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WÖHNER 61439  
NAVIGATOR –  
IL NOSTRO STRUMENTO  
PER LA NUOVA NORMA

Per la realizzazione di quadri elettrici, la nuova Norma 
IEC / EN 61439 è un tema imprescindibile. Per poter fornire 
un adeguato supporto Wöhner ha creato il “61439 Navigator”, 
un programma completo di tools e servizi dedicati per la  
formazione e l’informazione. 

Il progetto di adeguamento della serie di norme relative alle 
varie tipologie di quadri elettrici in bassa tensione ha visto 
l’inizio nel corso del 1998. La IEC 61439 è il risultato di anni di 
lavoro di comitati e sottocomitati tecnici composti da esperti 
di molteplici paesi e dalle principali industrie di settore.
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La IEC / EN 61439 è la nuova serie di norme per la costru
zione di quadri elettrici di automazione e distribuzione. 
Dal 1° Novembre 2014 sostituisce in modo esclusivo la 
precedente IEC / EN 60439. Scopo della nuova norma è 
di armonizzare quanto possibile le regole e prescrizioni 
per apparecchiature assiemate di protezione e manovra 
in bassa tensione (QUADRI).

61439  
KNOW-HOW

DALLA PRIMA NORMA ALLE TECNOLOGIE DI OGGI

In Germania, il comitato tedesco dell’ elet tro
nica, elettrotecnica e informatica, composto 
da DIN e VDE (DKE) è responsabile di tutto ciò 
che concerne gli aspetti normativi (la prima 
norma DIN è stata emessa già nel lontano 
1918). In Italia chi si occupa delle norme 
riguardanti assiemi (QUADRI), combinazioni 
di uno o più apparecchi di manovra e di 
comando a bassa tensione, con apparecchia
ture associate di comando e/o di potenza e 
di misura, di segnalazione, di protezione e di 
regolazione, è il sottocomitato 121B del CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano).

Le norme rappresentano lo standard della 
tecnologia e servono agli utenti come linee 
guida per, ad esempio, costruire un QUADRO 
elettrico a regola d’arte. Coloro che si atten
gono a queste raccomandazioni, possono 

quindi certificare il loro QUADRO secondo 
queste norme. Nella giurisprudenza si assume 
che un QUADRO o un impianto certificato se
condo le relative norme, risponda quindi alle 
richieste del “livello attuale di tecnologia”.

Riassumendo quindi, non esiste nessun  
obbligo legale per un costruttore di un QUADRO 
o di un impianto elettrico di attenersi alle 
prescrizioni delle norme. Tuttavia è fortemen
te raccomandato attenersi ai loro contenuti, 
indipendentemente dalle specifiche richieste 
di ogni progetto.
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L’INSIEME CHE CONTA

La nuova IEC / EN 61439 è stata per la 
maggior parte elaborata dai comitati IEC, 
CENELEC e DKE. In questa nuova Norma sono 
definiti in modo chiaro ruoli e responsa bilità 
di utilizzatori, progettisti e costruttori di 
apparecchiature assiemate (di un QUADRO 
elettrico). Oltre alle regole per il suo 
dimensionamento, la nuova norma illustra 
anche l’insieme di documentazione da 
fornire, per verificare la conformità del 
QUADRO alla norma stessa.

I QUADRI costruiti secondo la nuova norma 
si distinguono da quelli costruiti secondo la 
precedente IEC 60439 prevalentemente per 
la loro documentazione. Precedentemente, 
un QUADRO veniva valutato parzialmente: 
diversi sottosistemi certificati singolarmente 
potevano poi essere assiemati senza ulteriori 
prove come QUADRO equivalente ad un 

QUADRO certificato con prova di tipo. Il 
costruttore era responsabile della corretta 
progettazione, dell’utilizzo e di un sicuro 
funzionamento del QUADRO. 

La nuova Norma invece applica il principio 
della “black box”. La valutazione del QUADRO 
avviene secondo le condizioni esterne (arrivo 
linea, derivazioni ed uscite dei cavi, luogo 
di installazione e tipologia di involucro). La 
nuova Norma assegna maggiore importanza 
alla documentazione, anche fino all’ultimo 
dettaglio tecnico e la responsabilità rimane 
ancora a carico del costruttore del QUADRO.

