1.0
Cacciavite n. 3

Scatola di raccordo Dati tecnici

Art. n.  Eldas n.
49703 150 701 007

L×P×A mm 96×60×23
Peso g 71.1
Carico infiammabile kWh 0.38
Connessioni a molla per polo 2 
Alloggiamento cavi Ø 6-13 mm 
Tensione nominale V 690 
Corrente nominale max. A 16 
Sezione conduttori mm2 (2×) 5×2.5 
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione 
Imballo pz. 50

Grado di protezione IP20

esecuzione bassa 3P+N+PE

Per cavo rotondo flessibile in PVC a 5×1.5 mm2 
con puntalini o cavo rotondo rigido fino a
5×2.5 mm2

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1

Scatole di raccordo, esecuzione bassa per cavo piatto art. n. 49945 e 49946
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Scatole di derivazione con presa per cavo piatto art. n. 49945 e 49946

Scatola di derivazione 3 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49713/L1 150 700 137
49713/L2 150 700 237
49713/L3 150 700 117

L×P×A mm 34.5×57.5×25.7
Peso g 40
Carico infiammabile kWh 0.18
Presa Tipo GST18i3 Codifica 1
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale max. A 16 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1
Cavi di connessione p. 82

Scatola di derivazione 3 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49413/C 150 700 127

L×P×A mm 48×40×34
Peso g 55
Carico infiammabile kWh 0.32
Presa Tipo GST18i3 Codifica 1 
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale max. A 16 
Imballo pz. 25
Grado di protezione IP20

Raccordo longitudinale

Con fase di selezione

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1
Cavi di connessione p. 82

Scatola di derivazione 5 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49715 150 700 337

L×P×A mm 54×57.5×25.7
Peso g 65
Carico infiammabile kWh 0.27
Presa Tipo GST18i5 Codifica 1 
Tensione nominale V 250/400 
Corrente nominale max. A 16 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Con presa
Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1
Cavi di connessione p. 82

Scatola di deriv. 2 p. per KNX Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49710 150 701 187 

L×P×A mm 27×57.5×25.7
Peso g 18
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Tipo BST14i2 Codifica KNX 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Con presa
Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Cacciavite n..  1
Cavi di connessione p. 82

Scatola di deriv. 2 p. per bus Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49711 150 702 237

L×P×A mm 27×57.5×25.7
Peso g 18
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Tipo BST14i3 Codifica 3 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Con presa
Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Cacciavite n..  1
Cavi di connessione p. 82

Scatola di deriv. 2 p. per bus Dati tecnici
Art. n.  
49712 

L×P×A mm 27×57.5×25.7
Peso g 18
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Codifica Woertz 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Cacciavite n..  1
Cavi di connessione p. 82
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Scatole di derivazione con presa per cavo piatto art. n. 49945 e 49946

Scatola di derivazione 2 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49720/C 150 707 137

L×P×A mm 44×39.5×28
Peso g 19
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Tipo BST14i2 Codifica KNX 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per KNX, raccordo longitudinale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3
Cavi di connessione p. 76

Scatola di derivazione 2 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49721/C 150 707 237

L×P×A mm 44×39.5×28
Peso g 19
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Tipo BST14i3 Codifica 3 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per bus, raccordo longitudinale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3
Cavi di connessione p. 77

Scatola di derivazione 2 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49727/C 150 707 337

L×P×A mm 44×39.5×28
Peso g 19
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Codifica Woertz 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per bus, raccordo longitudinale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3
Cavi di connessione p. 76

Scatola di derivazione 2e3 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49723/L1 150 701 137
49723/L2 150 701 237
49723/L3 150 701 117

L×P×A mm 59.5×57.5×25.7
Peso g 57.5
Carico infiammabile kWh 0.29
Presa Tipo GST18i3 + BST14i2 codifica KNX 
Tensione nominale  parte corrente forte V 250 
Tensione nominale bus V 50 
Corrente nominale max.  parte corrente forte A 16 
Corrente nominale max. bus A 3
Grado di protezione IP20

Raccordo trasversale
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50
Coppia di serraggio Nm (corrente forte) 0.7
Intaglio a croce n. (corrente forte) 1
Coppia di serraggio Nm (bus) 1.0
Cacciavite n. (bus) 3
Cavi di connessione p. 76/78

Scatola di derivazione 2e3 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49724/L1 150 703 037 
49724/L2 150 703 137 
49724/L3 150 703 017 

L×P×A mm 59.5×57.5×25.7
Peso g 57.5
Carico infiammabile kWh 0.29
Presa Tipo GST18i3 + BST14i3  codifica 3 
Tensione nominale  parte corrente forte V 250 
Tensione nominale bus V 50 
Corrente nominale max.  parte corrente forte A 16 
Corrente nominale max. bus A 3
Grado di protezione IP20

Raccordo trasversale
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50
Coppia di serraggio Nm (corrente forte) 0.7
Intaglio a croce n. (corrente forte) 1
Coppia di serraggio Nm (bus) 1.0
Cacciavite n. (bus) 3
Cavi di connessione p. 77/78

Scatola di derivazione 2e5 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49725 150 705 137

L×P×A mm 79×57.5×25.7
Peso g 82
Carico infiammabile kWh 0.40
Presa Tipo GST18i5 + BST14i2 codifica KNX 
Tensione nominale  parte corrente forte V 250/400 
Tensione nominale bus V 50 
Corrente nominale max.  parte corrente forte A 16 
Corrente nominale max. bus A 3
Grado di protezione IP20

Raccordo trasversale
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50
Coppia di serraggio Nm (corrente forte) 0.7
Intaglio a croce n. (corrente forte) 1
Coppia di serraggio Nm (bus) 1.0
Cacciavite n. (bus) 3
Cavi di connessione p. 76/78
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Scatole di derivazione e raccordo per cavo piatto art. n. 49945 e 49946

Scatola di derivazione 2e5 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49726 150 705 237

L×P×A mm 79×57.5×25.7
Peso g 82
Carico infiammabile kWh 0.40
Presa Tipo GST18i5 + BST14i3  codifica 3 
Tensione nominale  parte corrente forte V 250/400 
Tensione nominale bus V 50 
Corrente nominale max.  parte corrente forte A 16 
Corrente nominale max. bus A 3
Grado di protezione IP20

Raccordo trasversale
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50

Coppia di serraggio Nm (corrente forte) 0.7
Intaglio a croce n. (corrente forte) 1
Coppia di serraggio Nm (bus) 1.0
Cacciavite n. (bus) 3
Cavi di connessione p. 77/78

Scatola di raccordo SBox Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49705/L1 150 711 307 
49705/L2 150 711 327 
49705/L3 150 711 347

L×P×A mm 74×67×37
Peso g 94
Carico infiammabile kWh 0.20
Colori custodie L1/L2/L3 grigio ch./grigio sc./nero
Presa per interruttoreTipo GST18i3 cod. 4, marrone 
Presa per illuminazione Tipo GST18i3 codifica 1 
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale max. A 16
Grado di protezione IP20

Per comando appar. di illuminazione con
funzione ON/OFF 
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1
Cavi di connessione p. 77/78

Scatola di raccordo SBox Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49706/L1 150 712 307 
49706/L2 150 712 327 
49706/L3 150 712 347

L×P×A mm 74×67×37
Peso g 110
Carico infiammabile kWh 0.20
Colori custodie L1/L2/L3 grigio ch./grigio sc./nero
Presa per interruttore Tipo GST18i3 cod. 4, marrone 
Presa per illuminazione Tipo GST18i3 codifica 1 
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale max. A 16
Grado di protezione IP20

Per comando appar. di illuminazione con pul-
sante con relè passo-passo

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1
Cavi di connessione p. 77/78

Scatola di raccordo SBox Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49707/L1 150 713 307 
49707/L2 150 713 327 
49707/L3 150 713 347

L×P×A mm 74×88×37
Peso g 120
Carico infiammabile kWh 0.20
Colori custodie L1/L2/L3 grigio ch./grigio sc./nero
Presa per interruttore Tipo GST18i3 cod. 4, marrone 
Presa per illuminazione Tipo GST18i3 codifica 1 
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale max. A 16
Grado di protezione IP20

Per comando appar. di illuminazione con  
comando deviato

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1
Cavi di connessione p. 77/78

Scatola di raccordo SBox Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49708/L1 150 714 307 
49708/L2 150 714 327 
49708/L3 150 714 347

L×P×A mm 74×88×37
Peso g 120
Carico infiammabile kWh 0.20
Colori custodie L1/L2/L3 grigio ch./grigio sc./nero
Presa per interruttore Tipo GST18i3 cod. 4, marrone 
Presa per illuminazione Tipo GST18i3 codifica 1 
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale max. A 16
Grado di protezione IP20

Per comando appar. di illuminazione con co-
mando in serie

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1
Cavi di connessione p. 77/78
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessori

Terminale cavo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
48510/07 120 900 607

L×P×A mm 40×44×16
Peso g 16.8
Carico infiammabile kWh n.a.
Imballo pz. 4

in policarbonato, privo di alogeni; gel siliconico

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

Fascetta serracavi Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49731 120 008 107

