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Maniglia di sicurezza linea P-KUBE

Caratteristiche principali

• Semplicità operativa. Per aprire o 
chiudere la porta non sono richieste 
specifiche sequenze di azioni ma 
solamente operazioni intuitive

• Maniglia dotata di un robusto perno 
metallico autocentrante per ottenere 
l’allineamento tra il montante e la 
porta. Tale dispositivo funge anche da 
arresto meccanico della porta.

• Possibilità di montaggio su porte a 
battente e su porte scorrevoli.

• Possibilità di regolazione della maniglia 
su 3 assi mediante staffe asolate.

• Semplicità di installazione. 
• Dispositivo opzionale Lock-

out, lucchettabile, per impedire 
l’inserimento dell’azionatore 
nell’interruttore e quindi la chiusura 
indesiderata o accidentale della 
protezione.

• Nel caso di porte interbloccate, 
mediante interruttori serie FG dotati di 
fungo di sblocco, la porta si può aprire 
anche se sotto sforzo (situazioni di 
panico) mediante una sola operazione. 

• Robuste staffe verniciate (spessori di  
4 e 5 mm) e componentistica in acciaio 
inox.

• Compatibile con gli interruttori di 
sicurezza ad azionatore separato serie 
FD e con gli interruttori di sicurezza 
con elettromagnete serie FG.

Presentazione
L’applicazione degli interruttori di sicurezza sui ripari dei macchinari deve confrontarsi con delle problematiche pratiche relative alla semplicità 
di installazione, alla precisione meccanica dei movimenti del riparo, al verificarsi di condizioni ambientali critiche. Inoltre, non di rado, i ripari 
vengono utilizzati da operatori maldestri e, in taluni casi, anche da persone non preparate o comunque non a conoscenza dei principi operativi 
dei macchinari. 

Questi problemi diventano importanti quando il riparo è una porta di accesso ad una zona protetta. 
Le dimensioni fisiche di questo tipo di ripari e le relative tolleranze costruttive, creano problemi 
di allineamento con i conseguenti rischi di danneggiamento dei dispositivi di sicurezza. La 
possibilità che uno o più operatori accedano fisicamente all’interno della zona protetta, introduce 
ulteriori problemi di gestione e l’analisi dei rischi della macchina deve prevedere situazioni come 
l’intrappolamento involontario di un operatore all’interno della zona pericolosa, a volte persino di 
operatori non autorizzati come nel caso degli addetti alle pulizie.

Dall’esperienza in questo campo della Pizzato Elettrica nasce una innovativa linea di maniglie di 
sicurezza denominata P-KUBE dotata di tutte le caratteristiche necessarie per diminuire i rischi dei 
costruttori di macchine, semplificare la vita agli installatori e rendere più semplici ed intuitive le 
operazioni di accesso o fuga agli operatori.

Il principio base di questa serie di prodotti prevede un sistema di 
centraggio ed arresto meccanico lungo la direzione di movimento 
della porta (fig. 1).
In questo modo si permette all’operatore di entrare ed uscire dalla 
zona pericolosa mediante movimenti semplici e naturali. Soprat-
tutto nel caso di personale intrappolato, con persone prese dal 
panico o non istruite, evitare movimenti complessi per sfuggire alla 
zona pericolosa riduce di molto la probabilità di infortuni. Il sistema 
di centraggio è estremamente robusto e può essere impiegato 
anche in applicazioni pesanti o con presenza di personale portato 
all’incuria delle cose.

Queste maniglie sono studiate per essere impiegate con interruttori 
altrettanto robusti, adatti a sopportare i maggiori carichi assiali, 
come gli interruttori con elettromagnete serie FG che hanno forze 
di ritenzione fino a 2500 N o gli interruttori in metallo serie FD. Le 
maniglie di sicurezza montate in combinazione con un interruttore 
della serie FG o FD, creano un sistema integrato di chiusura delle 
protezioni con relativo controllo di accesso a zone pericolose, che 
impedisce il riavvio della macchina in caso di protezione aperta. 
Alcune versioni sono dotate di un dispositivo “Lock-out” per 
bloccare la porta in posizione aperta ed impedire il riavvio inatteso 
del sistema quando un manutentore accede all’impianto.
Grazie alla loro struttura regolabile queste maniglie possono 
essere applicate a diverse tipologie di porte o barriere: a battuta o 
scorrevoli, destre o sinistre e su profili diversi.