DKE
CENELEC

IEC Norme IEC: International
Electrotechnical Commission

DIN standard:
DKE – German Commission
for Electrical, Electronic &
Information Technologies of
DIN and VDE

Norme EN:  
Cenelec – European  
Committee for  
Electrotechnical  
Standardization

61439  
KNOW-HOW
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La IEC / EN 60439 era una norma per la costruzione di apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra per bassa tensione (QUADRI). Oltre alla terminologia normativa, questo standard definiva: 
 
•  le caratteristiche elettriche di un QUADRO, 
•  i dati tecnici del QUADRO, 
•  le condizioni ambientali e di funzionamento, 
• le specifiche costruttive
• le prove

Due fattori importanti per la valutazione di 
un QUADRO erano la sua costruzione e la sua 
prova. Per la certificazione di un QUADRO si 
differenziava tra apparecchiature assiemate 
soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 
assiemate, parzialmente soggette a prove  
di tipo (ANS). 

Fondamentale era, che il QUADRO disponesse 
di una delle due certificazioni. L’installatore 
del QUADRO usava quindi la prova di tipo del 
costruttore, oppure creava la verifica tramite 

estrapolazione e/o confronto (con prove di 
tipo del costruttore) di analoghi assemblaggi. 
Le interazioni dei vari componenti e assem-
blaggi tra di loro potevano essere valutate 
dall’installatore stesso. Una volta completato 
il QUADRO veniva eseguita la prova indivi-
duale, indipendentemente se il QUADRO 
fosse di tipo AS oppure ANS. Pianificazione ed 
esecuzione della prova individuale era res-
ponsabilità dell’installatore, che confermava 
altresì la conformità alla Norma con firma 
legale della dichiarazione EC.

61439  
KNOW-HOW

LA PRECEDENTE NORMA IEC/EN 60439
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La nuova IEC / EN 61439 per la costruzione di apparecchiature assiemate (QUADRO) presenta 
7 parti più 2 in discussione (non solo 5 parti come la norma precedente):
 
1.  Regole generali per apparecchiature assiemate (QUADRO)
2.  Quadri di potenza 
3.  Quadri di distribuzione
4.  Quadri per cantiere
5.  Cassette per distribuzione in cavo (per reti pubbliche)
6.  Condotti sbarre
7.   Quadri per marina, campeggi e ricarica di veicoli elettrici (versione preliminare)
8.   Quadri bordo macchina (in discussione)
9. Quadri per impianti fotovoltaici (in discussione)

Per poter certificare la conformità di un 
QUADRO occorre fare sempre riferimento alla 
parte 1 unitamente ad una delle parti speci-
fiche. La norma va applicata da tutti costrut-
tori ed utilizzatori di qualsiasi QUADRO fino a 
1000V AC e 1500V DC, indipendentemente se 
esso è installato in modo fisso o mobile e se 
dispone o meno di un involucro.

Il contenuto della Norma è in gran parte 
identico a quello della precedente 60439; 
illustra e definisce tutte le condizioni per la 
costruzione di un QUADRO elettrico. 

La 61439 definisce più chiaramente le 
differenze tra costruttore originale (prima 
chiamato costruttore), costruttore (prima 
chiamato installatore) e utilizzatore del 
QUADRO. Le molteplici varianti di un QUADRO 
(per adeguarlo alle varie applicazioni) creano 
in pratica QUADRI differenti. Per questo quin-
di oggi, quasi sempre, il costruttore diventa il 
costruttore originale del QUADRO.

Altra novità nella 61439 è la maggior res - 
pon sabilità assegnata all’utilizzatore, come 
viene evidenziato nell’allegato C della parte 1 
della Norma stessa. Analogamente alla 
60439, anche la 61439 richiede la verifica che 
le condizioni specificate nella Norma siano 
rispettate; queste 21 singole verifiche sono 

tutte inserite nella “Verifica di progetto” e 
possono essere effettuate con tre metodi 
differenti:
• Prova
•  Confronto con un progetto già provato
• Valutazione

La maggior parte di queste verifiche si possono 
soddisfare direttamente dalle schede tecniche 
di prodotto dei vari componenti utilizzati (invo-
lucro, apparecchi di manovra e protezione, etc.) 
oppure possono essere effettuate attraverso 
regole di progetto o costruzione. L’idoneità 
dei singoli componenti si verifica sempre con 
le prove di tipo secondo le relative norme di 
prodotto; particolarmente importanti sono le 
verifiche relative ai limiti di sovratemperatura 
e di tenuta al corto circuito.

Quando il QUADRO deve essere fornito con 
una dichiarazione EC, il costruttore ne attest-
erà la conformità alle norme richieste con la 
sua firma legale.