L×P×A mm 52×10×10
Peso g 2
Carico infiammabile kWh 0.02
Imballo pz. 100

Per impiego nelle uscite cavo non utilizzate. 
Compreso nella fornitura del connettore cavi art. 
n. 49670 e 49671 (1 pz.).

in poliammide 6.6, privo di alogeni

Serracavo da avvitare Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49733 150 900 117
49733A 150 900 107

L×P×A mm 40×15×15
Peso g 3.7
Carico infiammabile kWh 0.03
Imballo pz. 100

49733 da avvitare
49733A da incollare

in poliammide 6.6, privo di alogeni

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

Peso g 223
Imballo pz. 1

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

Nastro isolante per cavo piatto Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49960 171 013 004

L×P×A mm 102×100×2.3
Peso g 33
Resistenza alla perforazione max. kV/mm 23
Temperatura max. °C +70
Imballo pz. 10

Nastro isolante per cavo piatto per isolare 
perfettamente i fori della scatola
di derivazione, ad es. in caso di spostamenti 
o eliminazioni.
 
resistente alle intemperie, vulcanizzazione a 
freddo

Cursore con giunti Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49738 150 901 017

Imballo pz. 10 per scatola di raccordo per comando apparecchi 
di illuminazione

Per il fissaggio delle scatole alla superficie di 
base
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Risparmio di tempo grazie al preconfezionamento!

Per un lavoro razionale. 
Su richiesta i nostri cavi piatti possono essere forniti precablati.

In questo modo, gli apparecchi di illuminazione o le utenze elettriche preparati in officina sono installati rapidamente 
in cantiere. 

1

3

5

Procedura di montaggio per scatola di raccordo art. n. 49700 / 49701

Posizionare la scatola di rac-
cordo sul cavo piatto in modo 
che il cavo si inserisca esat-
tamente nel profilo sagomato 
della scatola di raccordo.

Parte corrente forte e parte 
bus

Collegare i conduttori del 
cavo rotondo ai morsetti.
Assicurare il cavo rotondo per
mezzo della bride serracavo.

Posizionare la calotta di 
protezione.

Si può procedere anche 
nell’altra sequenza: 3, 1, 2, 
4, 5.

2

4

6

Far scorrere la piastra di base
(blulila). Se la scatola di 
raccordo dovessere essere 
stata posizionata sul cavo 
al contrario, lo scorrimento 
della piastra con una forza 
normale non è possiblile. 

Serrare le viti a perforazione 
di isolante nel cavo piatto fino 
all’arresto. Rispettare il mo-
mento torcente consigliato.

Per rimuovere la calotta di 
protezione inserire il cacciavi-
te nell’apposita fessura e fare 
leva leggermente.
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Un elevato grado di protezione IP richiede caratteristiche superiori al materiale di installazione

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

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

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

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

1. 
Cifra

Grado di protezione Simbolo 2. 
Cifra

Grado di protezione Simbolo

0 Nessuna protezione 0 Nessuna protezione

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

1 Protezione contro la caduta 
verticale di gocce d’acqua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Protezione contro immer-
sione permanente in acqua

...
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Woertz Dali 
5G2.5 mm2  + 2×1.5 mm2

•	Terminale cavo IP68 
   Art. n. 48510/07

•	Scatola di derivazione con presa 
   Art. n. 49713/L...

•	Scatola di derivazione 2poli per BUS 
   Art.-Nr. 49712

•	Cavi di connessione 
   Art.-Nr. 49743/...

•	Scatola di raccordo per 3 fasi e BUS 
   Art.-Nr. 49700D

•	Fascetta serracavi   
   Art. n. 49731

•	Cavi di connessione 
   Art.-Nr. 49347/...

•	Cavi di connessione 
   Art. n. 49745/... BL

•	Scatola di raccordo BUS 
   Art.-Nr. 49702D

•	Woertz Dali 
   Art.-Nr. 49945/OS 
 Art.-Nr. 49946/OS

Cavo per corrente forte e cavo per parte bus combinati in un 
unico cavo.
Attenzione! Non combinabile con Woertz combi 

•	Scatola di derivazione 
   Art.-Nr. 49715D/L...

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

In un’installazione con cavo piatto il successivo montaggio di connessioni aggiuntive è possibile in qualsiasi 
punto e in ogni momento.
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•	Woertz Dali 
   Art.-Nr. 49945/OS 
 Art.-Nr. 49946/OS

Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Cavo piatto Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

PVC  Privo di alogeni

Numero articolo Numero articolo

 49945/OS
     senza schermatura

 49946/OS
     senza schermatura

  3L+N+PE+2Bus  

  Dati tecnici
Dimensioni mm 32×6 32×6
Peso g/m 350 340
Carico infiammabile kWh/m 1.18 1.79
Numero sezione conduttori mm2 5×2.5 + 2×1.5 5×2.5 + 2×1.5

  Parte corrente forte
Conduttori in rame stagnato, multifilare stagnato, multifilare
Isolamento conduttori PVC poliolefina antifiamma
Colore conduttori grigio, nero marrone, blu, verde/giallo grigio, nero marrone, blu, verde/giallo
Sezione conduttori mm2 2.5 2.5

  Isolazione della guaina PVC poliolefina antifiamma
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50 4 / 50
Tensione nominale kV 0.6/1 0.6/1
Resistenza del conduttore Ω/km 8.21 8.21

  Temperatura di funzionamento  °C -15 a +70 -15 a +90
  Temperatura min. d’istallazione +5 +5
  Quantità di rame kg/km 120 120

  Parte bus
Conduttori in rame stagnato stagnato
Isolamento conduttori polietilene polietilene
Colore conduttori naturale naturale
Sezione conduttori mm2 1.5 1.5
Isolazione della guaina  PVC poliolefina antifiamma
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50 4 / 50
Tensione nominale V 50 50
Corrente nominale A 3 3
Resistenza del conduttore Ω/km 13.7 13.7
Capacità pF/m 70 70
Attenuazione a 1 Hz dB/m 1.2 1.2
Impedenza caratteristica a 1 MHz       nom Ω nom. 75 nom. 75
Quantità di rame kg/km 29 29
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Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Scatole di raccordo con connessione a vite per cavo piatto art. n. 49945 / OS e 49946 / OS

Scatola di raccordo 5 p. e bus Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49700D 150 775 137

L×P×A mm 76×41×39
Peso g 86
Carico infiammabile kWh 0.47
Sezione conduttori mm2 5×2.5+ 2×1.5 
Ingombro conduttori Ø 3.75 + 3.2 
Tensione nominale  parte corrente forte V 690 
Corrente nominale  parte corrente forte A 16 
Tensione nominale parte bus V 230
Grado di protezione IP20

Attenzione! Non combinabile con Woertz Combi

Per alimentazione o derivazione per corrente 
forte e bus
Compatibile con DALI 230V 
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50
Intaglio a croce n. 50

Scatola di raccordo 5 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49701 150 775 037

L×P×A mm 58×41×39
Peso g 55
Carico infiammabile kWh 0.33
Sezione conduttori mm2 5×2.5 
Ingombro conduttori Ø 3.75 
Tensione nominale  parte corrente forte V 690 
Corrente nominale  parte corrente forte A 16 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per alimentazione o derivazione per 
corrente forte 

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1

Scatola di raccordo per bus Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49702D 150 732 037

L×P×A mm 21×41×39
Peso g 23
Carico infiammabile kWh 0.14
Sezione conduttori mm2 2×1.5 
Ingombro conduttori Ø 3.2 
Tensione nominale parte bus V 230 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per alimentazione o derivazione per bus
Compatibile con DALI 230V 
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm 1.0
Intaglio a croce n. 3

Scatola di raccordo Dati tecnici

Art. n.  Eldas n.
49703 150 701 007

L×P×A mm 96×60×23
Peso g 71.1
Carico infiammabile kWh 0.38
Connessioni a molla per polo 2 
Alloggiamento cavi Ø 6-13 mm 
Tensione nominale V 690 
Corrente nominale max. A 16 
Sezione conduttori mm2 (2×) 5×2.5 
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione 
Imballo pz. 50

esecuzione bassa 3P+N+PE

Per cavo rotondo flessibile in PVC a 5×1.5 mm2 
con puntalini o cavo rotondo rigido fino a
5×2.5 mm2

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1

Scatole di raccordo, esecuzione bassa per cavo piatto art. n. 49945 e 49946
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Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Scatole di raccordo per cavo piatto art. n 49945 / OS e 49946 / OS

Scatola di derivaz. con presa Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49713/L1 150 700 137
49713/L2 150 700 237
49713/L3 150 700 117

L×P×A mm 34.5×57.5×25.7
Peso g 40
Carico infiammabile kWh 0.18
Presa Tipo GST18i3 Codifica 1
Tensione nominale V 250 
Corrente nominale max. A 16 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

3 poli
Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico: privo di alogeni
Parti in metallo: anticorrosione

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

Cavi di connessione p. 82

Scatola di derivazione 3 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49413/C 150 700 127

