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NOVITÀ

QUANDO È VERAMENTE  
NECESSARIO

COMMUTATE SU SICUREZZA

Alla RAFI trovate l‘interruttore di arresto d‘emergenza adatto alla vostra applicazione. Piccolo o grande, 
tondo o quadrato, resettaggio a trazione o a rotazione, robusto o di design – noi abbiamo ciò di cui 
avete bisogno. Sempre l‘abituale affidabilità e qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per tutte le varianti di arresto di emergenza sono disponibili collari di protezione che offrono un‘ulteriore protezione contro le forze laterali.

Prodotto Particolarità Apertura di 
montaggio

Profondità di  montaggio 
con elemento
di comando

Resettaggio Contatti
Tensione di co-

mando / Corrente 
di comando

Attacco
Classe di 

protezione 
DIN EN 
60529

Illuminazione

LUMOTAST 16 Sicuro nonostante la sua 
 estrema compattezza. Opzional-
mente illuminabile per design 
notturno

Ø 16,2 mm 16 mm rotazione 1 n.c., 
2 n.c.

2 n.c. + 1 n.a.

250 V / 5 A Connettore piatto 2,8 x 0,5 mm,
saldabile

IP 65 / 67 Possibilità di illumi-
nazione opzionale 

delle frecce /
testa a fungo 

LUMOTAST 25 Elegante e compatto. 
Collare quadrato, collegamento 
per cavo piatto con sicurezza 
 antiinversione

Ø 16,2 mm 30,7 mm trazione 2 n.c.  25 V / 100 mA Listello elastico / cavo piatto
o zoccolo di innesto per circuito 

stampato

IP 65 no

LUMOTAST 22 Forma compatta. Design 
 notturno tramite frecce  
luminose, opzionalmente:  
contatto di segnala zione  
con 2 n.c. + 1 n.a.

Ø 22,3 mm 17,6 mm rotazione 2 n.c.
2 n.c. + 1 n.a.

250 V / 2,5 A Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm,
saldabile

IP 65 Possibilità di illumi-
nazione opzionale 

delle frecce / 
testa a fungo

RAFIX 16
standard

Standard per apertura di mon-
taggio da 16,2 mm. Opzionale: 
elemento di comando con mo-
nitoraggio del connettore per 
una maggiore sicurezza

Ø 16,2 mm 44,7 mm (collegamento ad 
innesto)

51,3 mm (collegamento a vite)
47 mm (circuito stampato)

rotazione 1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.
2 n.c. + 1 n.a.

35 V / 250 mA (Au)
250 V / 6 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm 
saldabile,

collegamento a vite,
zoccolo di innesto per circuito 

stampato

IP 65 no

RAFIX 16
protetto da blocco

Grande superficie di azionamen-
to per un intervento sicuro.  
Opzionale: elemento di  comando 
con monitoraggio del connettore 
per ulteriore sicurezza 

Ø 16,2 mm 44,7 mm (collegamento ad 
innesto)

51,3 mm (collegamento a vite)
47 mm (circuito stampato)

rotazione 1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.
2 n.c. + 1 n.a.

35 V / 250 mA (Au)
250 V / 6 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm 
saldabile,

collegamento a vite,
zoccolo di innesto per circuito 

stampat

IP 65 no

RAFIX 16 F Forma tonda e quadrata Opzio-
nale: elemento di comando con 
monitoraggio del connettore per 
una maggiore sicurezza

Ø 22,3 mm
 23,1 mm

51,7 mm (collegamento ad 
innesto)

58,3 mm (collegamento a vite)
54 mm (circuito stampato)

rotazione 1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.
2 n.c. + 1 n.a.

35 V / 250 mA (Au)
250 V / 6 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm 
saldabile, 

collegamento a vite, 
zoccolo di innesto per circuito 

stampato

IP 65 no

RAFIX 22 QR 
illuminabile

Lo standard nel quadro elettrico.
Idoneo per alte correnti, numero-
se approvazioni. Opzionale:  
finestra illuminabile per design 
notturno oppure indicatore mec-
canico della posizione di coman-
do

Ø 22,3 mm 39,5 mm rotazione,
trazione

1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.
2 n.c. + 2 n.a.
2 n.c. + 1 n.a.
2 n.a. + 1 n.c.

35 V / 100 mA (Au)
250 V / 10 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm,
collegamento a vite,

CageClamp®

IP 65

RAFIX 22 QR  
con serratura

Lo standard nel quadro elettrico. 
Con “chiave universale” per il 
resettaggio del pulsante azio-
nato, idoneo per alte correnti, 
numerose approvazioni

Ø 22,3 mm 39,5 mm rotazione,
trazione

1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.
2 n.c. + 2 n.a.
2 n.c. + 1 n.a.
2 n.a. + 1 n.c.

