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STEUTE SCHALTGERÄTE A LÖHNE / GERMANIA
INTERRUTTORI SICURI PER APPLICAZIONI COMPLESSE E CRITICHE



55

Löhne nella Vestfalia, Germania: situata tra i monti Wiehen e la
Foresta di Teutoburg. Questa è l’ubicazione della Steute Schaltgeräte
GmbH & Co. KG. Qui sviluppiamo e produciamo interruttori per la pro-
tezione antideflagrante, la tecnologia medica e la tecnologia di co-
mando. La nostra regione è nota agli storici come l’area in cui, nell’an-
no 9 d.C., ebbe luogo la Battaglia di Teutoburg. Ben 1700 anni più tardi
la pace di Vestfalia segnò la fine della Guerra dei Trent’anni. I buongu-
stai apprezzano i salumi tipici della Vestfalia, gli escursionisti il bel pa-
esaggio. In poche parole: qui si vive bene, e qui si lavora anche bene.

La tradizione industriale della Vestfalia è costituita soprattutto
dalla media industria; nella regione si trovano molti ‘campioni nasco-
sti’ e leaders sul mercato internazionale, specialisti manifatturieri
dell’industria meccanica e impiantistica, come anche dell’elettrotecni-
ca e delle tecnologie di connessione.

Questo significa che molti fornitori, clienti e partner importanti
bussano, per così dire, ‘alla nostra porta’; e ciononostante, i nostri
collaboratori viaggiano moltissimo per tutto il mondo. Aziende ri-
nomate di tutti i mercati industriali utilizzano infatti interruttori
Steute, ogni qualvolta puntano sull’alta qualità e disponibilità del pro-
dotto. E quando apprezzano la collaborazione con fornitori capaci di
adeguarsi con flessibilità alle loro esigenze.
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170 dipendenti sviluppano e producono con estrema cura compo-
nenti elettrotecnici ed elettronici per applicazioni di sicurezza di alta
complessità. Si tratta di applicazioni a norma con direttive, leggi,
standard e regolamenti riconosciuti a livello internazionale. In questo
contesto assume un’ importanza fondamentale lo stretto contatto
con le istituzioni di certificazione tecnica. Con i suoi alti standards  e i
suoi orientamenti specializzati, Steute coltiva e vive 3 sistemi di qua-
lità (QM – Quality Management):

- DIN EN ISO 9001: 2000
- DIN EN ISO 13485: 2003
- Certificato per il riconoscimento dell’assicurazione di qualità 

secondo la direttiva 94/9/CE (ATEX)

Nelle pagine seguenti troverete il nostro vasto programma di in-
terruttori di emergenza a fune, ciascuno dei quali può essere modifi-
cato secondo le particolari esigenze del cliente. Parlatene con noi. Vi
aiuteremo a trovare ciò che state cercando.
Lo staff steute.

IN STEUTE SI VIVE E SI RESPIRA UN ALTO 
STANDARD DI QUALITA’ IN OGNI AREA
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Interruttori di emergenza a fune

Azionamento unilaterale
// Serie ZS 70
da pagina 15
// Serie ZS 71
da pagina 16
// Serie ZS 73
da pagina 18
// Serie ZS 75
da pagina 20
// Serie ZS 441
da pagina 22
// Serie ZS 80
da pagina 24
Azionamento bilaterale
// Serie ZS 73 S
da pagina 26
// Serie ZS 75 S
da pagina 28
// Istruzioni per il montaggio
da pagina 30
// Forza di pretensione e di azionamento
da pagina 32

ZS 80
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Azionamento bilaterale
Applicazione
Azionamento unilaterale

Campo d’impiego
Gli interruttori di emergenza a fune hanno un’importanza molto

significativa nel rapporto uomo-macchina in ambito industriale. Ad
esempio, vengono impiegati nei nastri trasportatori: dopo un azio-
namento manuale, il dispositivo dà avvio ai processi di funzionamen-
to, lavorazione e spegnimento del macchinario.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea EN60947-
5-5, riguardante gli aspetti funzionali e le linee guida per la progetta-
zione dei dispositivi di emergenza, è oggi necessario che tutti questi
dispositivi presentino nuovi requisiti. Tutti gli interruttori a fune de-
scritti in questo catalogo sono conformi ai requisiti della suddetta
normativa.

Struttura e funzionamento
Negli interruttori di emergenza a fune, la funzione di emergenza

può essere attivata da un punto qualsiasi sulla fune. Questi interrut-
tori dispongono di un collegamento dei contatti NC con la fune. L’in-
terruttore viene messo in stato operativo con una pre-tensione della
fune: questo significa che i contatti NC sono chiusi, mentre quelli NA
sono aperti. Tutti gli interruttori di emergenza a fune dispongono di
una funzione di controllo di rottura della fune.

Gli interruttori a fune senza chiusura meccanica VD o VS, non
sono conformi alla EN 418. Vi è comunque la possibilità di adeguarsi ai
requisiti di suddetta norma adottando misure tecniche di comando e
commutazione adatte.

Interruttori di emergenza a fune
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Tabella di Selezione degli 
Interruttori di emergenza a fune

// Lunghezza massima della fune// Series

ZS 70, da pagina 15
- Custodia in plastica 8 m –
- Azionamento unilaterale
- 2 contatti

ZS 71, da pagina 16
- Custodia in metallo 20 m –
- Azionamento unilaterale
- 2 contatti

ZS 73, da pagina 18 a 26
- Custodia in metallo 50 m 2 x 50 m
- Azionamento unilaterale: ZS 73
- Azionamento bilaterale: ZS 73 S
- 2 contatti

ZS 75, da pagina 20 a 28
- Custodia in metallo 50 m 2 x 50 m
- Azionamento unilaterale: ZS 75
- Azionamento bilaterale: ZS 75 S
- 4 contatti

ZS 441, da pagina 22
- Custodia in metallo 25 m –
- Azionamento unilaterale
- 2 contatti

ZS 80, da pagina 24
- Custodia in metallo 75 m –
- Azionamento unilaterale 
- 4 contatti
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PROCESSO DI PRODUZIONE:ASSEMBLAGGIO
MONTAGGIO DELL’UNITA’ A FUNE NEGLI INTERRUTTORI DI EMERGENZA
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Codici di ordinazione ZS 70 1Ö/1S VD

Sblocco VD con pulsante 
(spazio senza funz. di bloccaggio)

1 NC/1 NA contatto (2Ö)
Serie

Interruttore di emergenza a fune

Ogni 2,5 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi 
accessori). I dettagli relativi alle forze di azionamento e di pretensione
sono indicati alla pagina 32. 