L×P×A mm 54×57.5×25.7
Peso g 65
Carico infiammabile kWh 0.27
Presa Tipo GST18i5 Codifica 1 
Tensione nominale V 250/400 
Corrente nominale max. A 16 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Con presa
Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Intaglio a croce n.  1

Cavi di connessione p. 82

Scatola di derivaz. con presa Dati tecnici
Art. n.  
49715D/L1
49715D/L2
49715D/L3

L×P×A mm 54×57.5×25.7
Peso g 65
Carico infiammabile kWh 0.27
Presa Typ GST18i5 Codifica 2 
Tensione nominale V 250/400 
Corrente nominale max. A 16 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Attenzione! Non combinabile con Woertz Combi

5 poli
Raccordo trasversale
Compatibile con DALI 230V
Parti in materiali plastico: privo di alogeni
Parti in metallo: anticorrosione

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

Cavi di connessione p. 63

Scatola di deriv. 2 p. per bus Dati tecnici
Art. n.  
49712

L×P×A mm 27×57.5×25.7
Peso g 18
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Codifica Woertz 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Raccordo trasversale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  0.7
Cacciavite n..  1

Cavi di connessione p. 82

Scatola di derivazione 2 poli Dati tecnici
Art.-Nr.  Eldas-Nr.
49727/C 150 707 337

L×P×A mm 44×39.5×28
Peso g 19
Carico infiammabile kWh 0.12
Presa Codifica Woertz 
Tensione nominale V 50 
Corrente nominale max. A 3 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Per bus, raccordo longitudinale

Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione

Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3

Cavi di connessione p. 82
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Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessori

Terminale cavo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
48510/07 120 900 607

L×P×A mm 40×44×16
Peso g 16.8
Carico infiammabile kWh n.a.
Imballo pz. 4
Grado di protezione IP68

In policarbonato, privo di alogeni; gel siliconico

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

Serracavo da avvitare Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49731 120 008 107

L×P×A mm 52×10×10
Peso g 2
Carico infiammabile kWh 0.02
Imballo pz. 100

In poliammide 6.6, privo di alogeni

Fascetta serracavi Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49733 150 900 117
49733A 150 900 107

L×P×A mm 40×15×15
Peso g 3.7
Carico infiammabile kWh 0.03
Imballo pz. 100

49733 da avvitare
49733A da incollare

In poliammide 6.6, privo di alogeni

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

Peso g 223
Imballo pz. 1

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

Nastro isolante per cavo piatto Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49960 171 013 007

L×P×A mm 102×100×2.3
Peso g 33
Resistenza alla perforazione max. kV/mm 23
Temperatura max. °C +70
Imballo pz. 10

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

Cursore con giunti Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49738 150 901 017

Imballo pz 10 Per scatola di raccordo per comando apparecchi 
di illuminazione

Per il fissaggio delle scatole alla superficie di 
base
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Raccordi e collegamenti
Spina e presa rete a 5 poli Dati tecnici
Art. n.  
49745M/BL

Presa
49745F/BL

con raccordo a vite, con codice 2
tipo GST 18i5 S S1 Z
per un conduttore di raccordo fino a 
5x2.5 mm2 

Altezza mm 17
Carico infiammabile kWh 0.18
Imballo pz. 10

Conduttori di raccordo senza alogeni – spina e presa terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 5G1.5 mm2

Art. n. 
49345/1M/BL             
49345/2M/BL             
49345/3M/BL             
Presa – terminale libero  5G1.5 mm2

49345/1F/BL              
49345/2F/BL              
49345/3F/BL              
1)*

con terminale libero a 5 poli
Tipo GST 18i5 bloccabile con
cavo rotondo flessibile HF, nero
Terminali conduttori ispessiti

Altezza mm 17
Lunghezza m 1, 2, 3 usw.
 
Imballo pz. 1

Conduttori di collegamento – spina e presa a 5 poli Dati tecnici
Spina - presa 5G1.5 mm2 
Art. n. 
49345/1MF/BL 
49345/2MF/BL 
49345/3MF/BL  

1)*

 altre lunghezze su richiesta Tipo GST 18i5 bloccabile
con cavo flessibile rotondo HF, nero

Altezza mm 17
Lunghezza m 1, 2, 3 usw.
 
Imballo pz. 1

1)* Altre lunghezze e sezioni su richiesta

Conduttori di raccordo PVC – spina e presa terminale libero Dati tecnici
Spina – terminale libero 5G1.5 mm2

Art. n.  
49745/1M/BL             
49745/2M/BL             
49745/3M/BL             
Presa – terminale libero 5G1.5 mm2

49745/1F/BL              
49745/2F/BL 
49745/3F/BL 
1)*

con terminale libero a 5 poli
Tipo GST 18i5 bloccabile
con cavo flessibile rotondo HF, nero
Terminali conduttore ispessiti

Altezza mm 17
Lunghezza m 1, 2, 3 usw.
 
Imballo pz. 1

Conduttori di collegamento – spina e presa a 5 poli Dati tecnici
Spina – presa  5G1.5 mm2 
Art. n.  
49745/1MF/BL 
49745/2MF/BL 
49745/3MF/BL 

1)*

Tipo GST 18i5 bloccabile
con cavo rotondo flessibile HF, nero
Terminali conduttore ispessiti

Altezza mm 17
Lunghezza m 1, 2, 3 usw.
 
Imballo pz. 1
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E dove vengono impiegati questi cavi piatti?
•	Le	utenze	elettriche	a	corrente	alternata	possono	essere	alimentate	con	questo	sistema.	Nello	stesso	cavo 
 inoltre possono essere trasmesse le informazioni del bus.
•	I	cavi	piatti	ecobus	combi	con	conduttori	bus	schermati	possono	essere	utilizzati	ad	esempio	per	la	tecnologia 
 bus KNX, sistemi bus di potenza come ad esempio DALI possono essere alimentati con ecobus combi con 
 conduttori bus non schermati.
•	Il	sistema	offre	una	grande	flessibilità	e	robustezza	in	tutte	le	fasi	di	costruzione	ed	esercizio.	Queste	sono 
 caratteristiche ideali per l’impiego in ogni tipo di costruzione.
•	Per	la	prima	volta	anche	le	tecnologie	bus	possono	essere	impiegate	in	modo	sicuro	in	ambienti	impegnativi. 
 L’elevato grado di protezione IP permette ad esempio l’impiego di apparecchi di illuminazione controllati da 
 DALI nei tunnel stradali.
•	Nelle	situazioni	dove	si	 lavora	 regolarmente	con	 forti	getti	d’acqua	come	negli	 impianti	 industriali	e	negli	 
 autolavaggi. Nel lavaggio di tunnel e garage sotterranei il materiale di installazione può essere impiegato in 
 sicurezza.
•	Il	grado	di	protezione	IP66/68	permette	 l’impiego	non	solo	 in	ambienti	umidi,	 le	scatole	sono	stagne	alla 
 polvere e permettono un metodo di installazione confortevole in officine, falegnamerie o impianti industriali.
•	Per	le	scatole	per	cavo	piatto	non	sono	necessarie	costose	misure	di	tenuta.	Il	cavo	non	viene	interrotto	e	in 
 questo modo non vengono introdotte cause di guasto aggiuntive.

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

Woertz combi IP  
5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Per la prima volta anche le tecnologie bus possono essere impie-
gate in modo sicuro in ambienti impegnativi. I cavi per la corren-
te forte e per la comunicazione sono combinati in un unico cavo.

•	Terminale cavo IP68 
   Art. n. 48510/07

•	Dispositivo di alimentazione 
 e derivazione 
   Art. n. 48445/L/68

•	Dispositivo di alimentazione 
 e derivazione 
   Art. n. 48447/2D/L/68/S
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Woertz combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2 - non schermato

Cavo piatto combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

PVC  privo di alogeni

Numero articolo Numero Eldas

  

      

 49864/FRNC
 

 

  

    

 3L+N+PE+2 bus non schermato

  Dati tecnici
Dimensioni mm 33×6
Peso g/m 340
Carico infiammabile kWh/m 1.9
Numero sezione conduttori mm2 5×2.5 + 2×1.5

  Parte corrente forte
  Conduttori in rame CU stagnato, parte 5
Isolamento conduttori poliolefina antifiamma
Colore conduttori grigio, nero marrone, blu, verde/giallo
Sezione conduttori mm2 2.5

  Isolazione della guaina poliolefina antifiamma
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50
Tensione nominale kV 0.6/1
Resistenza del conduttore Ω/km 8.21
Temperatura di funzionamento  °C -15 a +90
Temperatura min. d’istallazione  °C +5

  Quantità di rame kg/km 120

  Parte bus
Conduttori in rame CU stagnato, parte 5
Isolamento conduttori polietilene
Colore conduttori naturale
Sezione conduttori mm2 1.5
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50
Tensione nominale V 230
Corrente nominale A 3
Resistenza del conduttore Ω/km 13.3
Isolazione della guaina poliolefina antifiamma
Capacità pF/m 70
Attenuazione a 1 Hz dB/100m 1.2/100
Impedenza caratteristica a 1 MHz       nom Ω nom. 75
Temperatura di funzionamento -15 a +90
Temperatura min. d’istallazione +5
Quantità di rame kg/km 29

