
Pedali e pedali di sicurezza
Programma di produzione
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Struttura, ambito d’impiego e versioni speciali

Ambiti d’impiego
I pedali sono impiegati in
tutti gli impianti e macchi-
nari dove non è possibile
effettuare un azionamento
manuale.

Qui vengono utilizzati per
l’attivazione e l’arresto di
processi di produzione. 
In base alle condizioni
ambientali e delle solleci-
tazioni meccaniche, sono
disponibili diverse versioni
di pedali.

I pedali robusti della serie
.F.232 sono generalmente
usati in impianti e mac-
chinari di lavoro, come ad
esempio presse, macchi-
ne stampatrici, macchine
piegatrici e per la lavora-
zione della lamiera, ecc..

I pedali di sicurezza sono
impiegati su macchinari ed
impianti come finecorsa
di consenso, dove non è
possibile un azionamento
manuale.

Struttura e 
funzionamento
Tutti i pedali della serie
.F.232 sono disponibili
nella versione a due pe-
dali. I pedali della serie
.FH 232 sono dotati di
una calotta di protezione
contro eventuali aziona-
menti involontari.

I pedali si lasciano co-
mandare senza problemi,
nonostante le scarpe di
sicurezza. La calotta di
protezione ha dimensioni
adeguatamente grosse e,
nella sua parte interna,
dispone di una speciale
graffatura che facilita il
posizionamento del fine-
corsa con il piede.

Pedali e pedali di sicurezza
Le robuste e neutrali
calotte presso fuse, con
rivestimento in polvere,
sono in grado di resistere
ad elevate sollecitazioni
meccaniche. Un ampio
vano per il cablaggio
permette un’installazione
semplice e veloce del
pedale.

Sono disponibili varianti
con punto di pressione,
azionamento graduale ed
elemento bistabile.

La serie .F.232 dispone
della certificazione 
cULus (Nord America) e 
CCC (Cina).



3

Pedali di sicurezza
I pedali di sicurezza
dispongono di una calotta
di protezione contro
eventuali azionamenti
involontari. Azionando la
leva del pedale fino al
punto di pressione, si ha
una chiusura del contatto
NA. Se il pedale viene
spinto, in caso di pericolo,
oltre il punto di pressione,
si apre il contatto NC ad
azionamento obbligato e
viene bloccato meccani-
camente.

Lo sblocco avviene trami-
te il pulsante blu sulla
parte superiore del co-
perchio. Questo pulsante
è ricoperto da una pro-
tezione in gomma, che
protegge il vano interno
della custodia del pedale
da sporcizia ed umidità.

Azionamento graduale
L’azionamento graduale
(funzione di penna a sfera)
avviene tramite l’elemento
azionante. Dopo il primo
azionamento e successivo
rilascio del pedale, l’ele-
mento azionante rimane
attivo (= ON). Solo con il
secondo azionamento e
relativo rilascio, l’elemento
bistabile si disattiva (=OFF).

Progressione con punto
di pressione
La progressione avviene
tramite il punto di pres-
sione che si trova sotto la
leva del pedale.

Azionando la leva fino al
punto di pressione si
chiude il 1. contatto NA.
Continuando a spingere
la leva oltre il punto di
pressione, si chiude il 
2. contatto NA. Qui il
primo paio di contatti 
rimane azionato.

0 0

0 0

1 0

1 1

Progressione 

Punto di
pressione

sicurezza

Legenda

0 = OFF
1 = ON

0

0

1

1

1

Azionamento graduale 
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Dati tecnici
Prescrizioni: IEC/EN 60947-5-1

VDE 0113 parte 1
Custodia, Coperchio e 
Calotta di protezione: pressofuso in alluminio, 

rivestito con polveri, 
RAL 9006

Pedale: termoplastica rinforzata 
con fibra di vetro 

Collegamento: morsetti a vite
Sezione di collegamento: max. 2,5 mm2

(compreso capocorda)
Ingresso cavo: 1-pedale: M20 x 1,5

2-pedali: 2 x M25 x 1,5
Grado di protezione: IP 65 sec.

IEC/EN 60529
Sistema di commutazione: commutazione 

tipo lento oppure
tipo rapido

Resistemza ad impulsi 
di tensione Uimp: 6 kV
Tensione d'isolamento Ui: 500 V
Categoria d'utilizzo: AC-15, DC-13
Corrente/tensione 
d'esercizio Ie/Ue: 4 A / 230 VAC

1 A / 24 VDC
Protezione da 
corto circuito: 6 A gG fusibile D 

sec. DIN EN 60269-1
Temperatura ambiente: – 25 °C … + 70 ºC
Durata meccanica: > 1 milione di manovre

Con azionamento graduale: 
> 700.000 di manovre

Osservazioni
Per l’ordine bisogna fare attenzione a quanto
segue:

Progressione con punto di pressione
Il punto di pressione può essere ordinato solo
per 2 NA o 4 NA (Â = 20 o 40) per pedale, ed è
disponibile solo per l’azionamento di tipo lento
(À= T). Per ogni indicazione di contatto deve
essere dato singolarmente il punto di pressione.
Ad es. TFÁ 232-Âhd