// ZS 70 Dati tecnici

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 70

Caratteristiche/opzioni
- Custodia termoplastica 
- 2 contatti 
- Dettagli di montaggio a DIN EN 50 041 
- Design di dimensioni ridotte 
- Lunghezza della fune fino a 8 m 
- Sbloccaggio con pulsante a pressione 
- Controllo di tensione e rottura della fune

Normative IEC/EN 60947-5-1,
IEC/EN 60947-5-5, EN 418

Custodia termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 
antiurto, ultramid

Coperchio termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 
antiurto, ultramid

Grado di protezione IP 67 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione

oppure 2 contatti NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di 
collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 1 x M20 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione –
Max. lunghezza cavo 8 m
Caratteristiche funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione H
Lunghezza cavo 
consigliata

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 70 1Ö/1S

2 NC ZS 70 2Ö
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Codici di ordinazione ZS 71 1Ö/1S WVD-A/55 N-G

Lampada di segn.
55N Forza di pre-tenzione (200N)

Indicatore A di posizione 
(pulsante NA di emergenza)

Sblocco VD con pulsante 
(Sblocco VS con chiave, 
senza funz. di bloccaggio)

Manicotto impermeabile W
1 NC/1 NA (2Ö)

Serie
Interruttore di emergenza a fune

Ogni 3 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi accessori). 
I dettagli relativi alle forze di azionamento e di pre-tensione sono indicati
alla pagina 32. 

// ZS 71 Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 contatti
- Design di dimensioni ridotte 
- Lunghezza della fune fino a 20 m 
- 2 varianti disponibili di forza delle molle (forze di azionamento): 

55 N fino a 5 m, 200 N per 5 - 20 m 
- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave 
- Funzione di trazione e di rottura della fune 
- Versione Ex disponibile 
- Interfaccia AS di Sicurezza sul Lavoro  

Normative IEC/EN 60947-5-1, 
IEC/EN 60947-5-5, EN 418

Custodia in alluminio pressofuso, laccato
Coperchio termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 

antiurto, ultramid
Grado di protezione ZS 71 VD, ZS 71 WVD e ZS 71 NA: IP 65; 

ZS 71 VS e ZS 71 WVS: IP 54 sec. 
IEC/EN 60529

Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia 

interruzione oppure 2 contatti NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 2 x M20 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria d’utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Max. lunghezza cavo 20 m
Caratteristiche funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione H

Lunghezza cavo 
consigliata

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 71 1Ö/1S

2 NC ZS 71 2Ö

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 71

* 63 mm per la versione con forza di pretensione  200 N



Caratteristiche/opzioni
- Versione con pulsante per l’arresto di emergenza per l’avviamento

diretto e rapido dell’ interruttore
- Interruttori di emergenza a fune sono disponibili anche senza chiu-

sura meccanica, ma non la variante con il pulsante per l’arresto di
emergenza. 

// Sblocco con chiave VS

// ZS 71 NA

// Indicatore di posizione A

// Manicotto impermeabile W

// ZS 71 NA

// ZS 71 Interfaccia AS di Sicurezza sul
Lavoro
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Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 71, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Indicatore di posizione A non disponibile per variante ZS 71 NA
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al capi-

tolo sugli accessori nell’appendice
- Lampada di segnalazione posizionata all’ingresso della fune sul lato

sinistro
- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei



Codici di ordinazione ZS 73 1Ö/1S WVD-NIRO/80-100 N-G

Lampada di
segn.

80-100 N Forza di
pretensione (120-180 N,
195-275 N, 295-390 N)

Unità di cavo ACCIAIO
Sblocco con pulsante VD 
(Sblocco con chiave VS, senza
funz. di bloccaggio)

Manicotto impermeabile W
1 NC/1 NA (2Ö)

Serie
Interruttore di emergenza a fune

Ogni 5 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi accessori).
I dettagli relativi alle forze di azionamento e di pre-tensione sono indi-
cati alla pagina 32. 

// ZS 73 Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 contatti
- Lunghezza della fune fino a 50 m
- 4 varianti disponibili di forza delle molle (forze di azionamento),

forza di azionamento regolabile: 295-390 N per 30-50m, 195-275 N
per 20-30 m, 120-180 N per 10-20 m, 80-100 N fino a 10 m

- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave
- Funzione di trazione e di rottura della fune 
- Versione Ex disponibile 
- Disponibile interfaccia AS di Sicurezza sul Lavoro 

Normative IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, 
EN 418

Custodia in alluminio presso-fuso, laccato 
ZS 73 NIRO: in alluminio presso-fuso, 
laccato e rinforzato

Coperchio termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 
antiurto, ultramid

Grado di protezione ZS 73 WVD: IP 65; 
ZS 73 VD, ZS 73 VS e ZS 73 WVS: IP 54 
sec. IEC/EN 60529

Materiale contatti argento
Elementi di commutazione Contatti in scambio con doppia interruzione 

oppure 2 contatti NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 1 x M16 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Max. lunghezza cavo 50 m
Caratteristiche funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione H

Lunghezza cavo 
consigliata

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 73 1Ö/1S 

2 NC ZS 73 2Ö 

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 73
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Caratteristiche/opzioni
- Disponibile su richiesta con 2 ingressi cavo
- Interruttori di emergenza a fune sono disponibili anche senza chiu-

sura meccanica

// Manicotto impermeabile W

// ZS 73 ACCIAIO

// Manicotto impermeabile W

// ZS 73 ACCIAIO

// ZS 73 Interfaccia AS di Sicurezza sul
Lavoro

// Sblocco con chiave VS

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 73, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al capi-

tolo sugli accessori nell’appendice
- Lampada di segnalazione posizionata all’ingresso del cavo sul lato

sinistro
- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei
- ZS 73 ACCIAIO unità cavo e viti in acciaio inossidabile 1.4305, calotta

esterna rigida con finiture smaltate

19



Codici di ordinazione ZS 75 1Ö/1S WVD/80-100 N-G

Lampada di segn.
80-100 N Forza di preten-
sione (120-180 N, 195-275
N, 295-390 N)

Sblocco con pulsante VD
(Sblocco con chiave VS,  senza
funz. di bloccaggio)

Manicotto impermeabile W
1 NC/1 NA (2Ö/2S, 4Ö)

Serie
Interruttore di emergenza a fune

Ogni 5 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi accessori).
I dettagli relativi alle forze di azionamento e di pre-tensione sono indi-
cati alla pagina 32.