35 V / 100 mA (Au)
250 V / 10 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm,
collegamento a vite,

CageClamp®

IP 65 no

RAFIX 22 FS+ 

standard

Lo standard con fungo opaco. 
Disponibile anche con classe di 
protezione innalzata IP 69K op-
pure con contatti 2 n.c. + 1 n.a., 
combinabile con tutti gli ele-
menti di comando  RAFIX FS per 
l’arresto di emergenza

Ø 22,3 mm 27 mm (collegamento ad innesto)
9,2 mm (circuito stampato)

rotazione,
trazione

1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.
2 n.c. + 1 n.a.

35 V / 100 mA (Au)
250 V / 4 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm,
circuito stampato

IP 65 
(rotazione)

IP 69K 
(trazione)

opzionalmente at-
traverso la finestra 

centrale

RAFIX 22 FS+ 

compatto

Elegante e compatto.  Design 
notturno tramite frecce luminose, 
design come LUMOTAST 22  
con struttura modulare, com 
binabile con tutti gli elementi  
di comando per arresto  
d‘emergenza RAFIX FS

Ø 22,3 mm 27 mm (collegamento ad innesto)
9,2 mm (circuito stampato)

rotazione 1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.

35 V / 100 mA (Au)
250 V / 4 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm,
circuito stampato

IP 65 Possibilità di illumi-
nazione opzionale 
delle frecce / testa 

a fungo

RAFIX 22 FSR 
fungo in plastica

Il robusto, con corpo di metallo e 
fungo di plastica Opzionale: fine-
stra illuminabile, combinabile 
con tutti gli elementi di comando 
di arresto d‘emergenza RAFIX 
FS

Ø 22,3 mm 27 mm (collegamento ad innesto)
9,2 mm (circuito stampato)

trazione 1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.

35 V / 100 mA (Au)
250 V / 4 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm,
circuito stampato

IP 65 opzionalmente at-
traverso la finestra 

centrale

RAFIX 22 FSR 
fungo in metallo

Il robusto con design d‘eccel-
lenza ed un fungo in alluminio 
anodizzato Combinabile con tut-
ti gli elementi di comando di  
arresto d’emergenza RAFIX FS

Ø 22,3 mm 27 mm (collegamento ad innesto)
9,2 mm (circuito stampato)

trazione 1 n.a., 1 n.c.,  
2 n.a., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.

35 V / 100 mA (Au)
250 V / 4 A (Ag)

Connettore piatto 2,8 x 0,8 mm,
circuito stampato

IP 65 opzionalmente at-
traverso la finestra 

centrale

RAMO 22/30E 
M12

Pronto per l’installazione: 
semplicissimo collegamento 
M12 Plug & Play, monoalloggia-
mento in un unico pezzo. 
Classi di protezione integrale di 
almeno IP65

Ø 22,3 mm  
(RAMO 22 E)
Ø 30,3 mm  

(RAMO 30 E)

30,2 mm senza connettore  
(RAMO 22 E)

36,4 mm senza connettore 
(RAMO 30 E)

rotazione,
trazione

2 n.c. 35 V / 100 mA (Au) Collegamento Plug & Play M12 IP 65 / 67 / 69 opzionalmente at-
traverso la finestra 

centrale

E-BOX
All-in-one

Arresto d’emergenza nell’allog-
giamento. Pronto per l’installazi-
one con connettore M12 o mo-
dulare per l’attacco diretto.

– – rotazione,
trazione

1 n.c., 2 n.c.,  
1 n.c. + 1 n.a.,
2 n.c. + 1 n.a.

35 V / 100 mA (Au) CageClamp® o M12 IP 65 opzionalmente
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Le informazioni contenute in questo opuscolo contengono solo descrizioni generali o caratteristiche di prestazione che non 
sono sempre applicabili nella forma descritta nell‘applicazione specifica o che possono cambiare a seguito di ulteriori svilup-
pi dei prodotti. I dati tecnici, le illustrazioni e le altre informazioni sui nostri prodotti sono solo i risultati di singole prove 
tecniche. Queste e altre caratteristiche della prestazione sono vincolanti solo se espressamente concordate al momento 
della stipula del contratto. 

In caso contrario, si applica quanto segue: Possibilità di consegna e modifiche tecniche riservate. Immagini e altre rappre-
sentazioni simili. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi o nomi di prodotti del Gruppo RAFI o di altre 
aziende fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti del proprietario.

RAFI GmbH & Co. KG
Una società del Gruppo RAFI
Ravensburger Str. 128  –  134, 88276 Berg, Germania
P +49 751 89-0, F +49 751 89-1300
rafi-group.com, info.headquarters@rafi-group.com