Altri colori su richiesta
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Woertz combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2 - non schermato

Dispositivo di alimentazione e derivazione per applicazioni IP68

Scatola di alimentazione e
derivazione

Dati tecnici

Art. n.  Eldas n.
48445/L/68 150 703 707

con fissaggio:
Art. n.  Eldas n.
48445/L/68/S 150 703 717

Peso g 210 
L×P×A mm, senza passacavo 155×50×55
L×P×A mm, con possibilità di fissaggi 155×75×55
Carico infiammabile kWh 0.74
Comportamento in caso di incendio UL 94-V0
Ingombro conduttori mm 3.0×3.5
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Grado di protezione IP65/IP68 (2 m, 30 min)

Numero sezione conduttori mm2 5×2.5 
Corrente di prova parte corrente forte A 16
Tensione nominale parte 
corrente forte V/Hz  400/50
Filetto del raccordo a vite M20×1.5

Coppia di serraggio Nm  0.7
Cacciavite n. 1

Scatola di alimentazione e
derivazione

Dati tecnici

Art. n.  Eldas n.
48447/2D/L/68 150 703 607

con fissaggio:
Art. n.  Eldas n.
48447/2D/L/68/S 150 703 617

Peso g 210 
L×P×A mm, senza passacavo 155×50×55
L×P×A mm, con possibilità di fissaggi 155×75×55
Carico infiammabile kWh 0.74
Comportamento in caso di incendio UL 94-V0
Ingombro conduttori mm 3.0×3.5
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Grado di protezione IP65/IP68 (2 m, 30 min)

Numero sezione conduttori mm2 5×2.5+2×1.5
Sezione conduttori con puntalini mm2  4 + 1.5
Corrente di prova parte corrente forte A 16
Tensione nominale parte 
corrente forte V/Hz  400/50
Tensione nominale bus V/Hz 230/50
Corrente nominale parte bus A 3
Filetto del raccordo a vite M20×1.5+M16×1.5

Coppia di serraggio Nm  0.7
Cacciavite n. 1
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Woertz combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessori

Terminale cavo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
48510/07 120 900 607

L×P×A mm 40×44×16
Peso g 16.8
Carico infiammabile kWh n.a.
Imballo pz. 4
Grado di protezione IP66/IP68 (2 m, 30 min)

In policarbonato, privo di alogeni; gel siliconico

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

Fascetta serracavi Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49731 120 008 107

L×P×A mm 52×10×10
Peso g 2
Carico infiammabile kWh 0.02
Imballo pz. 100

Per impiego nelle uscite cavo non utilizzate. 
Compreso nella fornitura del connettore cavi art. 
n. 49670 e 49671 (1 pz.).

In poliammide 6.6, privo di alogeni

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

Peso g 223
Imballo pz. 1

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

Nastro isolante per cavo piatto Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49960 171 013 004

L×P×A mm 102×100×2.3
Peso g 33
Resistenza alla perforazione max. kV/mm 23
Temperatura max. °C +70
Imballo pz. 10

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

Passacavi Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
48560/01/M16 121 682 507
48560/03/M16 121 682 517
48560/05/M16 121 682 527
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Sede morsetto M16×1.5 mm 4.5-6.0
 6.0-8.0
 8.0-10.5
Sede morsetto M20×1.5 mm 8.0-11.0
 11.0-15.0

Imballo pz. 5

In poliammide, grigio 

Consegna con guarnizione circolare in NBR

Privo di alogeni
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Woertz data 2×1.5 mm2

Un unico cavo bus permette le più diverse funzioni 
nell’automazione di edificio.

Dove vengono impiegati questi cavi piatti?
•	Nell’automazione	di	edificio,	con	apparecchi	intelligenti	come	attuatori	e	sensori	che	sono	collegati	mediante
 un sistema bus.
•	Tipica	applicazione	con	KNX,	DALI,	LON	ecc.	

•	Scatola di raccordo con micromorsetto 
   Art. n. 49722

•	Serracavo da avvitare 
   Art. n. 49693

•	Terminale cavo 
   Art. n. 49732

•	Scatola di derivazione per KNX con connettore presa 2 poli 
   Art. n. 49720

•	Spina KNX 2 poli 
   Art. n. 49740
•	Cavi di connessione 
   Art. n. 49740/1M - altre lunghezze a richiesta
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Woertz data 2×1.5 mm2

Cavo piatto bus 2×1.5 mm2

PVC  privo di alogeni

Numero articolo Numero Eldas Numero articolo Numero Eldas

  
 49949
 49949/SM* 

 
 
 

      

 113 397 300 
 113 397 309 

  
 49948

 
 
 
 

    
 113 397 307

* a richiesta 

Dati tecnici
Dimensioni mm 11×6 11×6
Peso g/m 90 86
Carico infiammabile kWh/m 0.48 0.44
Numero sezione conduttori mm2 2×1.5 2×1.5

Parte bus
Conduttori in rame stagnato stagnato

Isolamento conduttori polietilene polietilene

 Colore conduttori naturale naturale

Schermatura schermatura in nastro di alluminio schermatura in nastro di alluminio

Isolazione della guaina PVC poliolefina antifiamma

 Sezione conduttori mm2 1.5 1.5

 Tensione di prova kV / Hz 4 / 50 4 / 50

 Tensione nominale V 50 50

 Corrente nominale A 3 3

 Resistenza del conduttore Ω/km 13.7 13.7

 Temperatura di funzionamento   °C -15 a 70 -15 a 70

Temperatura min. d’istallazione  °C +5 +5

 Capacità pF/m 70 70

 Attenuazione a 1 Hz dB/m nom. 1.2 nom. 1.2

 Impedenza caratteristica a 1 MHz  Ω nom. 75 nom. 75

 Quantità di rame kg/km 29 29

Altri colori su richiesta
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Woertz data 2×1.5 mm2

Scatole di derivazione per cavo piatto Art. n. 49948 e art. n. 49949

Per KNX con presa 2 poli Dati tecnici Parte bus
Art. n.  Eldas n.
49720 150 706 137

L×P×A mm 47×18×23.5
Peso g 12
Carico infiammabile kWh 0.08
Presa Tipo BST14i2 Codifica KNX
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Sezione conduttori mm2 1.5
Tensione nominale V 50
Corrente nominale A 3
Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3

Cavi di connessione p. 82

Per bus con presa 2 poli  Dati tecnici Parte bus
Art. n.  Eldas n.
49721 150 706 237

L×P×A mm 47×18×23.5
Peso g 12
Carico infiammabile kWh 0.08
Presa Tipo BST14i3 Codifica 3
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Sezione conduttori mm2 1.5
Tensione nominale V 50
Corrente nominale A 3
Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3

Cavi di connessione p. 82

Per bus con presa 2 poli Dati tecnici Parte bus
Art. n.  
49727 

L×P×A mm 47×18×23.5
Peso g 12
Carico infiammabile kWh 0.08
Presa Codifica Woertz
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Sezione conduttori mm2 1.5
Tensione nominale V 50
Corrente nominale A 3
Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3

Cavi di connessione p. 82

Scatole di raccordo per cavo piatto Art. n. 49948 e art. n. 49949

Con micromorsetto Dati tecnici Parte bus
Art. n.  Eldas n.
49722 150 706 337

L×P×A mm 37×18×23.5
Peso g 12
Carico infiammabile kWh 0.08
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione 
Imballo pz. 50
Grado di protezione IP20

Sezione conduttori mm2 1.5
Tensione nominale V 50
Corrente nominale A 3
Coppia di serraggio Nm  1.0
Cacciavite n. 3
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Woertz data 2×1.5 mm2

Accessori

Terminale cavo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49732 150 901 117

L×P×A mm 20×14×9
Peso g 1.5
Carico infiammabile kWh 0.02
Imballo pz. 200

In policarbonato, privo di alogeni; Silikon-Gel

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

Serracavo da avvitare Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49693 120 008 607

L×P×A mm 31×10×8.5
Peso g 1.2
Carico infiammabile kWh 0.01
Imballo pz. 100

In poliammide 6.6, privo di alogeni, grigio

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

Imballo pz. 1 Per un taglio semplice e preciso di tutti i tipi di 
cavo piatto fino. 
 
Con appoggio scorrevole, lama rivestita in 
hostaflon.

Nastro isolante per cavo piatto Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49960 171 013 004

L×P×A mm 102×100×2.3
Resistenza alla perforazione max. kV/mm 23
Temperatura max. °C +70
Imballo pz. 10

Nastro isolante per cavo piatto per isolare per-
fettamente i fori della scatola di derivazione, ad 
es. in caso di spostamenti o eliminazioni.
 
Resistente alle intemperie, vulcanizzazione a 
freddo
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Gateway multibus

Un‘interfaccia pronta per il collegamento di due mondi.