// ZS 75 Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 o 4 Contatti
- Lunghezza della fune fino a 50 m
- 4 varianti disponibili di forza delle molle (forze di azionamento),

forza di azionamento regolabile: 295-390 N per 30-50 m, 195-275 N
per 20-30 m, 120-180 N per 10-20 m, 80-100 N fino a 10 m

- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave
- Funzione di trazione e di rottura della fune 
- Versione Ex disponibile 
- Disponibile interfaccia AS di Sicurezza sul Lavoro 

Normative IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, 
EN 418

Custodia in alluminio presso-fuso, laccato;
Coperchio in alluminio presso-fuso, laccato;
Grado di protezione ZS 75 WVD: IP 65, laccato 

ZS 75 VD, ZS 75 VS e ZS 75 WVS: IP 54 
sec. IEC/EN 60529

Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione

oppure 2 contatti NO/NC o 4 NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 2 x M25 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Max. lunghezza cavo 50 m
Caratteristiche funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione H

Lunghezza cavo 
consigliata

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 75 1Ö/1S

2 NC/2 NA ZS 75 2Ö/2S

4 NC ZS 75 4Ö

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 75
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// ZS 75 Interfaccia AS di Sicurezza sul
Lavoro

// Manicotto impermeabile W// Manicotto impermeabile W

// Sblocco con chiave VS

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 75, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al 

capitolo sugli accessori nell’appendice 
- Lampada di segnalazione posizionata all’ingresso del cavo sul lato

sinistro, altre soluzioni possibili 
- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei 
- Interruttori di emergenza a fune sono disponibili anche senza 

chiusura meccanica.
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Codici di ordinazione ZS 441 1Ö/1S VD/60 N-G

Lampada di segn.
60 N Forza di pretensione
(150 N, 220 N)

Sblocco con pulsante VD (VS
sblocco con chiave,  senza funz.
di bloccaggio)

1 NC/1 NA (2Ö)
Serie

Interruttore di emergenza a fune

Ogni 5 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi accessori).
I dettagli relativi alle forze di azionamento e di pretensione sono indi-
cati alla pagina 32. 

// ZS 441 Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 o 4 contatti 
- Lunghezza della fune fino a 50 m 
- 3 varianti disponibili di forza delle molle (forze di azionamento), 

220 N per 15-25 m, 150 N per 5-15 m, 60 N fino a 5 m 
- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave 
- Funzione di trazione e di rottura della fune

Normative IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, 
EN 418

Custodia in alluminio presso-fuso, laccato;
Coperchio in alluminio presso-fuso, laccato;
Grado di protezione ZS 441 VD: IP 65; 

ZS 441 VS: IP 54 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione 

oppure 2 contatti NO/2 NC o 4 NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 3 x M20 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Max. lunghezza cavo 25 m
Caratteristiche funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione H

Lunghezza cavo 
consigliata

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 441 1Ö/1S

2 NC ZS 441 2Ö

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 441
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// Sblocco con chiave VS

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 441, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al 

capitolo sugli accessori nell’appendice
- Lampada di segnalazione posizionata all’ingresso del cavo sul lato

sinistro 
- Interruttori di emergenza a fune sono disponibili anche senza 

chiusura meccanica



Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 4 contatti
- Indicatore di posizione e pulsante di emergenza integrato 
- Lunghezza della fune fino a 75 m 
- Forza di pretensione 100 N 
- Leva per il rilascio e l’indicazione di posizione 
- Manicotto impermeabile 
- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave
- Funzione di trazione e di rottura della fune 
- Lampada di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al 

capitolo sugli accessori nell’appendice

Interruttori di emergenza a fune, azionamento unilaterale
// Serie ZS 80

Codici di ordinazione ZS 80 2Ö/2S WVD-G

Lampada di segn.
Sblocco con leva VD

Manicotto impermeabile W
2 NC/2 NA 
(3Ö/1S, 4Ö)

Serie
Interruttore di emergenza a fune

Ogni 5 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi accessori).
I dettagli relativi alle forze di azionamento e di pre-tensione sono indi-
cati alla pagina 32. 

Normative IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, 
EN 418

Custodia in alluminio presso-fuso, laccato;
Coperchio termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 

antiurto, ultramid
Grado di protezione IP 67 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione Contatti 2 NC/2 NA 3 NC/1 NA oppure 4

contatti NC con doppia interruzione
Sistema di 
commutazione scatto lento, NC ad apertura obbligata A
Collegamento morsettiere a 2 x 4 poli
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 3 x M20 x 1,5
Uimp 2,5 kV
Ui 250 V
Ithe 2 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 2 A/250 VAC
Protezione da
corto circuito 2 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –20 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Max. lunghezza cavo 75 m
Caratteristiche Funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione H

Lunghezza cavo 
consigliata

// ZS 80 Dati tecnici

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

2 NC/2 NA ZS 80 2Ö/2S

3 NC/1 NA ZS 80 3Ö/1S

4 NC ZS 80 4Ö
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GESTIONE QUALITA’
PROVA DI SHOCK PER INTERRUTTORE DI EMERGENZA A FUNE



Codici di ordinazione ZS 73 S 1Ö/1S VD-NIRO-G

Lampada di segn.
Unità di cavo ACCIAIO

Sblocco con pulsante VD
(VS Sblocco con chiave,  senza
funz. di bloccaggio)

1 NC/1 NA (2Ö)
Azionamento bilaterale S

Serie
Interruttore di emergenza a fune

Ogni 5 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi accessori).
I dettagli relativi alle forze di azionamento e di pre-tensione sono indi-
cati alla pagina 32. Devono essere installate 2 valvole di tensione del
tipo RZ156I vedi capitolo sugli accessori alla pagina 70.

// ZS 73 S Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 contatti
- Lunghezza della fune fino a 2 x 50 m
- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave
- Funzione di trazione e di rottura della fune
- Versione Ex disponibile

Normative IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, 
EN 418

Custodia in alluminio presso-fuso, laccato;
ZS 73 NIRO: in alluminio presso-fuso, 
rinforzato e laccato

Coperchio termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 
antiurto, ultramid

Grado di protezione ZS 73 S VD: IP 65; ZS 73 S VS: IP 54 sec.
IEC/EN 60529 sec. IEC/EN 60529

Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione 

oppure 2 contatti NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 1 x M20 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Max. lunghezza cavo 2 x 50 m
Caratteristiche funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 73 S 1Ö/1S

2 NC ZS 73 S 2Ö

Interruttori di emergenza a fune, azionamento bilaterale
// Serie ZS 73 S
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Caratteristiche/opzioni
- Disponibile su richiesta con 2 ingressi cavo

// ZS 73 S NIRO// ZS 73 S NIRO

// Sblocco con chiave VS

Interruttori di emergenza a fune, azionamento bilaterale
// Serie ZS 73 S, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al capi-

tolo sugli accessori nell’appendice
- Lampada di segnalazione posizionata all’ingresso del cavo sul lato

sinistro, altre posizioni possibili su richiesta
- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei 
- ZS 73 NIRO: unità cavo e viti in acciaio inossidabile 1.4305, calotta

esterna rigida con finiture smaltate
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Codici di ordinazione ZS 75 S 2Ö/2S VD-G

Lampada di segn.
Sblocco con pulsante VD
(VS sblocco con chiave, spazio
senza funz. di bloccaggio)

2 NC/2 NA (1Ö/1S, 4Ö)
Azionamento bilaterale S

Serie
Interruttore di emergenza a fune

Ogni 4 m di fune è necessario un supporto per la fune (vedi accessori).
Devono essere installate 2 valvole di tensione del tipo RZ156I vedi capi-
tolo sugli accessori alla pagina 70. 