61439  
KNOW-HOW

LA NUOVA NORMA IEC/EN 61439
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•  La IEC / EN 61439 è la nuova serie di 
norme per la costruzione di apparecchia-
ture assiemate di protezione e manovra.

•  L’introduzione della nuova norma non 
cambia “la linea generale”, ma presenta 
alcune novità di dettaglio.

•  Con la “verifica di progetto” il costruttore 
certifica l’idoneità del QUADRO .

•  Chiara definizione di ruoli e responsabilità 
di utilizzatore, progettista e costruttore.

•  Il costruttore del QUADRO certifica la  
conformità alla Norma con la sua firma 
legale sulla dichiarazione EC.

•  È sempre responsabilità del costruttore 
del QUADRO seguire le norme e le loro 
evoluzioni.

Guida schematica 
 per la costruzione 

 di un QUADRO 
 secondo la Norma

61439  
KNOW-HOW

L’ESSENZIALE IN BREVE

APPARECCHIATURE ASSIEMATE PER BASSA TENSIONE

Verifica Individuale

QUADRO pronto per l‘utilizzo

Costruttore del  
QUADRO

Quadrista

Apparecchiature assiemate per bassa tensione

Verifica di progetto
anche tramite mix 

dei tre metodi

Costruttore Originale

METODO 1: Prova

METODO 2: Confronto con progetto provato

METODO 3: Valutazione

VARIANTE 1:

Confronto con  
progetto provato,  
senza modifiche

Il costruttore non é  
costruttore originale  

del quadro

VARIANTE 2:

Come progetto provato, 
ma con modifiche

Il costruttore diviene  
costruttore originale  

del quadro

 
Verifica di progetto per 

modifiche

Download dei dati  
di prodotto e tool  

„design-verification“ da  
www.wohner.it

1

2

3
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La verifi ca di progetto valuta l’integrazione di 
tutti componenti di un QUADRO (apparec-
chiature assiemate). Wöhner fornisce i suoi 
prodotti a clienti di settori diff erenti, come ad 
esempio i costruttori di macchine. Per questi 
clienti, i QUADRI sono spesso “esemplari unici” 
o realizzati in serie limitate dove i prodotti 
Wöhner costituiscono solo una piccola parte 
del prodotto fi nito. Eff ettuando progettazione, 
dimensionamento e produzione del QUADRO 
sono pertanto essi che, secondo la nuova 

norma, diventano “costruttore originale“ 
tenuti a fornire tutte le 21 singole verifi che 
richieste nella “verifi ca di progetto”. Wöhner 
mette a disposizione – laddove applicabili – le 
informazioni riguardanti i suoi prodotti come 
richiesto in questi 21 punti della verifi ca.

I dati tecnici di prodotto 
per le singole verifi che si 
trovano sul sito 
www.wohner.it/prodotti 
nella sottocartella download 
di ogni singolo articolo

Per preparare in modo semplice e veloce la 
verifi ca di progetto, Wöhner ha sviluppato 
un supporto dedicato. La maggior parte delle 
verifi che, già richieste anche in passato, si 
basano sull’idoneità dei materiali impiegati 
e sul lavoro svolto “a regola d’arte”. Legger-
mente più complesse sono le verifi che 
di tenuta al corto circuito e dei limiti di 
sovratemperatura. 

Questo strumento fornisce tutti i dati tecnici 
necessari relativi ai nostri prodotti, incluse le 
informazioni riguardanti la tenuta al corto 
circuito e le potenze dissipate.

Il risultato è una verifi ca di progetto di tutto 
il QUADRO disponibile in vari formati. I dati 
contenuti possono essere salvati, modifi cati 
e riutilizzati per nuovi progetti; inoltre anche 
tutti i dati tecnici dei componenti Wöhner 
possono essere allegati alla documentazione.

Online-tool per la prepa-
razione della verifi ca di 
progetto è disponibile 
sul sito www.wohner.it/
design-verifi cation

61439 
ONLINE TOOL

IL NOSTRO SUPPORTO PER LA CREAZIONE DELLA VERIFICA DI PROGETTO

ONLINE-TOOL PER LA PREPARAZIONE DELLA VERIFICA DI PROGETTO

STEP BY STEP VERSO 
LA DOCUMENTAZIONE
COMPLETA
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Per la verifica della tenuta al corto circuito è 
possibile affidarsi ai valori dei singoli compo-
nenti rilevati e certificati da Wöhner con varie 
prove. Le prove con i sistemi a barre sono 
sempre state svolte nelle condizioni peggiori, 
quindi senza nessun apparecchio di prote-
zione a monte. È stato inoltre dimostrato, 
sempre mediante apposite prove, che un 
involucro metallico con dimensioni minime 
non ha nessun impatto sulla tenuta di corto 
circuito del sistema barre. 