T2FÁ 232-Âhd/Âhd

Azionamento graduale
L’azionamento graduale è disponibile solo con
un elemento azionante per pedale (Â =11 o 02)
e solo con azionamento lento (À = T).
Ad es.  TFÁ 232-Âf

Pedali

.F. 232 
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M20x1,5

• Con 1 pedale
• Disponibile con oppure 

senza calotta di protezione
• Max. 4 contatti per pedale
• Custodia di metallo
• Elevata stabilità
• Ampia apertura del coperchio
• Altezza pedale ridotta
• Entrata cavo  M20 x 1,5
• Disponibile con azionamento graduale
• Progressione con punto di 

pressione disponibile
• Disponibile anche come pedale di sicurezza

Marchio di certificazione

Dati per l’ordine
ÀFÁ 232-Â-Ã Un pedale

N°. Versioni Descrizione 

À T Azionamento lento
Z Azionamento rapido

Á Senza calotta di
protezione

H Con calotta di protezione
Â 11 1 NA/1 NC

02 2 NC
20 2 NA
22 2 NA/2 NC
04 4 NC
40 4 NA

Ã hd Progressione con 
punto di pressione

f Con azionamento
graduale

.2F. 232 
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M25x1,5

• Con 2 pedali
• Disponibile con oppure 

senza calotta di protezione
• Max. 4 contatti per pedale
• Custodia di metallo
• Elevata stabilità
• Ampia apertura del coperchio
• Altezza pedale ridotta
• 2 entrate cavo M25 x 1,5
• Progressione con punto di 

pressione disponibile

Marchio di certificazione

Dati per l’ordine
À2FÁ 232-Â-Ã 2 pedali

N°. Versioni Descrizione 

À T Azionamento lento
Z Azionamento rapido

Á Senza calotta di
protezione

H Con calotta di protezione
Â Per pedale:

11/11 1 NA/1 NC
02/02 2 NC
20/20 2 NA
22/22 2 NA/2 NC
04/04 4 NC
40/40 4 NA

Ã hd Progressione con 
punto di pressione
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Varianti del contatto
Per pedale:

1 NA/1 NC

2 NC

2 NA

2 NA/2 NC

4 NC

4 NA

13 14

2423

1413

2423

S1 S2

11 12

2221

1211

2221

S1 S2

13 14

2221

1413

2221

S1 S2

1413
2423

1211
2221

1413
2221

Pedali

Osservazioni
Altre combinazioni di contatti sono disponibili
su richiesta (max. 4 contatti per pedale).

Componenti

Progressione con punto di pressione

Dati per l’ordine
Progressione con 
punto di pressione Codice hd
Azionamento graduale Codice f
(senza disegno)
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Dati tecnici
Prescrizioni: IEC/EN 60947-5-1

DIN VDE 0660-200
BG-GS-ET-15

Custodia, Coperchio e 
Calotta di protezione: pressofuso in alluminio, 

rivestito con polveri, 
RAL 9006

Pedale: termoplastica rinforzata 
con fibra di vetro 

Collegamento: morsetti a vite
Sezione di collegamento: max. 2,5 mm2

(compreso capocorda)
Ingresso cavo: M20 x 1,5
Grado di protezione: IP 65 sec.

IEC/EN 60529
Sistema di commutazione: A IEC 60947-5-1

tipo lento, 
contatto NC ad 

apertura obbligata
Contatti: 1 NA / 1 NC
Resistemza ad impulsi 
di tensione Uimp: 6 kV
Tensione d'isolamento Ui: 500 V
Categoria d'utilizzo: AC-15, DC-13
Corrente/tensione 
d'esercizio Ie/Ue: 4 A / 230 VAC

1 A / 24 VDC
Protezione da 
corto circuito: 6 A gG fusibile D 

sec. DIN EN 60269-1
Temperatura ambiente: – 25 °C … + 70 ºC
Durata meccanica: > 1 milione di manovre

Varianti del contatto
1 NA/1 NC

1413
2221

Pedale di sicurezza

TFH 232-…üdr
27
4 25
5

170

82

75

M20x1,5

48

69

189

842,2
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0
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32

• 2 contatti
• Custodia di metallo
• Calotta di protezione con ampia apertura
• Altezza pedale ridotta
• Elevata stabilità
• Passacavo M20 x 1,5

Marchio di certificazione

Dati per l’ordine
TFH 232-11-üdr

Principio di funzionamento

0

0

0 0

I



Around the clock

Il catalogo online - sempre pronto a soddisfare le vostre
esigenze: www.prodotti.schmersal.com



K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme

Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63
D-42232 Wuppertal 

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00

E-Mail info@schmersal.de
Internet http://www.schmersal.com
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Schmersal Italia S.r.l.
Via Molino Vecchio, 206
25010 Borgosatollo (Brescia) Italy

Tel.:  +39-030-2507411
Fax.: +39-030-2507431

E-Mail: info@schmersal.it
Internet: www.schmersal.it