// ZS 75 S Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 o 4 contatti
- Lunghezza della fune fino a 2 x 50 m
- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave
- Funzione di trazione e di rottura della fune
- Versione Ex disponibile

Normative IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, 
EN 418

Custodia in alluminio presso-fuso
Coperchio in alluminio presso-fuso
Grado di protezione ZS 75 S VD: IP 65; ZS 75 S VS: IP 54 

sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione

oppure 2 NA e 2 NC oppure 4 contatti NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di 
collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 2 x M25 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria d’utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Max. lunghezza cavo 2 x 50 m
Caratteristiche funzione di trazione e di rottura della fune
Marchio certificazione

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 75 S 1Ö/1S

2 NC/2 NA ZS 75 S 2Ö/2S

4 NC ZS 75 S 4Ö

Interruttori di emergenza a fune, azionamento bilaterale
// Serie ZS 75 S
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// Sblocco con chiave VS

Interruttori di emergenza a fune, azionamento bilaterale
// Serie ZS 75 S, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al capi-

tolo sugli accessori nell’appendice - Lampada di segnalazione posi-
zionata all’ingresso del cavo sul lato sinistro, altre posizioni possibili
su richiesta
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Interruttori di emergenza a fune
// Istruzioni per il montaggio

1 = Fune metallica
2 = Morsetto per fune DUPLEX
3 = Redancia
4 = Vite ad occhiello
5 = Morsetto per fune metallica

1 = Fune metallica
2 = Vite ad occhiello
3 = Supporto per la fune
4 = Molla di trazione
5 = Morsetto per fune
6 = Tirante
7 = Redancia
A = Limite della corsa 70 mm
L = Lunghezza massima del cavo fra i suoi supporti
S = Corsa di azionamento 

p.e. max. 400 mm a L = 4 m

Osservazioni
- L’interruttore di emergenza a fune deve essere montato centrato. 
- Devono essere installate 2 valvole di tensione del tipo RZ156I vedi
capitolo sugli accessori, appendice

// Azionamento unilaterale // Azionamento bilaterale
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1 = Fune metallica
2 = Morsetto DUPLEX
3 = Redancia
4 = Molla
5 = Vite ad occhiello

Lges = Lunghezza totale limitazione della molla 270 mm
LV = Pre-caricamento 200 mm 
Entrambi i valori si riferiscono ad una molla di tensione RZ156I

Osservazioni
- Con l’azionamento bilaterale, è necessario inserire un fine-corsa,

vedi disegno sotto riportato, per evitare uno stiramento eccessivo
della molla di tensione.

- Prima di montare la fune è necessario rimuovere dallo stesso l’invo-
lucro in PVC rosso nella zona del morsetto dalla fune metallica.

- Per assicurare un funzionamento sicuro del finecorsa, seguire at-
tentamente le istruzioni di montaggio e di collegamento.

Osservazioni
- Dopo avere sistemato la fune, è necessario tirarlo più volte con forza

in modo che le redance e la fune stessa si deformino.
- Successivamente,  tendere la fune utilizzando il morsetto DUPLEX,

la vite ad occhiello, quindi un tirante.

// Pre-carimento / Limitazione della corsa // Deformazione della redancia



ZS 70 2,5 50 7 10 <8 -

ZS 71 3 200 7 30 5-20 /200N
55 7 6 <5 /55N

ZS 73 5 295-390 13 38-60 30-50 /295-390N
195-275 13 33-41 20-30 /195-275N
120-180 13 19-25 10-20 /120-180N

80-100 13 5-8 <10 /80-100N

ZS 75 5 295-390 13 38-60 30-50 /295-390N
195-275 13 33-41 20-30 /195-275N
120-180 13 19-25 10-20 /120-180N

80-100 13 5-8 <10 /80-100N

ZS 441 5 220 10 23 15-25 /220N
150 10 14 5-15 /150N

60 10 6 <5 /60N

ZS 80 5 100 22 32 75 –
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Forza di azionamento e corsa  tra i supporti

Osservazioni
- I valori indicati si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20 °C.
- Non viene considerato l’allungamento della fune dovuto a stiramen-

to e deformazione della redancia.
- I valori di azionamento indicati sono soltanto indicativi, dato che le

forze elastiche sono soggette a tolleranze. 

Interruttori di emergenza a fune
// Forza di pretensione e di azionamento

Interruttore Lunghezza del Forza di Corsa di Forza di Lunghezza cavo Indice ordini
di emergenza cavo fra pretensione [N] azionamento s azionamento F [N] consigliata [m]
a fune i supporti x [m] [cm]
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PROCESSO DI PRODUZIONE: ASSEMBLAGGIO
INTERRUTTORI DI EMERGENZA A FUNE DOPO IL CONTROLLO FINALE
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Interruttori di allineamento nastro

// Serie ZS 73 SR
da pagina 38
// Serie ZS 75 SR
da pagina 40

ZS 73 SR
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Interruttore di allineamento nastro in stato operativo 
Applicazione
Monitoraggio di un nastro trasportatore

Campo d’impiego
Gli interruttori di allineamento a nastro sono adatti per applica-

zioni nel campo della movimentazione. Qui sono installati, ad esem-
pio, ad entrambe le estremità di un nastro trasportatore in modo da
monitorare il mancato allineamento del nastro stesso.

Un mancato allineamento del nastro, causato ad esempio da po-
sizionamento di oggetti non esattamente al centro del nastro oppure
da rallentatori di percorso o deflettori incorretti, può portare, in man-
canza di un adeguato monitoraggio, al danneggiamento, alla distru-
zione o alla caduta dei prodotti.

Struttura e funzionamento
Gli interruttori di allineamento nastro vengono azionati nel mo-

mento in cui il nastro trasportatore esce dalla propria traiettoria. Il
segnale, a seconda dell’impostazione aziendale, può portare allo

spegnimento dell’ impianto oppure semplicemente alla correzione au-
tomatica dell’allineamento del nastro. Per questo motivo, dovrebbero
essere installati ad entrambe le estremità del nastro trasportatore in
prossimità dei deflettori e delle pulegge. Nel caso di sistemi di tras-
porto molto lunghi, è necessario installare degli interruttori di allinea-
mento supplementari. Questi ultimi vengono avviati dal mancato alli-
neamento del nastro trasportatore. Questo segnale può portare allo
spegnimento dell’ impianto oppure semplicemente alla correzione au-
tomatica dell’allineamento automatico del nastro, come anche gener-
are in contemporanea un’indicazione ottica o acustica o un segnale di
emergenza. Tutti gli interruttori di allineamento nastro hanno contat-
ti NC positivi e una chiusura meccanica. Al momento dell’avviamento,
i contatti NC vengono aperti e chiusi automaticamente. Il rilascio può
avvenire tramite pulsante o chiave. Di conseguenza, si impedisce un
ri-avviamento accidentale del nastro trasportatore. Tutti gli interrut-
tori di allineamento nastro recano il marchio CE in osservanza alla Di-
rettiva sui Macchinari 98/37/EC.