L‘apparecchio viene fornito sotto forma di una custodia in plastica a 6 moduli con uscita tramite attacco a in-
nesto ed è progettato per il montaggio su sbarra DIN35. Tutti gli attuatori MFT/MFT2 Belimo, comandati tramite 
MP-Bus, possono essere ora collegati singolarmente con questi accoppiatori di interfaccia e integrati nella rete 
KNX. L‘interfaccia KNX supporta fino a 8 attuatori MP, che possono essere attuatori per serrande, valvola e rubi-
netti di regolazione, nonché regolatori di portata volumetrica, utilizzati nella tecnica delle costruzioni.

Il gateway KNX viene configurato durante la messa in servizio mediante ETS. Il canale dell‘attuatore desiderato 
viene selezionato a seconda delle esigenze e parametrizzato per il tipo di azionamento necessario. Sul frontale 
dell‘apparecchio si trovano gli indicatori di stato e i tasti di programmazione per le funzioni di indirizzamento e 
di test. La spina di manutenzione è predisposta per il dispositivo di parametrizzazione portatile Belimo.

Tramite l‘interfaccia KNX vengono trasmessi, oltre ai valori effettivi e di riferimento, anche lo stato dei diversi 
azionamenti e i valori dei sensori passivi o attivi collegati all‘attuatore.

Typ UK24EIB

Gateway multibus KNX Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49667 405 990 207

L×P×A mm 105×90×58
Tensione nominale 24VAC, 50/60Hz/24VDC
Potenza assorbita VA 2

Imballo pz. 1 
 

Il cablaggio avviene mediante
morsetti a vite/a innesto.

Tramite UK24EIB gli attuatori vengono co-
mandati in digitale attraverso MP-Bus e tras-
mettono il feedback del loro stato d‘esercizio 
corrente.

Collegamento:
KNX morsetti a vite e a innesto, 2 poli
Alimentazione morsetti a vite e a innesto, 3 poli
MFT2-Antr. morsetti a vite e a innesto, 4-poli
(tutti i morsetti per 2x fili 1,5mm2)
MFT-H SpinaPresa, 3 poli
(collegamento MFT-H o PC tramite ZIP-RS232)

Software di configurazione - impostabile con 
ETS2 o superiore:
- Tipo di attuatore
- definizione dei sensori collegati agli aziona-
menti MFT2

Attuatori supportati: tutti gli attuatori MFT / 
MFT2 Belimo, NMV-D2M, FLS, Halomo

Numero di attuatori: max. 8 pz.

Comunicazione con gli attuatori: MP-Bus
Belimo, sistema master-slave, 1200 Baud

Lunghezze max. della linea MP: a seconda del 
numero di attuatori MFT2 collegati, del tipo di 
attuatore, del tipo di alimentazione e della
sezione del conduttore
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Gateway multibus 

Gateway per cavo piatto Woertz combi 5G2.5mm2+2×1.5mm2 e Woertz multibus 4×1.5mm2

Esempio applicativo: impianti con regolatore di portata per mandata e ripresa 
(funzionamento master/slave o in parallelo)

Impianti con regolatore di portata per mandata e ripresa con sensore di temperatura ambiente attivo (0°C ... 50°C / 
0 ... 10 Vdc). Contatto finestra e termostato ambiente KNX sono opzionali. Fonte: Belimo

Dispositivi Belimo
NMV-D2M (regolatore della portata 
volumetrica VAV)
Gateway MP/KNX UK24EIB

Ulteriori dispositivi KNX
Regolatore IRC Woertz per Fan Coil
n. 49550
Dispositivo di servicio ambiente
n. 49581/X (opzionale)

Contatto per finestra (opzionale)

Sensore di temperature
...50°C / 0...10V
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Woertz multibus 4×1.5 mm2

Nessuna sguainatura!

Dove vengono impiegati questi cavi piatti?
•	Per bassissime tensioni (stabile esecuzione per elevate sollecitazioni meccaniche)
•	Anche come completamento al sistema a cavo piatto ecobus combi
•	Nell’installazione per riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC)
•	In generale per semplici controlli negli edifici
•	Particolarmente indicato per gli apparecchi MP-Bus dell’azienda Belimo
•	Idoneo per l’applicazione SMILoVo

•	Terminale cavo IP68 
   Art. n. 48510/06

•	Serracavo da avvitare 
   Art. n. 49661

•	Scatola di raccordo - Particolarmente indicato per gli   
   apparecchi MP-Bus 
   Art. n. 49670



B
ui

ld
in

g 
A

ut
om

at
io

n

www.woertz.ch P|59www.woertz.ch |59

Woertz multibus 4×1.5 mm2

Cavo piatto 4×1.5 mm2

 privo di alogeni

      Numero articolo Numero Eldas

  
 49651

 
 
 
 

    
 113 277 509

  Dati tecnici
Dimensioni mm 16x4.6
Peso g/m 125
Carico infiammabile kWh/m 0.37
Numero sezione conduttori mm2 4x1.5

  Parte corrente forte
Conduttori in rame stagnato, multifilare

Isolamento conduttori polietilene

Colore conduttori nero, rosso, bianco, marrone

Sezione conduttori mm2 1.5

  Isolazione della guaina  poliolefina antifiamma

Tensione di prova kV / Hz 4 / 50

Tensione nominale V 300

Resistenza del conduttore Ω/km 13

  Temperatura di funzionamento  ºC -15 a +90

  Temperatura min. d’istallazione  ºC +5

  Quantità di rame kg/km 58

Altri colori su richiesta



www.woertz.chP|60

Woertz multibus 4×1.5 mm2

Esempio di applicazione: Belimo - Multitherm

Sensore

Bus

Bus

Bus

Corrente forte

Corrente forte

Corrente forte

Interface 
e-Bus

RS 232 ZTS

PC

Pompa

Attuatore

N
. 4

96
70

N
. 4

96
70

N
. 4

96
70

N
. 4

96
71

N
. 4

96
70

N
. 4

96
71

N
. 4

96
70

Esempio di applicazione multibus 

Per il controllo distribuito di dispositivi (attuatori) e per il

rilevamento di segnali di sensori analogici e digitali si utilizzano

sistemi a bus di campo. Ciò semplifica notevolmente la

progettazione e l’installazione di componenti automatizzati.

Questa tecnica di collegamento agevola anche le installazioni

HVAC: l’impegno di cablaggio per serrande, azionamenti

a valvola, pompe e altri dispositivi HVAC è inferiore. Il cavo

multibus, infatti, fornisce ai dispositivi non solo la corrente,

ma anche il segnale bus di comando. 

N
. 4

97
01

N
. 4

97
01

N
. 4

97
02

N
. 4

97
13

N
. 4

97
13

N. 49659

Cavo piatto Woertz combi
Art. n. 49945
5G2.5 mm2 + Bus  
(KNX, LON, MP-Bus)

Cavo piatto Woertz multibus
Art. n. 49651
4×1.5 mm2 (MP-Bus,...)

Alimentatore di rete
230 V / 24 V
Art. n. 49658
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Risparmio di tempo grazie al
preconfezionamento!

Per un lavoro razionale.

Sempre su richiesta, possono essere consegnate premontate
e precablate anche le utenze elettriche da collegare. In questo
modo, gli apparecchi di illuminazione o le utenze elettriche
preparati in officina sono installati rapidamente in cantiere.
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1 2

3 4

5 6

7 8

Procedura di montaggio per scatola di derivazione art. n. 49670 / 49671

Posizionare la piastra di base 
della connessione cavo e 
eventualmente fissarla
mediante viti.

Inserire il cavo piatto multi- 
bus nella connessione cavo 
in posizione corretta secondo 
il profilo.
 

Tagliare a misura e sguaina-
re il cavo rotondo e disporre 
i conduttori non spellati nelle 
singole sedi.

Fissare a vite la copertura. Introdurre la parte superiore 
in quella inferiore e fissarlo a 
scatto.

Premere la copertura verso il 
basso e fissarlo a scatto.

Premere verso il basso la par-
te superiore.

Fissare a vite la parte superi-
ore.

Nota:
Nel caso apporre un’iscrizione
con etichette normalmente in
commercio.