Su www.wohner.it/design-verification viene 
illustrato, come ottenere la verifica della 
tenuta al corto, basandosi sui valori delle 
prove Wöhner. Partendo dal valore richiesto 
per il QUADRO (tenendo conto anche del 
potere di interruzione di eventuali apparecchi 
di protezione a monte) e dal confronto con 
un progetto provato si arriva a certificare la 
tenuta al corto circuito secondo la tabella 13 
della IEC / EN 61439.

Nelle pagine 8/46 - 48 del Catalogo Generale, 
Wöhner fornisce i diagrammi per il valore Ipk 
della tenuta al corto circuito, relativo ai vari 
supporti barre; in essi sono presenti, per i dif-
ferenti interassi delle barre, le varie dimensioni 
di barre utilizzabili in funzione della distanza 
tra i singoli supporti del sistema.  
 
Oltre ai diagrammi, sul sito si trova anche un 
accurato programma di calcolo per ottenere 
un file in formato pdf da stampare ed allegare 
alla verifica di progetto del QUADRO.

Nel caso in cui il valore 
massimo della corrente  

di corto circuito nel 
QUADRO non superi 17kA 
di Ipk (10kA di Icw) non è 

necessario effettuare la 
verifica della tenuta  

al corto circuito.

Il programma di calcolo 
è disponibile su  

www.wohner.it/
short-circuit-strength

20
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VERIFICA DELLA TENUTA AL CORTO CIRCUITO

DIAGRAMMI DI TENUTA AL CORTO CIRCUITO SECONDO IEC/EN 61439-1
PER SISTEMI A BARRE CON INTERASSE 60, 100 E 185 MM

Valori delle prove di tipo
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Interasse dei supporti (mm) 

Supporti per barre art. 01 495 / 01 500
01 315 / 01 316 • 60Classic
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Per la verifica dei limiti di sovratemperatura 
Wöhner si può basare sui risultati di varie 
prove applicative. Per tutti i componenti 
sono così state rilevate le potenze dissipate 
e questi valori possono essere utilizzati per i 
calcoli delle sovratemperature all’interno del 
QUADRO. Fino a correnti nominali di 630 A  
la IEC / EN61439 permette di effettuare la 

verifica di sovratemperatura anche attraverso 
calcolo. Per QUADRI con correnti superiori a 
630 A e sino a 1600 A, il calcolo deve avvenire 
secondo la IEC 60890 ponendo attenzione ai 
declassamenti. Oltre i 1600 A le sovratem-
perature nel QUADRO devono essere rilevate 
attraverso prove oppure derivandole da un 
QUADRO con progetto simile.

Per correnti superiori 
a 1600 A la verifica di 
sovratemperatura deve
essere eseguita tramite 
prova o derivazione

61439  
ONLINE TOOL

VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA
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Per tutti i suoi prodotti, dove applicabile, 
Wöhner mette a disposizione i dati tecnici 
e le informazioni necessarie per i 21 punti 
elencati nella verifica di progetto secondo 
IEC / EN 61439.

Con questi dati è semplice e veloce verifi - 
care la loro idoneità per una determinata 
applicazione.

Queste schede di prodotto si trovano online 
nella sottocartella download di ogni singolo 
codice articolo; possono essere stampate 
o salvate in formato pdf e quindi essere 
allegate alla documentazione della verifica di 
progetto del QUADRO.

Dati di prodotto:  
codice art. 33198  

QUADRON®60Classic,  
base NH sezionabile per 

montaggio su barre

61439  
ONLINE TOOL

DATI TECNICI DEI PRODOTTI PER LA VERIFICA DI PROGETTO
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Wöhner off re dei seminari nei quali potrà 
scoprire di più sulla nuova Norma. Il focus 
princi pale è relativo alla preparazione delle 
verifi che di progetto secondo la IEC / EN 61439 
e la presentazione del nostro online-tool.

Domande e risposte chiave sull’argo-
mento sono già a sua disposizione nelle 
seguenti pagine.

•  Informazioni di base relative a norme 
e leggi.

•  IEC / EN 61439: informazioni generali, 
verifi che di progetto, resistenza al corto 
circuito e limiti di sovratemperatura. 