Interruttori di allineamento nastro



// ES 61 SR Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- Commutazione lenta: 2 contatti

Normative IEC/EN 60947-5-1
Custodia in alluminio presso-fuso, smaltato
Coperchio acciaio smaltato
Grado di protezione IP 65
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione 

ponticelli di contatto galvanicamente isolati
Sistema di 
commutazione commutazione lenta
Collegamento M3,5 morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 1 x M20 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 10 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 16 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 16 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –20 °C … +80 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione –
Frequenza di 
commutazione 3600/h
Marchio certificazione –

Varianti di contatti: 

Commutazione lenta

1 NC/1 NA ES 61 SR 1Ö/1S

1 NC/1 NA ES 61 SR UE
con sovrapposizione

Interruttori di allineamento nastro
// Serie ES 61 SR

Codici di ordinazione ES 61 SR 1Ö/1S

1 NC/1 NA, (UE 1 NC/1 NA con 
sovrapposizione)

Leva di allineamento nastro SR
Serie

S Commutazione lenta 
(M Commutazione rapida)
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PROCESSO DI PRODUZIONE DI ASSEMBLAGGIO
MONTAGGIO DEGLI ATTUATORI
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Codici di ordinazione ZS 73 SR 1Ö/1S VD-G

Lampada di segn.
Sblocco con pulsante VD
(VS sblocco con chiave, 
senza funz. di blocco)

1 NC/1 NA (2Ö)
Leva di allineamento nastro SR

Serie
Interruttore di allineamento nastro

// ZS 73 SR Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 contatti
- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave
- Struttura di scorrimento per l’allineamento nastro in acciaio 

inossidabile 1.4104 
- Versione Ex disponibile

Normative IEC/EN 60947-5-1
Custodia in alluminio presso-fuso, smaltato 
Coperchio termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 

antiurto, ultramid
Grado di protezione ZS 73 SR VD: IP 65; ZS 73 SR VS: IP 54 

secondo IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione

oppure 2 contatti NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 1 x M20 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Marchio certificazione

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 73 SR 1Ö/1S

2 NC ZS 73 SR 2Ö

Interruttori di allineamento nastro
// Serie ZS 73 SR

40



// Sblocco con chiave VS

Interruttori di allineamento nastro
// Serie ZS 73 SR, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al 

capitolo sugli accessori nell’appendice
- Lampada di segnalazione posizionata all’ingresso del cavo sul lato

sinistro, altre soluzioni possibili
- Fornito di 2 ingressi cavo, su richiesta
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Codici di ordinazione ZS 75 SR 2Ö/2S VD-G

Lampada di segn.
Sblocco con pulsante VD
(VS sblocco con chiave, 
senza funz. di blocco)

2 NC/2 NA (1Ö/1S, 4Ö)
Leva di allineamento nastro SR

Serie
Interruttori di allineamento nastro

// ZS 75 SR Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- 2 o 4 contatti
- Sblocco disponibile tramite pulsante o chiave
- Struttura di scorrimento per l’allineamento nastro in acciaio 

inossidabile 1.4104 
- Versione Ex disponibile

Normative IEC/EN 60947-5-1
Custodia in alluminio presso-fuso, laccato
Coperchio in alluminio presso-fuso, laccato
Grado di protezione ZS 75 SR VD: IP 65; ZS 75 SR VS: IP 54 

secondo IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione

oppure 2 NA e 2 NC oppure 4 contatti NC
Sistema di 
commutazione commutazione rapida, NC ad apertura 

obbligata A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 2 x M25 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Marchio certificazione

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 75 SR 1Ö/1S

2 NC/2 NA ZS 75 SR 2Ö/2S 

4 NC ZS 75 SR 4Ö

Interruttori di allineamento nastro
// Serie ZS 75 SR
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// Sblocco con chiave VS

Interruttori di allineamento nastro
// Serie ZS 75 SR, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al 

capitolo sugli accessori nell’appendice
- Lampada di segnalazione posizionata all’ingresso del cavo sul lato

sinistro, altre soluzioni possibili 
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Interruttori a fune

// Serie ES/EM 95 Z
da pagina 50
// Serie ES 51 Z
da pagina 52
// Serie ES/EM 41 Z
da pagina 54
// Serie ES/EM 61 Z
da pagina 56
// Serie ZS 70
da pagina 58
// Serie ZS 71
da pagina 59

ES 61 WZ
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Montaggio su parete
Applicazione
Montaggio su parete per apertura porte

Campo d’impiego
Gli interruttori a fune sono adatti come conduttori per l’avvia-

mento di macchinari o per l’apertura e la chiusura di porte, cancelli e
sbarramenti ad azionamento elettronico.

Struttura e funzionamento
Gli interruttori a fune vengono azionati dal tiraggio manuale. Esi-

stono diverse varianti, con o senza chiusura. Gli interruttori a fune
senza chiusura generano un impulso di accensione al momento
dell’avviamento. Nella versione con chiusura, l’impulso di accensione
è mantenuto fino alla ripetizione dell’avviamento.

Una caratteristica importante per la scelta degli interruttori a
fune è la grande varietà di montaggi possibili, a parete o sul soffitto.
Un aiuto alla scelta è la tabella riportata a pagina seguente. Una va-
rietà di accessori per il montaggio degli interruttori a fune si trova
nell’appendice. Tutti gli interruttori di allineamento nastro recano il
marchio CE in osservanza alla Direttiva sui Macchinari 98/37/EC.

Interruttori a fune
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Interruttori a fune

// Possibilità per il montaggio// Serie

ES/EM 95 Z, da pagina 50
- Custodia in plastica x x
- Montaggio su parete

ES 51 Z, da pagina 52
- Custodia in metallo x –
- Montaggio su parete

ES/EM 41 Z, da pagina 54
- Custodia in metallo x x
- Montaggio su parete o sul soffitto

ES/EM 61 Z, da pagina 56
- Custodia in metallo x x
- Montaggio su parete o sul soffitto

ZS 70, da pagina 58
- Custodia in plastica x –
- Montaggio su parete

ZS 71, da pagina 59
- Custodia in metallo x –
- Montaggio su parete
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Codici di ordinazione ES 95 Z 1Ö/1S

Contatti 1 NC/1 NA
Azionatore di trazione ad occhiello Z 

Serie
Commutazione lenta S

// ES 95 Z Dati tecnici

Interruttori a fune
// Serie ES 95 Z

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in termoplastica 
- Montaggio su parete 
- Commutazione tipo lento: 2 contatti 
- Fori di montaggio orizzontali 
- Doppio isolamento X

Normative IEC/EN 60947-5-1
Design DIN EN 50 047
Custodia termoplastica rinforzata con fibra di vetro,

autoestinguente UL 94-V0
Grado di protezione IP 67 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione,

contatti a ponte galvanicamente separati 
Sistema di 
commutazione commutazione lenta,

contatti NC per IEC 60947-5-1 A
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo M 20 x 1,5
Uimp 4 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15; DC-13
Ie/Ue 6 A/400 VAC; 0,25 A/230 VDC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Frequenza di 
commutazione 1800/h
Temperatura ambiente – 20 °C … + 80 ºC
Apertura contatto 2 x 3,5 mm
Forza di azionamento 20 N
Caratteristiche funzione a fune
Marchio certificazione –

Varianti di contatti: 

