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SINONIMO DI SICUREZZA.

INTERRUTTORI PER LA  
MESSA IN SICUREZZA DEI 
NASTRI TRASPORTATORI



SICUREZZA.
ECCELLENZA.
MADE IN
GERMANY.
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L'AZIENDA

Con il marchio Sitec, la ditta EFD GmbH 
sviluppa, produce e distribuisce robusti 
interruttori "Made in Germany" per la 
messa in sicurezza e il monitoraggio degli 
impianti di nastri trasportatori. Gli 
interruttori sono adatti per l'impiego in 
interno e in esterno e sono in grado di 
resistere in modo affidabile anche a 
condizioni ambientali gravose



INTERRUTTORI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEI
NASTRI TRASPORTATORI

"IL NOSTRO OBIETTIVO È DIVENTARE 
VOSTRO PARTNER PRIVILEGIATO NEL 
SETTORE DEL MONITORAGGIO E DELLA 
MESSA IN SICUREZZA DEI NASTRI 
TRASPORTATORI."
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Grazie alla varietà di opzioni disponibili in 
fase di configurazione, garantiamo di poter 
soddisfare in modo ottimale le esigenze 
specifiche dei clienti e i vari requisiti 
dell'industria dei materiali sfusi. 
Naturalmente i nostri prodotti soddisfano i 
requisiti di conformità secondo le norme di 
produzione nazionali e internazionali e 
sono conformi alle direttive UE in vigore nel 
rispettivo settore. Il nostro obiettivo è 
raggiungere l'eccellenza tecnica, tempi di 
consegna brevi e un'elevata flessibilità.
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INTERRUTTORI  
DI MANUTENZIONE
Informazioni sul prodotto

Interruttori a camme in diverse versioni, suddivisi 
in base alla potenza di manovra.
Affidabili per impieghi gravosi, garantiscono la massima 
sicurezza.
Equipaggiati con potenti magneti spegniarco, contatti 
con portate elevate per una commutazione sicura e una 
robusta impugnatura sferica. Fornibili su richiesta con 
solidi dispositivi di chiusura in metallo, che permettono 
l'applicazione di un lucchetto.

I PRODOTTI

Gli interruttori di arresto d'emergenza a fune 
vengono utilizzati in campo industriale come 
misura di protezione integrativa sui nastri 
trasportatori, per assicurare l'arresto 
d'emergenza lungo i percorsi dell'impianto. 

Se sull'impianto di trasporto dovesse 
verificarsi una situazione di emergenza, 
l'impianto deve poter essere disinserito da 
qualsiasi punto lungo il percorso del nastro. 
L'attivazione dell'interruttore di arresto 
d'emergenza avviene tirando l'apposita fune. Il 
"sistema” fune - interruttore di arresto 
d'emergenza, è concepito in modo che anche 
la rottura della fune attivi una disinserzione di 
emergenza.

Per il monitoraggio dello sbandamento negli 
impianti di trasporto, lungo il bordo 
longitudinale dei nastri su ciascun lato vengono 
impiegati interruttori di posizione per il 
controllo dello sbandamento. Nel momento in 
cui il nastro trasportatore esce dalla sua via di 
corsa, con il suo bordo tocca la leva con 
cilindro dell'interruttore di posizione 
antisbandamento. A seconda dell'angolo di 
intervento della leva viene emesso un 
preallarme o viene attivato il disinserimento.
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FINECORSA DI POSIZIONE 
(PEA, PED) 
Informazioni sul prodotto

Finecorsa di posizione per il rilevamento 
elettromeccanico delle posizioni finali dei pezzi in 
lavorazione o di parti delle macchine in movimento 
Grazie alla rotella la leva è esposta a minori forze di 
azionamento ed ha una durata maggiore. Gli interruttori sono 
conformi alle norme e direttive in vigore e soddisfano i 
requisiti della norma DIN EN 60947-5-1.
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INTERRUTTORI DI ARRESTO 
D'EMERGENZA A FUNE  
(SNA, SND, SNSA)

Interruttore di emergenza a fune per l'arresto  
d'emergenza su impianti con nastri trasportatori
Esecuzione robusta per condizioni di impiego gravose. 
Disponibile con una vasta gamma di accessori di 
montaggio per l'installazione della fune e per l’ingresso 
dei cavi. Tutti gli interruttori di arresto d'emergenza a 
fune sono conformi alle norme e alle direttive in vigore e 
sod-disfano i requisiti delle norme DIN EN ISO 13850, DIN 
EN 60947-5-1 e DIN EN 60947-5-5.
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INTERRUTTORI ANTISBANDAMENTO 
(PSA, PSD) 
Informazioni sul prodotto

LEGENDA ICONE

1. Fune su due lati
2. Materiale custodia: alluminio
3. Materiale custodia: termoindurente
4. N. max. contatti, contatto in chiusura
5. N. max. contatti, contatto in apertura
6. N. max. contatti per ogni direzione di azionamento
7. N. max. contatti in commutazione
8. Luce LED (opzionale)
9. Valvola di compensazione della pressione (opzionale)
10. Contatti ad apertura forzata
11. Campo di temperatura di utilizzo da -40 a +70 °C
12. Campo di temperatura di utilizzo da -40 a +60° C
13. Tipo di protezione della custodia IP 67
14. Max lunghezza della fune: 2x50 m
15. Numero di manovre
16. Blocco meccanico

17. Antide lagrante (varianti in preparazione)
18. Performance Level PLe
19. Certificazione UL (varianti in preparazione)
20. Numeri di gradini
21./22. Max. tensione / corrente
23. Manovre
24. Azionamento rotativo
25. Montaggio dal basso
26. Ritorno in posizione a zero
27. Garanzia
28. Categoria di impiego AC
29. Categoria di impiego DC
30. CE
31. EAC (varianti in preparazione)
32. Fune unidirezionale

Interruttori di posizione in versione robusta  
per il monitoraggio dello sbandamento dei nastri  
trasportatori
In base all’angolazione di intervento della leva viene 
segnalato un preallarme o attivata la disinserzione. Tutti 
gli interruttori antisbandamento sono conformi alle 
norme e direttive in vigore e soddisfano i requisiti della 
norma DIN EN 60947-5-1.
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AXEL JÜRGENLIMKE
sales engineer / Nord

ABED NOWATI
sales engineer / Ovest

TINO BEYREUTHER
sales engineer / Est

VENDITE GERMANIA

VENDITE INTERNAZIONALI

INDIA / BANGLADESH / SRI LANKA 
SPOHN + BURKHARDT INDIA  
ELECTROTECHNICAL PVT. LTD.

POLONIA
RADIOSTER SP. Z.O.O.

VIETNAM
TANG MINH PHAT TRADING  
AND SERVICE CO., LTD-TMP VIETNAM

BELGIO / LUSSEMBURGO 
PROMATI SA/NV

ESTONIA / LETTONIA / 
LITUANIA VSF BALTIC, SIA

UCRAINA
"ENTRADE ENGINEERING" LLC

PAESI BASSI
PROMATI NEDERLAND

SPAGNA / PORTOGALLO 
KINEXTEC
located in Madrid

Tel. +34 912 625 978
 www.kinextec.com
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via delle Gerole, 17
20867 Caponago (MB) Italy

Tel. +39 02 927281
info@kiepeelectric.com

www.kiepe-electric.com
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