•  Presentazione del online tool Wöhner per 
la preparazione della verifi ca di progetto.

Ulteriori info a 
www.wohner.it/IEC61439

61439 
SUPPORT

TUTTO CIÓ CHE 
DOVREBBE SAPERE

SEMINARI 61439 CONTENUTI
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1. Cosa sono le “Apparecchiature assiemate”? 
Sono una combinazione di uno o più appa-
recchi di protezione e manovra per bassa 
ten sione, con gli eventuali dispositivi di 
comando, misura, segnalazione, protezione 
e regolazione; con tutte le interconnessioni 
elettriche e meccaniche interne e elementi 
strutturali di supporto.

2. La norma “nuova” deve essere rispettata 
per legge?
In generale ogni Norma è solo un insieme di 
raccomandazioni. Non ha pertanto una validi-
tà legale. Tuttavia le Norme devono garantire 
la sicurezza degli impianti elettrici e rappre-
sentano gli standard tecnologici di settore.  
È quindi fortemente raccomandato attenersi 
ai loro contenuti, indipendentemente dalle 
specifiche richieste di ogni progetto.

3. Le “Apparecchiature assiemate” sono 
sempre state costruite testandone il loro 
funzionamento, ma senza ulteriori verifiche. 
E oggi?
Per produrre e collocare sul mercato un 
QUADRO in conformità con la norma, il cos-
truttore deve creare la ”verifica di progetto” e 
la “verifica individuale”. La “verifica di progetto” 
non è obbligatorio allegarla al quadro stesso, 
mentre la “verifica individuale” deve essere 
inclusa nella fornitura del quadro al  
cliente finale.

4. Chi e quali responsabilità? 
Esiste una chiara definizione di ruoli e  
responsabilità:
•  L’utilizzatore (cliente finale): specifica,  

ordina, utilizza e /o fa funzionare il QUADRO 
•  Il costruttore originale (costruttore o pro-

duttore del QUADRO): organizzazione che 
effettua il progetto originale e le verifiche 
associate di un QUADRO 

•  Il costruttore (in tanti casi il costruttore 
originale): si assume la responsabilità del 
QUADRO finito

Normalmente la verifica di progetto viene 
fornita dal costruttore originale mentre la 
verifica individuale dal costruttore.
Secondo la nuova Norma anche l’utilizzatore/ 
commitente é responsabile del QUADRO 
finito.

5. Che cos’è “la verifica di progetto”?
È la verifica su un QUADRO campione o su 
parti di esso atta a dimostrare che il progetto 
soddisfa le prescrizioni della norma e deve 
essere archiviata per 10 anni. Consiste in 21 
verifiche parziali, per la maggior parte facili 
da eseguire e soddisfare, in quanto fanno rife-
rimento soprattutto all’idoneità dei materiali 
impiegati ed al lavoro svolto “a regola d’arte”. 
Più elaborate si presentano le verifiche della 
tenuta al corto circuito e dei limiti di sovra-
temperatura.

61439  
SUPPORT

TUTTO CIÓ CHE  
GRADIREBBE SAPERE 

DOMANDE E RISPOSTE SULLA 61439 
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6. Come si ottiene la “verifica di progetto”? 
Normalmente la verifica del progetto viene 
fornita dal costruttore originale. Per i suoi 
componenti, Wöhner mette a disposizione 
i dati di prodotto necessari per la verifica di 
progetto direttamente sul sito www.wohner.
it/prodotti (nella sottocartella “download” del 
singolo codice articolo come file in formato 
pdf). Inoltre è a disposizione un ulteriore 
strumento online gratuito per facilitare la cre-
azione di tutta la documentazione per l’intero 
QUADRO secondo IEC/EN61439-1 e -2. 

7. Che cos’è “la verifica individuale”  
(secondo IEC 60439 “prova individuale”)?
Questa verifica è da effettuare su ciascun 
QUADRO per escludere difetti dei materiali o 
della fabbricazione e per garantire il corretto 
funzionamento del QUADRO finito. Essa deve 
essere validata dal costruttore del QUADRO.

8. Cosa significa la parola “involucro”?
L’involucro è un contenitore che ha il compito 
di proteggere e supportare meccanicamente 
le apparecchiature installate al suo interno.

9. E per l’utilizzo dei sistemi Wöhner  
superiori a 1600 A? 
Nessun problema. In questo caso deve essere 
effettuata una prova di sovratemperatura o 
un confronto con un progetto di riferimento 
già provato in precedenza. 