Commutazione lenta

1 NC/1 NA ES 95 Z 1Ö/1S



51

// ES 95 WH/90° 1Ö/1S

Interruttori a fune
// Series ES95 Z, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Versione per apertura porta cancello ES 95 WH/90° 1Ö/1S:

icluso 3,2 m cavo di trazione in nylon e sfera in gomma,
commutazione lenta contatti 1 NC/1 NA

// ES 95 WH/90° 1Ö/1S
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Codici di ordinazione ES 51 WZ 1Ö/1S

Contatti 1 NC/1 NA
Azionatore di trazione ad occhiello Z

Manicotto impermeabile W
Serie

Commutazione lenta S

// ES 51 Z Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- Montaggio su parete
- Commutazione tipo lento: 2 contatti
- Forma piccola
- Diverse varianti di forze di molla 

(forze di azionamento) disponibile
- Funzione a fune

Normative IEC/EN 60947-5-1
Design –
Custodia alluminio presso-fuso, smaltato
Coperchio acciaio, finiture smaltate
Grado di protezione IP 65 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione,

contatti a ponte galvanicamente separati
Sistema di 
commutazione commutazione lenta
Collegamento M3 morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 1 x M16 x 1,5
Uimp 4 kV
Ui 400 V
Ithe 4 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 4 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 4 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –20 °C … +80 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione –
Frequenza di 
commutazione 3600/h
Forza di azionamento max. 40 N
Caratteristiche funzione a fune
Marchio certificazione –

Varianti di contatti: 

Commutazione lenta

1 NC/1 NA ES 51 Z 1Ö/1S

Interruttori a fune
// Serie ES 51 Z



// Manicotto W
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Interruttori a fune
// Serie ES 51 Z, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei 



Codici di ordinazione ES 41 WZ 1Ö/1S DM

Montaggio DM sul soffitto, 
compresa pedana di montaggio

Contatti 1 NC/1 NA, (2S 2 NA)
Azionatore di trazione ad occhiello Z

Manicotto impermeabile W
Serie

Commutazione lenta S (Commutazione 
rapida M)

// ES/EM 41 Z Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- Montaggio su parete o sul soffitto
- Commutazione tipo lenta o rapida: 2 Contatti
- Diverse varianti di forze di molla 

(forze di azionamento) disponibili
- Funzione a fune

Normative IEC/EN 60947-5-1
Design –
Custodia alluminio presso-fuso, smaltato
Coperchio acciaio, finiture smaltate
Grado di protezione IP 65 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio oppure 2 NC con doppia 

interruzione, contatti a ponte 
galvanicamente separati

Sistema di 
commutazione commutazione tipo lenta o rapida
Collegamento morsetti a vite M3,5
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 3 x M16 x 1,5
Uimp 4 kV
Ui 400 V
Ithe 10 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –20 °C … +80 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione –
Frequenza di 
commutazione 3600/h
Forza di azionamento max. 45 N
Caratteristiche funzione a fune
Marchio certificazione –

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida Commutazione lenta

1 NC/1 NA EM 41 Z 1Ö/1S ES 41 Z 1Ö/1S

2 NA ES 41 Z 2S

Interruttori a fune
// Serie ES/EM 41 Z
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Caratteristiche/opzioni
- Versione per montaggio su soffitto e parete ES 41 WH/90° 1Ö/1S
- Versione ES 41 WH/90° 1Ö/1S: per l’apertura di porte e cancelli:

comprensiva di cavo di nylon della lunghezza di 3,2 m con terminali
in gomma, viti di montaggio e prese, contenitore metallico con 
coperchio in termoplastica, commutazione lenta contatti 1 NC/1 NA. 

// Montaggio sul soffito DM

// ES 41 WH/90° 1Ö/1S

// Montaggio sul soffito DM

// ES 41 WH/90° 1Ö/1S

// Manicotto impermeabile W

Interruttori a fune
// Serie ES/EM 41 Z, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Versione per il montaggio su soffitto, con pedana di montaggio
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al capi-

tolo sugli accessori nell’appendice
- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei
- Disponibile con copertura in termoplastica
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// ES/EM 61 Z Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- Montaggio su parete o sul soffitto
- Commutazione tipo lenta o rapida: 2 Contatti
- Diverse varianti di forze di molla 

(forze di azionamento) disponibili
- Funzione a fune 
- Versione EX disponibile

Normative IEC/EN 60947-5-1
Design –
Custodia alluminio presso fuso, smaltato
Coperchio acciaio, finiture smaltate
Grado di protezione IP 65 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio oppure 2 NC con doppia 

interruzione, contatti a ponte 
galvanicamente separati

Sistema di 
commutazione commutazione lenta o rapida
Collegamento morsetti a vite M3,5
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 3 x M16 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 10 A
Categoria d’utilizzo AC-15
Ie/Ue ES 61: 16 A/400 VAC,

EM 61: 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito ES 61: 16 A gL/gG D-fusibile

EM 61: 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –20 °C … +80 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione –
Frequenza di 
commutazione 3600/h
Forza di azionamento max. 50 N
Caratteristiche Funzion a fune
Marchio certificazione –

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida Commutazione lenta

1 NC/1 NA EM 61 Z 1Ö/1S ES 61 Z 1Ö/1S

2 NA ES 61 Z 2S

Interruttori a fune
// Serie ES/EM 61 Z

56

Codici di ordinazione ES 61 WZ 1Ö/1S DM

Montaggio DM sul soffitto, 
compresa pedana di montaggio

Contatti 1 NC/1 NA, (2S 2 NA)
Azionatore di trazione ad occhiello Z

Manicotto impermeabile W
Serie

Commutazione lenta S (Commutazione 
rapida M)



// Montaggio sul soffito DM// Montaggio sul soffito DM

// Manicotto impermeabile W

Interruttori a fune
// Serie ES/EM 61 Z, varianti

Caratteristiche/opzioni
- Versione per il montaggio a parete con angolo di montaggio 
- Versione per il montaggio sul soffitto, con pedana di montaggio 
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al 

capitolo sugli accessori nell’appendice 
- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei
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Codici di ordinazione ZS 70 Z 1Ö/1S

Contatti 1 NC/1 NA
Azionatore di trazione ad occhiello Z

Serie
Interruttori a fune ZS

// ZS 70 Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in termoplastica
- Montaggio su parete
- Commutazione tipo rapida: 2 contatti
- Funzione a fune

Normative IEC/EN 60947-5-1
Design DIN EN 50041
Custodia termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 

antiurto, ultramid
Coperchio termoplastica rinforzata con fibra di vetro, 

antiurto, ultramid
Grado di protezione IP 67 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione,

contatti a ponte galvanicamente separati
Sistema di 
commutazione commutazione lenta o rapida , contatti NC

positivi A su IEC 60947-5-1
Collegamento morsetti a vite M3,5
Sezione di 
collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 1 x M20 x 1,5
Uimp 6 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –10 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione –
Frequenza di 
commutazione 1800/h
Forza di azionamento max. 85 N
Caratteristiche funzione a fune
Marchio certificazione H