La maniglia viene fornita con tutti i componenti predisposti per esser fissati alle corrette distanze 
meccaniche mediante viti anti-manomissione. L’installatore non dovrà far altro che assemblare i 
componenti in base all'applicazione, fissare l’interruttore prescelto (fornito a parte) ed effettuare 
le regolazioni di centraggio.

LOCK OUT (brevetto depositato)
Il dispositivo “lock-out” permette, tramite un'unica operazione, la chiusura sia del foro di centraggio che della feritoia per l’azionatore presente 
nell’interruttore, andando così a rendere impossibile la chiusura meccanica della porta e la commutazione elettrica dei contatti dell’interruttore.
Il dispositivo “lock-out” trasla il coperchio rosso in modo che i 
fori presenti nel coperchio, non coincidano con i fori presenti 
nel blocco metallico sottostante. In questo modo risulterà 
impossibile lucchettare il dispositivo nella sua posizione 
aperta.

fig. 1
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Principio di funzionamento dispositivo LOCK OUT

Adattabilità e montaggio su vari profili

Blocco di centraggio ruotabile

La sagoma simmetrica del dispositivo di Lock-out offre la possibilità di applicazioni su porte battenti e scorrevoli, sia destre che sinistre, 
mantenendo inalterata la funzione di centraggio e la possibilità di applicare uno o più lucchetti.

Dispositivo di lock-out aperto
Interruttore di sicurezza accessibile

Chiusura dispositivo di lock-out Dispositivo di lock-out chiuso
Inserimento lucchetto

Dispositivo di lock-out bloccato
Lucchetto bloccato

Interruttore di sicurezza non 
accessibile

Le asole presenti sulle tre staffe che vengono applicate alla porta consentono regolazioni indipendenti su 3 assi, in modo da garantire la massima 
facilità di montaggio, senza la necessità di modifiche alla struttura di protezione esistente. Le regolazioni danno la possibilità di applicare la 
maniglia anche su profili di diversa dimensione, da 40x40 mm a 60x60 mm (A) sul profilo del montante e da 20x20 mm a 40x40 mm (B) per 
quanto riguarda la porta. Le staffe sono collegate tra loro mediante viti antieffrazione.
Lo staffaggio contenente l’interruttore di sicurezza ed il dispositivo Lock-out, grazie al suo design verticale, non sporge oltre il profilo del 
montante. 

Porta battente allineata 
frontalmente con il montante

Porta battente allineata 
assialmente con il montante

Porta scorrevole allineata 
frontalmente con il montante

Porta scorrevole  allineata 
assialmente con il montante



4E

VF AP-P11A-200P

P

A

P

A

P

A

FD •93 FD •99

FG •••D1D•• FG •••D5D•• FG •••D6D•• FG •••D7D••

VF AP-P11A-200P VF AP-P11A-201P VF AP-P11A-202P

P

B

P

B

P

B

VF AP-P11B-200P VF AP-P11B-201P VF AP-P11B-202P

0 1

0 1

Catalogo Generale 2011-20124/95

Struttura codice Attenzione! La componibilità di un codice non ne implica l’effettiva realizzabilità. Contattate il nostro ufficio vendite.