Si può procedere anche 
nell’altra sequenza: 1, 2, 6, 7, 
8, 3, 4, 5. 
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Woertz multibus 4×1.5 mm2

Scatole di raccordo con 3 o 4 contatti a cavo piatto art. n. 49651

Scatola di raccordo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49670 150 701 317

49670/1 preconf. con 1 m cavo
49670/2 preconf. con 1 m cavo

L×P×A mm 76×32×27
Peso g 55.5
Carico infiammabile kWh 0.4
Tensione nominale V 48
Corrente nominale A 3.5
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione 
Imballo pz. 25
Grado di protezione IP20

Per 2 cavi rotondi 4x0.75mm2 flex
con 1 connettore e 3 contatti a cavo piatto
Per sistemi di alimentazione o uscita
Particolarmente adatto ai dispositivi bus MP 
della società Belimo

Coppia di serraggio Nm 0.7
Intaglio a croce n. 1
 
 
altre lunghezze a richiesta

Scatola di raccordo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49671 150 701 347

L×P×A mm 76×32×27
Peso g 55.5
Carico infiammabile kWh 0.4
Tensione nominale V 48
Corrente nominale A 3.5
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione 
Imballo pz. 25
Grado di protezione IP20

Scatola di raccordo per 2 cavi rotondi 
4x0.75mm2 flex con 1 connettore e 3 
contatti a cavo piatto per sistemi di alimenta-
zione o uscita

Coppia di serraggio Nm 0.7
Intaglio a croce n. 1

Scatola di raccordo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
9052 150 706 037

Peso g 46.3
Parti in materiali plastico privo di alogeni
Parti in metallo anticorrosione
Grado di protezione IP20

Da alimentare con linee rigide oppure a 
sezioni diverse da 0.75 mm2

Accessori

Alim. di rete e connettore bus Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49658 960 905 107

 

alimentatore di rete 230V/24VDC con 
1 alimentatore, 
1 scatola art. n. 49670, 
1 scatola art. n. 49701

Terminale cavo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
48510/06 120 900 507

L×P×A mm 40×36×16
Peso g 10.6
Imballo pz. 4

Grado di protezione IP68

in policarbonato, privo di alogeni; gel siliconico

Avvertenza:
Tagliare in modo netto e preciso le terminazioni 
del cavo. Successivamente montare il terminale. 
Spellatura non necessaria. 
Terminale cavo montabile una sola volta. 
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Woertz multibus 4×1.5 mm2

Accessori

Cavo rotondo flessibile Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49665 113 271 047

Diametro mm 6.8 mm
Carico infiammabile kWh/m 0.02
Termostabilità °C -30°C a +90 
Unità di imballo m 500
Sezione mm² 24x75

Tappo di chiusura Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49675 120 660 007

Peso g 0.5

Imballo pz. 25

Utilizzabile nelle uscite cavi non occupate. Nelle 
scatole di raccordo art. n. 49670 e 49671, ogni 
volume di consegna include 1 pz.

Serracavo da avvitare Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49661 120 008 407

L×P×A mm 31×10×7
Peso g 6.0
Carico infiammabile kWh 0.01
Imballo pz. 100

In poliammide 6.6, privo di alogeni

Serracavo da avvitare Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49664 120 008 507

L×P×A mm 70×10×10
Peso g 2.0
Carico infiammabile kWh 0.02
Imballo pz. 50

In poliammide 6.6, privo di alogeni

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

Peso g 223

Imballo pz. 1

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

Nastro isolante per cavo piatto Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49632 150 901 147

Dimensioni mm×m 50×1
Peso g 50.1
Resistenza alla perforazione max. kV/mm 18
Temperatura max. °C +70
Unità di imballo m 1

Nastro isolante per cavo piatto per isolare per-
fettamente i fori della scatola di derivazione, 
ad es. in caso di spostamenti o rimozione.
 
Resistente alle intemperie, vulcanizzazione a 
freddo
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Woertz 3G2.5 mm2 e 
Woertz 3G4 mm2

L’economicità di questo sistema risiede nello sforzo di mon-
taggio ridotto e nella semplice ampliabilità: in ogni momento, 
in ogni punto.

Dove vengono impiegati questi cavi piatti?
•	 In ambienti uffici per i quali occorre tenere in considerazione una modifica frequente dell’arredamento e delle 
 relative postazioni di lavoro.
•	 In officine, ambienti artigianali e laboratori con macchinari e apparati di piccola potenza dove il cavo piatto 
 viene posato in canali a parete, a pavimento o a soffitto.
•	 In ambienti commerciali e showroom nei quali i punti di connessione delle utenze elettriche cambiano 
 continuamente.
•	 Per l’installazione in case prefabbricate.
•	 Nei controsoffitti per l’alimentazione degli apparecchi di illuminazione. 

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

•	Terminale cavo IP68 
   Art. n. 48510/03 
   in policarbonato, privo di alogeni; gel siliconico

•	Serracavo da avvitare 
   Art. n. 49693 •	Scatola di derivazione 

   Art. n. 49695 

•	Scatola di raccordo 
   Art. n. 49687 



B
ui

ld
in

g 
A

ut
om

at
io

n

www.woertz.ch P|65

Woertz 3G2.5 mm2

Cavo piatto 3G2.5 mm2

PVC  Privo di alogeni

Numero articolo Numero Eldas Numero articolo Numero Eldas

 
 

 49685
 49685/SM*

 
   

      
 113 297 807 

 
 

 49686
 49686RT
 SC49686RT
 49686/SM*   

  

    
 113 307 807

  L+N+PE * a richiesta

 Dati tecnici
Dimensioni mm 16.5×6 16.5×6 
Peso g/m 185 185
Carico infiammabile kWh/m 0.583 1.02
Numero sezione conduttori mm2 3×2.5 3×2.5

 Parte corrente forte
 Conduttori in rame stagnato, multifilare stagnato, multifilare
 Isolamento conduttori PVC Comp.in polietil.reticolato, resist.alla fiamma
 Colore conduttori marrone, verde/giallo, blu marrone, verde/giallo, blu 
 Sezione conduttori mm2 2.5 2.5
 Isolazione della guaina  PVC resistente all'olio poliolefina antifiamma
 Tensione di prova kV / Hz 4 / 50 4 / 50
 Tensione nominale kV 0.6/1 0.6/1
 Resistenza del conduttore Ω/km 8.21 8.21
 Temperatura di funzionamento  °C -15 a +90 -15 a +90
 Temperatura min. d’istallazione  °C +5 +5
 Quantità di rame kg/km 72 72

 Altri colori su richiesta 

Altri colori su richiesta

Woertz 3G4 mm2

Cavo piatto 3G4 mm2

 Privo di alogeni

Numero articolo Numero Eldas

 
 
 

 

      

 

 
 

 49646
 
 

  

    

L+N+PE 

 Dati tecnici
Dimensioni mm 16.5×6 
Peso g/m 224
Carico infiammabile kWh/m 0.95
Numero sezione conduttori mm2 3×4

 Parte corrente forte
Conduttori in rame stagnato, multifilare
Isolamento conduttori Comp.in polietil.reticolato, resist.alla fiamma
Colore conduttori marrone, verde/giallo, blu 
Sezione conduttori mm2 3×4

 Isolazione della guaina  poliolefina antifiamma
Tensione di prova kV / Hz 4 / 50
Tensione nominale kV 0.6/1
Resistenza del conduttore Ω/km 5.09

 Temperatura di funzionamento  °C -15 a +90
 Temperatura min. d’istallazione  °C +5
 Quantità di rame kg/km 116

Altri colori su richiesta
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Informazioni dettagliate su:
http://www.easybus-system.ch

Woertz 3G2.5 mm2  e Woertz 3G4 mm2

Esempio applicativo SCHAKO EasyBus

N
r. 

49
69

5
N

r. 
49

69
5

N
r. 

49
69

5
N

r. 
49

68
7

N
r. 

49
68

7

Bus +corrente forte

Bus + corrente forte

Bus + corrente forte

Compatibile con: 
KNX
LON
BacNet
ModBus usw.

Bus + corrente forte

Woertz 3×2.5mm2

n. SC49686RT

Esempio applicativo
Per il controllo decentralizzato di apparecchi (at-
tuatori) e per la rilevazione di segnali analogici 
e digitali da sensori vengono impiegati sistemi a 
bus di campo. In questo modo la progettazione e 
l’installazione di componenti di automazione si 
semplifica notevolmente. 
Questa tecnica di connessione semplifica anche 
l’installazione nel settore HVAC: l’impegno di 
cablaggio per serrande tagliafuoco, serrande 
per l’evacuazione dei fumi, regolatori a porta-
ta variabile, rilevatori fumo e altri apparecchi 
HVAC si riduce, poiché un unico cavo alimenta i  
apparecchi con la tensione e con il segnale bus 
di controllo.

Serranda tagliafuoco
rettangolare

Regolatore a portata variabile 

Master EasyBus

Serranda tagliafuoco rotonda

Rilevatore fumo 
RMS

N
r. 

49
69

5

Più semplice: 
- un unico cavo per il controllo e 
 l’alimentazione 
- massima lunghezza del cavo 1000 m 
- 128 dispositivi (BSK, VAV, ecc.) 
- connessione semplificata

Più sicuro:
- sicurezza nel cablaggio 
- perdita della connessione elettrica 
 impossibile 
- topologia a piacere 
- manutenzione semplificata

Più vantaggioso:
- tempi ridotti per la pianificazione, 
 l’installazione e la messa in servizio 
- recupero di spazio ed eliminazione  
  dei quadri secondari 
- compatibile con i principali sistemi 
 di regolazione sul mercato 
-  indirizzamento degli apparecchi 
 senza strumenti aggiuntivi
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Woertz 3G2.5 mm2  und Woertz 3G4 mm2

Scatole di raccordo e dispositivo di derivazione per cavo piatto art. n. 49685, 49686 e 49646

Scatola di raccordo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49687 150 701 407

L×P×A mm 55×33×33
Carico infiammabile kWh 0.24
Ingombro conduttori Ø in mm 3.0
Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
Peso g 45
Imballo pz. 10
Grado di protezione IP20

Per sistemi di alimentazione o uscita senza 
spellatura

Parti in materiali plastico: privo di alogeni
Parti in metallo: anticorrosione

Coppia di serraggio Nm 0.7
Intaglio a croce n. 1

Scatola di derivazione Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49695 150 701 457

49695/1 preconf. 1m cavo retondo 
49695/2 preconf. 2m cavo retondo

L×P×A mm 90×30×34
Carico infiammabile kWh 0.36
Ingombro conduttori Ø in mm 3.0
Tensione nominale V 250
Corrente nominale A 16
Peso g 85
Imballo pz. 10
Grado di protezione IP20

Per sistemi di uscita

Parti in materiali plastico: privo di alogeni
Parti in metallo: anticorrosione

Coppia di serraggio Nm 0.7
Intaglio a croce n. 1
 

altre lunghezze a richiesta

Dispositivo di derivazione preconfezionato Dati tecnici
Art. n.  
49696F

49696/1F preconf. 1m cavo ret. 
49696/2F preconf. 2m cavo ret.