10. È possibile realizzare un QUADRO  
“a norma” utilizzando componenti di 
differenti fornitori/marchi?
SI e come sempre! Ovviamente a patto 
che i produttori, come Wöhner, rispettino 
le prescri zioni della norma relativamente 
ai componenti e rendano disponibili i dati 
necessari al costruttore del QUADRO.

11. Quali sono i vantaggi e quali gli 
svantaggi nell’utilizzo di QUADRI completi, 
già testati dal costruttore originale? 
Il vantaggio è che il fornitore del QUADRO 
completo ha già effettuato tutte le prove per 
le diverse combinazioni dell’apparecchiatura 
e può’ fornire la verifica di progetto. Lo svan-
taggio è che il QUADRO deve essere realizzato 
esattamente con questa configurazione; il 
costruttore è obbligato quindi ad utilizzare 
questi prodotti senza alcuna possibilità di 
fornire valore aggiunto.

61439  
SUPPORT
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12. È possibile la sostituzione degli apparecchi 
all’interno del QUADRO?
L’apparecchio può essere di una serie diffe-
rente, purché la potenza dissipata e la sovra-
temperatura dei terminali dell’apparecchio 
sia la stessa o inferiore. Inoltre devono essere 
mantenute le disposizioni fisiche all’interno 
dell’unità funzionale e le caratteristiche nomi-
nali dell’unità funzionale.

Osservazioni importanti:
Se l’apparecchio da sostituire è un interruttore 
automatico:
•  Per un dispositivo di una serie diversa dello 

stesso produttore è possibile la sostituzio-
ne se esso conferma che le caratteristiche 
del nuovo apparecchio sono equivalenti o 
migliorative.

•  Per un dispositivo di un produttore diffe-
rente, è obbligatorio in ogni caso effettuare 
una nuova prova di corto circuito. 

Se l’apparecchio è un sezionatore con fusibili 
non vale la regola di cui sopra in quanto i fu-
sibili stessi ed il loro funzionamento sono già 
definiti dalle Norme.

13. Quali sono i vantaggi nell’utilizzo di  
componenti di produttori diversi all’interno 
del QUADRO?
Massima flessibilità nella scelta dei compo-
nenti preferiti e più adatti alle varie applica-
zioni con possibilità di fornire la soluzione a 
più alto valore aggiunto. Anche la verifica di 
progetto secondo la norma (con le singole 
verifiche da effettuare in autonomia) oggi 
risulta più agevole grazie alla disponibilità di 
strumenti dedicati (come ad esempio l’online- 
tool di Wöhner) o software per la verifica della 
sovratemperatura.

14. Quali sono i supporti che puó  
fornire Wöhner?
Online-tool per la preparazione della  
verifica di progetto, disponibile  
su www.wohner.it/design-verification  
con possibilità di salvataggio nei formati  
pdf, rtf o xml.

Dati tecnici dei prodotti per i 21  
punti della verifica di progetto su  
www.wohner.it/prodotti,  
nella sottocartella download.

Filo diretto con la Norma: hotline  
gratuita al 00800 61439 000

61439  
SUPPORT
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FILO DIRETTO  
CON LA NORMA

Orari del servizio:
Lun – Ven 9:00 - 12:30 e 
13:30 - 18:00

Chiami e approfondisca con una telefonata per
sonale ogni tematica di suo interesse. La nostra 
hotline gratuita è la

Numero gratuito da rete fissa nazionale italiana 
(non raggiungibile da rete mobile).

Se preferisce utilizzare la posta elettronica, scriva 
una mail all’indirizzo IEC61439@woehner.com.
Ulteriori info online sul sito
www.wohner.it/IEC61439

61439 HOTLINE

00800 61439 000
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Se desidera ulteriori strisce termo-
metriche può telefonare alla nostra 
hotline 00800-61439000 oppure 
richiederle al funzionario commer-
ciale Wöhner di zona.

PER UNA CORRETTA  
TEMPERATURA NEL  
QUADRO

UTILE E PRATICO – STRISCIA TERMOMETRICA

Nella bustina troverà  
2 strisce termometriche 

(71 – 110°C)

Queste strisce sono pellicole autoadesive sensibili alla temperatura. 
L’utilizzo è semplicissimo ma geniale: la striscia autoadesiva va 
applicata sul punto in cui deve essere rilevata la temperatura. La 
striscia cambia colore da grigio chiaro a nero in meno di un secondo, 
indicando il valore di temperatura definitivo. Il cambio di colore è 
irreversibile e il valore di temperatura potrà anche essere archiviato.
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