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I contattori serie LOGO TL10 sono conformi alle seguenti direttive e soddisfano le norme:
2006/42/CE  Direttiva Macchine
2014/35/UE  Direttiva Bassa Tensione
2014/30/UE  Compatibilità Elettromagnetica
2011/65/UE  RoHS
EN 1175-1  Sicurezza dei carrelli industriali
CEI EN 60947-4-1  Contattori elettromeccanici
CEI EN 60204-1  Sicurezza dell’equipaggiamento elettrico delle macchine
CEI EN 61000-6-4 EMC  Emissione
CEI EN 61000-6-2 EMC  Immunità
UL 583  Veicoli elettrici industriali

Questi prodotti sono garantiti dal nostro Certificato di Conformità CE, fornibile a richiesta, 
nel quale si attesta che il prodotto è stato realizzato da RAVIOLI secondo precise e 
riconosciute Norme di Sicurezza, e secondo gli standard qualitativi dichiarati nel proprio 
Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO 9001-2015.

Per il rispetto delle Persone e dell’Ambiente
Ravioli è impegnata nella realizzazione di prodotti costruiti nel rispetto delle persone, 
secondo gli standard definiti nel nostro Codice di Comportamento Etico aziendale. Essi sono 
progettati al fine di aumentare la sicurezza sul lavoro per chi li utilizza ed esenti da sostanze 
nocive o dannose nel rispetto dell’ambiente.

Prescrizioni di installazione e cablaggio
L’installazione dei contattori LOGO TL10 deve essere effettuata da personale qualificato, 
nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Prima di effettuare il cablaggio è obbligatorio 
togliere tensione alla macchina.
Per una migliore dispersione del calore, i collegamenti vanno eseguiti con cavi di adeguata 
sezione, in base alla corrente di utilizzo. Assicurarsi che i terminali dei cavi di potenza siano 
opportunamente serrati tramite i corrispondenti dadi, con una coppia di serraggio
massima di 4 Nm. Il montaggio può avvenire tramite viti M4 (profondità max 7 mm)
o staffa ad omega opzionale.

Posizione di funzionamento: in asse orizzontale o verticale. Se montati in asse verticale, 
esclusivamente con i poli rivolti verso l’alto.

Temperatura di funzionamento -25°C+40°C

RAVIOLI S.p.a. declina ogni responsabilità per danni derivati da non corretta 
installazione o da uso improprio del prodotto.

Per la Vostra Sicurezza
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TMRavioli S.p.A.
Via Passo Pordoi, 4  - 20139 Milano, Italy

Tel. +39 02 53.63.01 - Fax +39 02 53.63.05
E-mail: raviolispa@raviolispa.com  -  www.raviolispa.com

Tutte le informazioni descritte in questo documento sono riservate e non possono essere distribuite o modificate senza l’autorizzazione 
di Ravioli S.p.A. Tutte le immagini riprodotte nel presente catalogo sono esemplificative ed i dati riportati possono essere modificati senza 
preavviso, quindi non possono avere carattere contrattuale.