L×P×A mm 260×30×34
Peso g 200
Imballo pz. 1

Dispositivo di derivazione preconfezionato
art. n. 49695
con 10cm cavo rotondo 3G1.5mm2 e
innesto Wieland 3 poli, tipo GST 18i3 F B2 Z

Cavi di connessione p. 82 

altre lunghezze a richiesta

Accessori

Terminale cavo Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
48510/03 120 900 307

L×P×A mm 40×25×15
Peso g 9.5
Carico infiammabile kWh n.a.
Imballo pz. 8
Grado di protezione IP68

In policarbonato, privo di alogeni; gel siliconico

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

Serracavo da avvitare Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49693 120 008 607

Art. n.  Eldas n.
49462 

L×P×A mm 31×10×8.5
Peso g 0.95
Carico infiammabile kWh 0.01
Imballo pz. 100

L×P×A mm  10x45x1
Peso g 3.8
Imballo pz. 100

In poliammide 6.6, privo di alogeni

Acciaio V4A 

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

Peso g 223

Imballo pz. 1

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

Nastro isolante per cavo piatto Dati tecnici 
Art. n.  Eldas n.
49960 171 013 004

Dimensioni mm 102×100×2.3
Peso g 33
Resistenza alla perforazione max. kV/
mm 23
Temperatura max. °C +70
Imballo pz. 10

Nastro isolante per cavo piatto per isolare per-
fettamente i fori della scatola di derivazione, 
ad es. in caso di spostamenti o rimozione.
 
Resistente alle intemperie, vulcanizzazione a 
freddo
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Raccordi e collegamenti
Spina e presa KNX 2 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
Spina
49740M 157 800 288
Tipo BST 14i2 F S1 Z 

Presa
49740F 150 901 127
Tipo BST 14i2 F B1 Z

Con attacco a molla, con codifica KNX.
per cavi unifilari e multifilari 
0.25-0.75 mm2

con serracavo e bloccaggio, 
per cavi ø 5-7mm.

Altezza mm 14.4
Carico infiammabile kWh 0.04
Imballo pz. 50

Snap-in KNX 2-poli Dati tecnici
Art. n.  
49420M                    (vedi foto) 
Typ BST 14i2

49420F 
Typ BST 14i2

 Con attacco a molla, con codifica KNX.
per cavi unifilari e multifilari 
0.25-0.75 mm2, con bloccaggio.

Dimensioni L×P×A mm 23.5×19.5×29.5
Foratura per montaggio mm 17.8×17.8
Spessore lamiera mm 0.5-2.5
Carico infiammabile kWh 0.04
Imballo pz. 25

Cavi di connessione Dati tecnici
Art. n. 
49340/1M 
49340/2M 
49340/3M 

49340/1F 
49340/2F 
49340/3F 
49340/...   altre lunghezze a richiesta

Spina con terminale libero 2 poli
Tipo BST 14i2 KF-S, codifica KNX
Con cavo rotondo flessibile 2×0.5 mm2, verde

Lunghezza sguainatura mm 20
Lunghezza spellatura mm 8
Altezza mm 14.4
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Spina e presa bus 2 poli Dati tecnici
Art. n.  
Spina
49747M

Presa 
49747F

Con attacco a molla, con codifica Woertz 
(non compatibile con codifica KNX)
per cavi unifilari e multifilari 
0.25-0.75mm2.

Con serracavo e bloccaggio, 
per cavi ø 5-7mm.
Altezza mm 14.4
Carico infiammabile kWh 0.04
Imballo pz. 50

Snap-in bus 2 poli Dati tecnici
Art. n.  
49421M 

49421F                      (vedi foto) 

 Con attacco a molla, con codifica Woertz (non 
compatibile con codifica KNX)
Per cavi unifilari e multifilari 
0.25-0.75 mm2, con bloccaggio.
Dimensioni L×P×A mm 23.5×19.5×29.5
Foratura per montaggio mm 17.8×17.8
Spessore lamiera mm 0.5-2.5
Carico infiammabile kWh 0.04
Imballo pz. 25
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Raccordi e collegamenti

Cavi di connessione Dati tecnici
Art. n.  
49347/1M 
49347/2M 
49347/3M 

49347/1F 
49347/2F 
49347/3F 
49347/...   altre lunghezze a richiesta

Spina con terminale libero 2 poli
(Schermatura non connessa)
Codifica Woertz
con cavo rotondo flessibile 2×0.5 mm2, grigio
Lunghezza sguainatura mm 20
Lunghezza spellatura mm 8
Altezza mm 14.4
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Spina e presa bus 2 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
Spina
49741M 157 804 218
Tipo BST 14i3 F S1 Z 

Presa
49741F 
Tipo BST 14i3 F B1 Z

Con attacco a molla, con codifica 3 
(non compatibile con codifica KNX).
per cavi unifilari e multifilari 
0.25-0.75mm2.

Con serracavo e bloccaggio, 
per cavi ø 5-7mm.
Altezza mm 14.4
Carico infiammabile kWh 0.04
Imballo pz. 50

Cavi di connessione Dati tecnici
Art. n. 
49341/1M 
49341/2M 
49341/3M 

49341/1F 
49341/2F 
49341/3F 
49341/...  altre lunghezze a richiesta

Spina con terminale libero 2 poli
(Schermatura non connessa)
Tipo BST 14i3 F S1 Z, codifica 3
Con cavo rotondo flessibile 2×0.5 mm2, grigio
Lunghezza sguainatura mm 20
Lunghezza spellatura mm 8
Altezza mm 14.4
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Rete 3 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49743/M/BR 157 800 328

Con connessione a vite, nero/marrone,
con codifica 4 (marrone)
Tipo GST 18i3 S S1 Z
Per cavi unifilari e multifilari 1.5-2.5 mm2

con sistema di scarico della trazione per i cavi 
ø 8-11 mm.
Altezza mm 25
Carico infiammabile kWh 0.18
Imballo pz. 10
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Raccordi e collegamenti

Cavi di connessione Dati tecnici
Art. n.  
49343/1M/BR 
49343/2M/BR 
49343/3M/BR 

1)*

Spina con terminale libero 3 poli P+N+PE
Tipo GST 18i3 S S1 Z, codifica 4 (marrone) 
serrabile
con cavo rotondo flessibile 3G1.5 mm2, PVC, 
nero

Altezza mm 25
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Cavi di PVC Dati tecnici
Art.-Nr.  
49743/1M/BR 
49743/2M/BR 
49743/3M/BR 

1)*

Spina con terminale libero 3 poli P+N+PE
Tipo GST 18i3 S S1 Z, codifica 4 (marrone) 
serrabile
con cavo rotondo flessibile 3G1.5 mm2, PVC, 
nero

Altezza mm 25
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Bloccaggio Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49750 150 900 118

Per il collegamento meccanico di presa e spina

Lunghezza mm 37.5

Imballo pz. 10

Distributore
Art. n. 
49782/2SF2P      2-poli, KNX, 2 uscite F, 1 entrata M
49783/2SF3P      3-poli, GST,  2 uscite F, 1 entrata M
49783/3SF3P      3-poli, GST,  3 uscite F, 1 entrata M
49783/5SF3P      3-poli, GST,  5 uscite F, 1 entrata M
49785/1SFL1      5-poli, 1 entrata F 5P, 1 1 uscite F 3PL1
49785/1SFL2      5-poli, 1 entrata F 5P, 1 1 uscite F 3PL2
49785/1SFL3      5-poli, 1 entrata F 5P, 1 1 uscite F 3PL3
49785/2SF5P      5-poli, GST,  2 uscite F, 1 entrata M
49785/2SF5P/BL  5-poli, GST,  2 uscite F, 1 entrata M/BL
49785/3SF5P      5-poli, GST,  3 uscite F, 1 entrata M
49745/Linect       5-poli, GST,  1 entrata BL, 1 uscite BL

1)* lunghezze e sezioni diverse su richiesta



www.woertz.chP|71

B
ui

ld
in

g 
A

ut
om

at
io

n

Raccordi e collegamenti

Spina e presa rete 3 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49743M 157 800 318

Presa
49743F

 Con connessione a vite, con codifica 1 
Tipo GST 18i3 S S1 Z
Per 1 cavo di collegamento fino a 3×1.5 mm2 