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida

1 NC/1 NA ZS 70 Z 1Ö/1S

Interruttori a fune
// Serie ZS 70
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Varianti di contatti: 

Commutazione rapida Commutazione lenta

1 NC/1 NA ZS 71 Z 1Ö/1S ZS 71 Z 1Ö/1S RE
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Interruttori a fune
// Serie ZS 71

Codici di ordinazione ZS 71 W Z 1Ö/1S RE-G

Lampada di segnalazio-
ne, ingresso cavo sul lato
sinistro

Chiusura RE
Contatti 1 NC/1 NA

Azionatore di trazione ad occhiello Z
Manicotto impermeabile M

Serie
Interruttori a fune ZS

// ZS 71 Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- Montaggio su parete
- Commutazione tipo lenta o rapida: 2 contatti
- Funzioni a cavo con o senza chiusura   

commutazione rapida: senza chiusura   
commutazione lenta: con chiusura 

- Manicotto W di protezione contro l’infiltrazione di corpi estranei 
- Lampade di segnalazione per diversi voltaggi sono indicate al 

capitolo sugli accessori nell’appendice

Normative IEC/EN 60947-5-1
Design –
Custodia alluminio presso-fuso, smaltato
Coperchio termoplastica, finiture smaltate
Grado di protezione IP 65 sec. IEC/EN 60529
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio con doppia interruzione,

contatti a ponte galvanicamente separati
Sistema di 
commutazione commutazione lenta o rapida, contatti NC 

positivi A su IEC 60947-5-1
Collegamento morsetti a vite
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 2 x M20 x 1,5
Uimp ZS 71 Z: 6 kV,

ZS 71 Z RE: 4 kV
Ui 400 V
Ithe ZS 71 Z: 6 A

ZS 71 Z RE: 4 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue ZS 71 Z: 6 A/400 VAC,

ZS 71 Z RE: 4 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito ZS 71 Z: 6 A gL/gG D-fusibile

ZS 71 Z RE: 4 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –25 °C … +70 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione opzionale
Frequenza di 
commutazione 1800/h
Forza di azionamento ZS 71 Z: max. 80 N, 

ZS 71 Z RE: max. 80 N
Caratteristiche funzione a fune
Marchio certificazione
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Interruttori ad allentamento fune

ES 41 DB

// Serie ES 41 DB
da pagina 65
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Interruttori ad allentamento fune in stato di rilassamento dopo la 
rottura della fune

Applicazione
Monitoraggio della tensione della fune

Campo d’impiego
Gli interruttori ad allentamento fune sono adatti ad applicazioni

su attrezzature da trasporto. Ad esempio, vengono montati su un cavo
per monitorarne la tensione.

Struttura e funzionamento
Gli interruttori ad allentamento fune monitorano la tensione

della fune. Quando viene esercitata la tensione corretta, l’interruttore
è attivato. Nel caso di eccessiva tensione o rottura della fune l’inter-
ruttore viene rilasciato, spegnendo così il sistema. Inoltre, questo seg-
nale può, a seconda dell’installazione del sistema, generare un’indica-
zione ottica o acustica o un segnale di emergenza.

Tutti gli interruttori ad allentamento fune  recano il marchio CE in
osservanza alla Direttiva sul Basso Voltaggio 73/23/EC.

Interruttori ad allentamento fune
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PROCESSO DI PRODUZIONE: ASSEMBLAGGIO
MONTAGGIO MANUALE DELLA MOLLA DI CONTENIMENTO SUGLI 
INTERRUTTORI A FUNE
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Codici di ordinazione EM 41 DB 1Ö/1S

Contatti 1 NC/1 NA (contatti 2Ö 2
NC, contatti UE sovrapposti) altre
configurazioni possibili

Leva di allentamento nastro DB
Serie

Commutazione rapida M (commutazione 
lenta S)

// ES 41 DB Dati tecnici

Caratteristiche/opzioni
- Custodia in metallo
- Commutazione tipo lenta o rapida: 2 contatti
- Disponibile con custodia in termoplastica 
- Disponibile con diversi rulli di avviamento

Normative IEC/EN 60947-5-1
Custodia alluminio presso-fuso
Coperchio acciaio, smaltato
Grado di protezione IP 65
Materiale contatti argento
Elementi di commutazione contatti in scambio, oppure 2 NA con doppia

interruzione, contatti a ponte 
galvanicamente separati

Sistema di 
commutazione commutazione lenta o rapida
Collegamento morsetti a vite M 3,5 
Sezione di collegamento max. 2,5 mm2 (compreso capocorda)
Ingresso cavo 3 x M16 x 1,5
Uimp 4 kV
Ui 400 V
Ithe 6 A
Categoria di utilizzo AC-15
Ie/Ue 6 A/400 VAC
Protezione da
corto circuito 6 A gL/gG D-fusibile
Temperatura ambiente –20 °C … +80 ºC
Durata meccanica > 1 milione di manovre
Lampada di segnalazione –
Frequenza di 
commutazione max. 1800/h

Varianti di contatti: 

Commutazione rapida Commutazione lento

1 NC/1 NA EM 41DB 1Ö/1S ES 41DB 1Ö/1S

2 NC ES 41DB 2Ö

1 NC/1 NA contatto ES 41DB UE
con sovrapposizione

Interruttori ad allentamento fune
// Serie ES 41 DB
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// Lampada // Segnalatore luminoso LED

Codici di ordinazione

Lampada 24 VDC 01.41.5101
Lampada 230 VAC 01.41.5100

Codici di ordinazione

Segnalatore luminoso LED 24 VDC 01.41.5095

Caratteristiche/opzioni
- Calotta rossa
- M20 x 1,5
- 24 VDC o 230 VAC
- Unità d’ordine: 1 pezzo

Caratteristiche/opzioni
- Calotta bianca, con LED rosso
- M20 x 1,5
- 24 VDC
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Lampada // Segnalatore luminoso LED

Appendice
// Accessori per interruttori di emergenza a fune ed interruttori a fune
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Caratteristiche/opzioni
- Calotta rossa
- M20 x 1,5
- 24 VDC, 115 VAC o 230 VAC
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Segnalatore luminoso Multi-LED rosso // Segnalatore luminoso Multi-LED bianco

// Segnalatore luminoso Multi-LED rosso

Codici di ordinazione

Segnalatore luminoso Multi-LED RD 24 VDC rosso 01.41.5105
Segnalatore luminoso Multi-LED RD 115 VAC rosso 01.41.5103
Segnalatore luminoso Multi-LED RD 230 VAC rosso 01.41.5116

Codici di ordinazione

Segnalatore luminoso Multi-LED WH 24 VDC bianco 01.41.5106
Segnalatore luminoso Multi-LED WH 115 VAC bianco 01.41.5104
Segnalatore luminoso Multi-LED WH 230 VAC bianco 01.41.5115

Caratteristiche/opzioni
- Calotta bianca
- M20 x 1,5
- 24 VDC, 115 VAC o 230 VAC
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Segnalatore luminoso Multi-LED bianco
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// Rotella // Fune completa

Codici di ordinazione

Rotella 04.73.9102

Codici di ordinazione

Fune da 5mm al metro 01.09.0011
Fune in acciaio inossidabile da 5mm al metro 01.10.0059
Fune completa, 5m (altre lunghezze su richiesta) 04.61.7101

Caratteristiche/opzioni
- Per la trasmissione della fune 
- Per fune con copertura in PVC rosso 5 mm 

(fune in acciaio da 3 mm)
- Unità d’ordine: 1 pezzo

Attenzione
Secondo la EN 418, le rotelle devono essere sistemate in modo che
tutta la fune sia esaminabile.