Configurazione piastre

200 configurazione con piastra a “L” regolabile per profili porta

201 configurazione con piastra piana regolabile per profili porta

202 configurazione senza piastra regolabile per profili porta

Staffaggio predisposto per il montaggio

A FD ••••

B FG ••••••••

Z senza piastra (B) per staffaggio FG

Y senza piastra (A) per staffaggio FD

Dispositivo di LOCK OUT

1 con dispositivo di LOCK OUT

0 solo blocco di centraggio

2 con dispositivo di LOCK OUT con ritenuta porta 100 N

Impugnatura

P impugnatura in plastica

M impugnatura in metallo

Interruttore di sicurezza 
con elettromagnete ed 

azionatore separato
pagina 4/59

Interruttore di sicurezza 
con elettromagnete ed 

azionatore separato.
 Con sblocco a serratura

pagina 4/59

Interruttore di sicurezza 
con elettromagnete ed 

azionatore separato.
 Con sblocco a serratura 

e pulsante di sblocco 
antipanico

pagina 4/59

Interruttore di sicurezza 
con elettromagnete ed 

azionatore separato.
 Con pulsante di sblocco 

antipanico
pagina 4/59

Interruttore di sicurezza ad 
azionatore separato

pagina 4/3

Interruttore di sicurezza ad 
azionatore separato con 

sblocco a serratura
pagina 4/87

Solo blocco di 
centraggio

Con 
dispositivo di 
LOCK OUT

Solo blocco di 
centraggio

Con 
dispositivo di 
LOCK OUT

opzioni del prodotto

accessorio venduto separatamente

Maniglia di sicurezza linea P-KUBE



4E

4/96Catalogo Generale 2011-2012

Campo di applicazione
Questo sistema integrato di chiusura trova applicazione su porte o protezioni  di barriere perimetrali di sicurezza, nelle situazioni in cui è richiesto 
un controllo sull’accesso a zone pericolose di macchine o impianti.

Robustezza e semplicità
La particolare progettazione e i materiali 
utilizzati per la realizzazione permettono 
alla maniglia di sicurezza di essere utilizzata 
in applicazioni gravose e con protezioni 
robuste e di ampio raggio (700 mm min.).  
In particolare:
- Sistema di staffaggio composto da robuste 

staffe verniciate con spessori di 4 e 5 mm.
- Blocco di centraggio realizzato in un unico 

corpo di acciaio inox
- Perno di centraggio di elevato diametro 

realizzato in acciaio inox
- Forza di ritenuta massima dell’azionatore 

pari a 2500N (versioni con interruttori serie 
FG).

- Viteria inox antieffrazione e rondelle 
elastiche (inserti di sicurezza esclusi, vedi 
pagina 4/97).

 Forza di ritenuta 100 NCentraggio

12

Il centraggio eseguito dal perno 
sul blocco, entrambi realizzati in 
acciaio inox, forza l’allineamento tra 
azionatore e interruttore, andando 
a garantire un corretto inserimento 
senza rischi di collisioni.
Esso inoltre consente di riallineare 
in maniera sicura la protezione al 
telaio, anche in presenza di forti 
disassamenti.

Arresto meccanico

A

B

77

In fase di chiusura della porta il perno 
metallico va in battuta sul fondo del blocco 
di centraggio (A), prima che l’azionatore 
possa urtare la custodia dell’interruttore, 
lasciando una distanza di sicurezza (B), 
evitando così possibili danneggiamenti.
Il perno metallico va sempre in battuta 
su superfici che trasmettono l’urto 
alla struttura e non all’interruttore, 
indipendentemente dal fatto che il 
dispositivo Lock-out sia aperto o chiuso.

Pulsante di sblocco antipanico (serie FG)
Negli interruttori con blocco 
dell'azionatore serie FG è disponibile 
un pulsante di sblocco antipanico che, 
orientato verso l'interno della macchina, 
permette l'uscita ad un operatore 
involontariamente intrappolato in essa, 
anche in caso di eventuali black-out. 
Premendo il pulsante si svolge la 
medesima funzione del dispositivo 
di sblocco ausiliario. Per riarmare 

l'interruttore basta tirare il pulsante nella posizione iniziale.
Il pulsante antipanico è orientabile, disponibile in diverse lunghezze 
e viene fissato all'interruttore mediante una vite per permettere così 
l'installazione dell'interruttore all'interno o all'esterno dei ripari. 

Impossibilità di by-pass con un azionatore sciolto
Una volta azionato e bloccato il 
dispositivo “lock-out”, la feritoia per 
l’azionatore presente nell’interruttore 
non sarà più accessibile. 
Un operatore che si fosse  
eventualmente procurato un secondo 
azionatore separato, non potrà 
bypassare il blocco del dispositivo e 
quindi azionare l'interruttore.

A richiesta è disponibile una nuova 
versione del dispositivo di Lock-out 
avente forza di ritenuta pari a 100 N. 
Questo nuovo optional mantiene la 
maniglia in posizione di chiusura a 
fondo corsa e rende necessaria una 
trazione moderatamente energica, 
per aprire la porta. Ideale per tutte 
quelle applicazioni dove più porte 
vengono contemporaneamente 
sbloccate, ma solo una viene 
effettivamente aperta, il dispositivo 
mantiene in posizione tutte le porte 
sbloccate, evitando che vibrazioni 
o colpi di vento possano aprirle. 