Altezza mm 13
Carico infiammabile kWh 0.11
Imballo pz. 10

Cavi di connessione privo di alogeni - spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 3G1.5 mm2

Art. n. 
49343/1M 
49343/2M 
49343/3M 
Presa - terminale libero 3G1.5 mm2

49343/1F 
49343/2F 
49343/3F 
1)*

Con terminale libero 5 poli
Tipo GST 18i3 serrabile
Con cavo rotondo flessibile HF, nero
finale del conduttore pressato

Altezza mm 13
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Cavi di connessione  PVC -  spina e presa - terminale libero Dati tecnici
Spina - terminale libero 3G1.5 mm2

Art. n. 
49743/1M 
49743/2M 
49743/3M 
Presa - terminale libero 3G1.5 mm2

49743/1F 
49743/2F 
49743/3F 
1)*

Con terminale libero 5 poli
Tipo GST 18i3 serrabile
Con cavo rotondo flessibile PVC, nero
finale del conduttore pressato

Altezza mm 13
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Linee di collegamento privo di alogeni - spina e presa 3 poli Dati tecnici
Spina - Presa 3G1.5 mm2 
Art. n.   
49343/1MF 
49343/2MF 
49343/3MF  

1)*

Tipo GST 18i3 serrabile
Con cavo rotondo flessibile HF, nero

Altezza mm 13
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

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

1)*

Tipo GST 18i3 serrabile
Con cavo rotondo flessibile PVC, nero

Altezza mm 13
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.

Imballo pz. 1

1)* lunghezze e sezioni diverse su richiesta
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Raccordi e collegamenti

Spina e presa rete 5 poli Dati tecnici
Art. n.  Eldas n.
49745M 157 800 518

Presa
49745F

 Con connessione a vite, con codifica 1 
Tipo GST 18i5 S S1 Z
per 1 cavo di collegamento fino a 5×1.5 mm2

finale del conduttore pressato 

Altezza mm 17
Carico infiammabile kWh 0.18
Imballo pz. 10

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

Art. n.  
49345/1M 
49345/2M 
49345/3M 
Spina - Presa 5G1.5 mm2

49345/1F 
49345/2F 
49345/3F 
1)*

Con terminale libero 5 poli
Tipo GST 18i5 serrabile
con cavo rotondo flessibile HF, nero
finale del conduttore pressato

Altezza mm 17
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

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

Art. n.   
49745/1M 
49745/2M 
49745/3M 
Spina - Presa 5G1.5 mm2

49745/1F 
49745/2F 
49745/3F 
1)*

 Con terminale libero 5 poli
Tipo GST 18i5 serrabile
con cavo rotondo flessibile PVC, nero
finale del conduttore pressato

Altezza mm 17
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

Linee di collegamento privo di alogeni - spina e presa 5 poli Dati tecnici
Spina - Presa 5G1.5 mm2 
Art. n.  
49345/1MF 
49345/2MF 
49345/3MF 

1)*

Tipo GST 18i3 serrabile
Con cavo rotondo flessibile HF, nero

Altezza mm 17
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

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

1)*

Tipo GST 18i3 serrabile
Con cavo rotondo flessibile PVC, nero

Altezza mm 17
Lunghezze m 1, 2, 3 etc.
Imballo pz. 1

1)* lunghezze e sezioni diverse su richiesta
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Accessori generali
Avvitatore con coppia di serraggio 0.6–2.0 Nm Dati tecnici
Art. n.  
49825

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

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

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

Precisione: 
±6%, riconducibile alla norma nazionale. 

Supporto: 
Manico Bit slimTorque VDE (compreso nella 
fornitura) per slimBits 6 mm.
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Condizioni generali di vendita e di fornitura

1. Prezzi per il mercato svizzero 
I prezzi s’intendono franco fabbrica in CHF esclusa I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto). Sono applicati i prezzi in vigore al momento in cui ci 
perviene l’ordinazione, con riserva dei supplementi di rincaro sui metalli. 

2. Costi d’imballaggio e di spedizione
La spedizione di tutti gli articoli avviene, secondo il peso e l’ingombro, per posta, corriere, autocarro, trasporto aereo o marittimo, sempre a 
rischio del destinatario. I costi supplementari per invii espresso o con imballaggi eccezionali sono a carico del destinatario. Pallet, casse, con-
tainer, rotoli di cavi sono fatturati al prezzo di costo. Non accettiamo di ritorno contenitori speciali, pallet a perdere e scatole di cartone. Non 
forniamo rimpiazzi gratuiti per rotture, danni vari e smarrimento avvenuti durante il trasporto. Eventuali danni vanno segnalati immediatamente 
all’impresa di trasporto in questione.

3. Consegne
Il maggior costo derivante dalla realizzazione di disegni speciali o dalla modifica di disegni che si scostano dalla consegna offerta verrà fatturato. 
Ciò vale anche per la spesa di progettazione supplementare. I costi relativi a lavorazioni supplementari (come p. es. adattamenti, pezzi specia-
li, sezioni, tagli, intagli  ecc.) non indicati nell’offerta devono essere inseriti in fattura separatamente. Viene fatturato il costo addizionale per 
ordinazioni singole successive di esecuzioni speciali/da eseguirsi in un secondo tempo. Gli attrezzi necessari per le lavorazioni speciali vengono 
fatturati secondo i prezzi indicati preventivamente. Tali attrezzi rimangono in nostro possesso. Se l‘incarico non viene conferito, ci riserviamo di 
fatturare i campioni speciali prodotti e le spese per lo sviluppo del prodotto. Ci riserviamo scostamenti condizionati dalle materie prime o dalla 
lavorazione nei limiti delle tolleranze consentite, il che non comporta alcun obbligo di ritiro della merce.

4. Condizioni di fatturazione e pagamento per il mercato svizzero
Le ordinazioni per un valore di merce inferiore a CHF 50.- vengono fatturate con un importo minimo di CHF 50.- (supplementi non compresi). Le 
ordinazioni per un valore di merce inferiore a CHF 100.- sono fatturate al prezzo di listino netto. Le fatture sono pagabili a 10 giorni dalla data 
di emissione con sconto del 2% oppure a 30 giorni al netto. In caso di ritardato pagamento, è prevista una commissione di elaborazione. Le for-
niture a clienti che non conosciamo oppure a quelli che per esperienza ci sono noti come non rispettosi degli impegni di pagamento, avvengono 
contro rimborso o previo pagamento anticipato. Ci riserviamo di sottoporre la serie storica dei pagamenti a un pool informativo.

5. Esecuzione dell’ordinazione
L’annullamento o la sospensione di ordinazioni da parte dell’acquirente necessitano del nostro esplicito consenso e devono aver luogo entro 
sette giorni dalla notifica. Nel caso di fornitura di articoli speciali fabbricati appositamente, è riservata una fornitura aggiuntiva o minima fino al 
10%. Nel caso di revoca dell’ordinazione di articoli speciali, devono essere pagati gli eventuali costi sostenuti. La merce ordinata con consegna 
a richiesta dell’acquirente va presa in consegna entro un termine prestabilito. 

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

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

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

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

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

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

12. Reclami
I reclami relativi a quantità, peso, difetti, ecc. possono essere presi in considerazione solamente entro 7 giorni dalla ricezione della merce.

13. Esportazione
I prezzi s’intendono franco fabbrica in CHF o in EUR esclusa l’IVA / VAT. Questa viene imputata separatamente ai sensi delle disposizioni di 
legge secondo l’aliquota corrispondente in vigore. Per l’esportazione vale il valore minimo di fattura di EUR 300.-/CHF 500.- o USD 500.-. Le 
forniture si eseguono contro pagamento anticipato o secondo gli accordi presi. L’esportazione di prodotti o di parti di prodotti può essere soggetta 
a obbligo di autorizzazione per la loro natura o per il loro scopo di utilizzo.

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

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

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

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

Stabilimento
Bärenmattenstrasse 3

CH-4434 Hölstein

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

info@woertz.ch
www.woertz.ch 

Filiali 
MBA - Mueller Building 

Automation AG
Woertz Systemhaus

Am Goldberg 2
D - 99817 Eisenach

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

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

Woertz Carolina Inc.
2325 Prosperity Way, 

Suite 4
Florence, SC 29501
Tel. 843-407-1265
Fax 843-407-1389

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

www.woertz-carolina.com

VENDITE  

 
Orari di apertura
Lunedi–venerdi

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

(eccetto festività)

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

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

essere prelevata già 
un’ora dopo presso lo 

sportello clienti.

I NOSTRI PUNTI DI 
FORZA

 
Consulenza tecnica  

orientata 
all’applicazione. 

Ampia disponibilità di 
prodotti standard. 

Versioni speciali per 
applicazioni speciali. 

Rapidità, flessibilità e 
professionalità.

 
Woertz: 

da 80 anni esperienza 
nel settore della tecnica 

di installazione elettrica!

GARANZIA DI  
SISTEMA

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

originali e le soluzioni di 
sistema Woertz; 

ciò significa scatole di 
connessione Woertz®, 

cavo piatto Woertz® 
o altri dispositivi  

verificati e approvati da 
Woertz.

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