Caratteristiche/opzioni
- In acciaio 3 mm con copertura in PVC rosso
- Diametro 5 mm
- Unità d’ordine: al metro
- Disponibile con anima centrale in acciaio inossidabile

- Completo di un set di fune, comprendente:
5 m di fune da 3 mm con copertura in PVC da 2 mm, 
2 morsetti DIN 741, 1 redancia DIN 6899, 
1 vite ad occhiello DIN 444 e 1 morsetto DUPLEX

// Rotella // Fune

Appendice
// Accessori per interruttori di emergenza a fune ed interruttori a fune
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Caratteristiche/opzioni
- Fune gialla (Polipropilene)
- Interruttori di emergenza a fune: 

interruttori con pallina di gomma e morsetti; 
con pallina di gomma e morsetti da fune in duplex

- 1,2,3 o 4 m di lunghezza
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Fune per interruttore d’emergenza a fune // Morsetto per fune Duplex

// Fune con sfera per interruttore a fune

Codici di ordinazione

Fune con sfera per interruttore a fune 1 m 04.73.7106
Fune con sfera per interruttore a fune 2 m 04.73.7107
Fune con sfera per interruttore a fune 3 m 04.73.7108
Fune con sfera per interruttore a fune 4 m 04.73.7109
Fune con sfera per interruttore d’ emergenza a fune 1 m 04.73.7101
Fune con sfera per interruttore d’ emergenza a fune 2 m 04.73.7103
Fune con sfera per interruttore d’ emergenza a fune 3 m 04.73.7104
Fune con sfera per interruttore d’ emergenza a fune 4 m 04.73.7102

Codici di ordinazione

Morsetto 3 mm 01.10.0003
Morsetto 3 mm acciaio inox 01.10.0061
Morsetto per fune Duplex 01.10.0004

Caratteristiche/opzioni
- Per fune in acciaio di 3 mm
- Unità d’ordine: 1 pezzo
- Disponibile con morsetti da fune 

in acciaio inossidabile 

// Morsetto
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Appendice
// Accessori per interruttori di emergenza a fune ed interruttori a fune

Caratteristiche/opzioni
- Per fune in acciaio da Ø 3 mm
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Morsetto a forma di uovo

Codici di ordinazione

Morsetto a forma di uovo 3 mm 01.10.0063

Codici di ordinazione

Redancia 3B 01.10.0001
Redancia acciaio inox 01.10.0084

Caratteristiche/opzioni
- Per DIN 6899
- Per fune in acciaio da Ø 3 mm, 

Nr. per l’ordine redancia 3B
- Disponibile con morsetti da fune 

in acciaio inossidabile
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Redancia 3B
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Caratteristiche/opzioni
- Sec. DIN 444
- Vite ad occhiello M 8x70 incl. dado Lunghezza, partendo dal centro

dell’occhiello: 70 mm, Lunghezza filetto: 25 mm, Filetto: M 8x1,5
- Filetto  M8 x 70 , disponibile in acciaio inossidabile
- Vite ad occhiello BM 10x40 incl. Dado (senza disegno),     

Lunghezza dal centro dell’occhiello:40 mm,     
Filetto: M 10x1,5    
lunghezza filetto: 25 mm

- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Vite ad occhiello M8 x 70

Codici di ordinazione

Vite ad occhiello M8x70 dado lunghezza 04.00.7112 
Vite ad occhiello M8x70 acciaio inox 01.03.0210
Vite ad occhiello BM10x40 dado lunghezza 01.03.0208

Codici di ordinazione

Tirante M6 01.10.0010
Tirante M8 acciaio inox 01.10.0062

Caratteristiche/opzioni
- Per l’esatta regolazione della tensione della fune
- Sec. DIN 1480
- Tirante M6:  regolabile da 145 mm fino a 225 mm
- Tirante M8 (senza figura): acciaio inox, regolabile 

da 160 mm fino a 255 mm
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Tirante M6
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Caratteristiche/opzioni
- Adatto esclusivamente agli interruttori di emergenza a fune con

azionamento bilaterale, serie ZS 73 S e ZS 75 S
- Per il mantenimento della forza di reazione
- Lunghezza in stato di riposo 130 mm
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Molla RZ-156I

Codici di ordinazione

Molla RZ-156I 01.07.0070

Appendice
// Accessori per interruttori di emergenza a fune ed interruttori a fune

Codici di ordinazione

Molla di compensazione RZ-142I 01.07.0111

Caratteristiche/opzioni
- Applicazioni con temperature variabili
- Adatto per ZS 80 con la forza della molla 100 N
- Acciaio inossidabile 1.4310
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Molla di compensazione RZ-142I
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Caratteristiche/opzioni
- Applicazioni con temperature variabili 
- Adatto per ZS 71 con la forza della molla 100 N
- Acciaio inossidabile 1.4310
- Unità d’ordine: 1 pezzo

// Molla di compensazione RZ-162I

Codici di ordinazione

Molla di compensazione RZ-162I 01.07.0103
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Spiegazione del diagramma di commutazione

Contatto aperto
Contatto chiuso

Legenda dei simboli

X1-X2 NC
X3-X4 NA
X5-X6 Sovrapposizione dei contatti

A NC ad apertura obbligata

T Corsa / angolo di apertura obbligato

U Punto bistabile

V Controllo di rottura della fune

W Controllo fune

j Ampiezza chiave

Omologazione CSA/UL, Canada

F Certificazione di collaudo TÜV

H Certificazione di collaudo BG

Conformità, vedi dichiarazione di conformità

Ie Corrente d’ esercizio nominale

Ithe Corrente termica permanente

Ue Tensione d’ esercizio nominale

Ui Tensione d’ isolamento nominale

Uimp Tensione di resistenza agli impulsi nominale

Errata corrige e modifiche tecniche escluse.

j
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A parte gli interruttori Ex, steute
sviluppa e produce anche inter-
ruttori per applicazioni complesse
e critiche nell’industria, per es. in-
terruttori a fune, dispositivi di co-
mando a maniglia, interruttori a
pedale e interruttori di sicurezza.
Il settore aziendale della tecnica
medica sviluppa e produce appa-

recchiature di posizionamento,
conformi alle direttive e alle
norme della tecnica medica.
Fanno parte del programma in-
terruttori standard per apparec-
chiature mediche, nonché inter-
ruttori multifunzione complessi
sviluppati secondo le esigenze del
cliente.
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