Il riavvio macchina risulterà quindi molto rapido, non essendo più 
necessario riposizionare a fondo corsa le porte sbloccate che si fossero 
inavvertitamente aperte. 
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Piastra sagomata

Articolo Descrizione

VF AP-C001 Piastra sagomata laterale porta cassetta

Moduli di sicurezza serie CS
Pizzato Elettrica offre ai suoi clienti una ampia gamma di moduli di 
sicurezza realizzati tenendo conto delle problematiche tipiche nel 
controllo degli interruttori di sicurezza e delle loro reali condizioni di 
utilizzo. Sono disponibili moduli di sicurezza con contatti istantanei o 
temporizzati per la realizzazione di circuiti di emergenza di tipo 0 (arresti 
immediati) o di tipo 1 (arresti controllati).

Gli interruttori di sicurezza con elettromagnete serie FG possono 
essere collegati a moduli di sicurezza per ottenere circuiti di sicurezza 
fino a PLe secondo EN ISO 13849. Per informazioni tecniche o schemi 
circuitali potete contattare l’ufficio tecnico. 

Adesivi per funghi Kit inserti di sicurezza

Interruttori di sicurezza serie FD e FG

Caratteristiche principali

 Custodia in metallo con una entrata cavi

 Grado di protezione IP67

 9 unità di contatto disponibili

 6 azionatori in acciaio inox disponibili

 Versioni con connettore M12 montato

 Versioni con contatti in argento dorati

Interruttori di sicurezza con elettromagnete ad 
azionatore separato serie FG

Caratteristiche principali
• Forza di ritenuta azionatore 2500 N
• 20 unità di contatto a 4 poli
• Custodia in metallo, tre entrate cavi M20
• Grado di protezione IP67
• Versioni con sblocco a serratura e pulsante 

di sblocco antipanico
• 4 azionatori in acciaio inox
• Testa e dispositivi singolarmente orientabili 

e non distaccabili
• LED di segnalazione
• Funzionamento con elettromagnete 

diseccitato o eccitato

Interruttori di sicurezza ad azionatore separato 
serie FD

Articolo Descrizione

VF AP-A1AGR01 " PREMERE PER USCIRE "
VF AP-A1AGR02 " PUSH TO EXIT "
VF AP-A1AGR04 " ZUM OFFNEN DRUCKEN "
VF AP-A1AGR05 " POUSSER POUR SORTIR "
VF AP-A1AGR06 " PULSAR PARA SALIR "
VF AP-A1AGR07 " НАЖАТЬ ДЛЯ ВЫХОДА "
VF AP-A1AGR08 "NACISNĄĆ ABY WYJŚĆ"
VF AP-A1AGR09 "PRESSIONAR PARA SAIR" 

Composizione art. VF AP-K01:

Qtà Descrizione Lunghezza

1 Inserto esagonale da 1/4"  per viti M5 3 mm 25 mm

1 Inserto esagonale da 1/4"  per viti M6 4 mm 25 mm

1 Inserto esagonale da 1/4"  per viti M8 5 mm 25 mm

Kit con 3 inserti di sicurezza 
esagonali da 1/4". Attacco DIN 
3126, C 6,35. Impronta ad 
esagono con foro.
La maniglia di sicurezza P-Kube 
è dotata di viti anti effrazione. 
Sono quindi necessari i 3 inserti 
di sicurezza del kit.

Adesivo giallo in policarbonato, rettangolare 
300x32 mm, scritta rossa. Da applicare nella 
parte interna del montante aiuta ad individuare il 
pulsante di sblocco antipanico.

Piastra sagomata applicabile sotto la piastra di 
fissaggio dell'interruttore. Installabile sia a destra 
che a sinistra e completa di fori permette il fissag-
gio (tramite viti autofilettanti di tipo commerciale)
di scatole per la pulsanteria Pizzato Elettrica serie 
EROUND. Vedi serie ES a pagina 3/63.

Maniglia di sicurezza linea P-KUBE

Accessori  Vedere pagina 6/1
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Disegni quotati

Maniglia di sicurezza VF AP-P1•A-200• Maniglia di sicurezza VF AP-P1•A-201•

Maniglia di sicurezza VF AP-P1•A-202•

Maniglia di sicurezza VF AP-P1•B-200• Maniglia di sicurezza VF AP-P1•B-201•

Maniglia di sicurezza VF AP-P1•B-202•

Tutte le misure nei disegni sono in mm


