
Morsetti a serraggio indiretto BOXLINE Z
Terminals indirect clamping BOXLINE Z

... per portare energia



FORNITO IN STECCA
Tutta la nuova gamma di morsetti a serraggio indiretto 
verrà fornita in stecche per dare il massimo confort in 
fase di utilizzo, ottimizzando al massimo gli ingombri 
degli imballi facilitandone lo stoccaggio ed il trasporto.

SUPPLIED IN BARS
All the new range of indirect tightening terminals is 
supplied in bars, what makes it easier to use them. Such 
a shape reduces the space occupied by the packing, 
making it easier to transport and stock them.

FACILITA’ DI ROTTURA
Come tutti i prodotti della linea Boxline il morsetto a 
serraggio indiretto adotta il sistema brevettato di 
separazione facilitata dei singoli poli, senza necessità 
di utilizzare alcun utensile.

EASY TO BREAK
Just like all other articles of the range BOXLINE, 
the indirect tightening terminals have the patented 
system for easy breaking of the poles, without having 
to use any tool.

NON PUNGE LE DITA
Anche i morsetti a serraggio indiretto sono brevettati 
per l’innovativo sistema che non punge le dita, un 
brevetto storico di grande successo con il quale 
Arnocanali è divenuta leader di mercato.

NO FINGER PUNCTURING
The indirect tightening terminals are patented 
according to the innovative system which avoids 
finger puncturing, a successful historical patent 
which made Arnocanali leader in the market.

VITI CON TESTA COMBINATA
Nei nuovi morsetti a serraggio indiretto abbiamo 
adottato il sitema di viti a taglio combinato detto combi, 
per facilitare il serraggio dei conduttori con qualsiasi 
tipologia di cacciavite disponibile.

SCREWS WITH COMBINATED HEAD
In the new indirect tightening terminals the head of 
the screws have a combined incision system, called 
combi, which makes it possible to use any kind of 
screw-driver.
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MAGGIORE SPAZIO PER LA SGUAINATURA
Anche in questi nuovi morsetti abbiamo un ampio spazio 
per la sguainatura dei cavi e di conseguenza un maggior 
spazio disponibile nel corpo isolante a vantaggio di una 
migliore connessione e continuità tra cavi e morsetto.

MORE SPACE FOR THE CONDUCTORS
These new terminals offer more space for the 
unsheathing of cables, consequently more space for 
the insulation, what improves the connection and 
continuity between cables and terminal.

STRUTTURA MONOBLOCCO
La struttura monoblocco del morsetto garantisce una 
maggiore resistenza alla rottura in fase di serraggio, 
rispetto ai prodotti presenti sul mercato che vengono 
assemblati tramite saldatura ad ultrasuoni.

UNIBLOCK STRUCTURE
The uniblock structure grants a better tightening 
resistance than the other articles on the market, 
which are assembled with ultrasound welding.

INGRESSO RAME MAGGIORATO
La maggiorazione delle dimensioni del guscio isolante, 
facilita l’introduzione di conduttori all’interno del 
morsetto migliorando la qualità della connessione, 
soprattutto nel cablaggio simultaneo di più cavi.

INCREASED ENTRANCE
The increased dimensions of the insulating shell make 
it easier the entry of the conductors within the terminal, 
improving so the quality of the connection, above all with 
reference to the simultaneous wiring of several cables.
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La parte in tensione non 
rientra in zona di sicurezza.

The live part is not safe.

La parte in tensione rientra in 
zona di sicurezza.

The live part is safe.



MAGGIORE SPAZIO PER I CONDUTTORI
I nuovi morsetti a serraggio indiretto offrono ampio 
spazio per ospitare i cavi sguainati ed un corpo isolante 
maggiorato a vantaggio di una migliore praticità d’uso, 
di contenimento e di sicurezza.

MORE SPACE FOR THE CONDUCTORS
The new indirect tightening terminals offer more 
space to host the unsheathed cables and an 
increased insulation for a better convenience, more 
containment and more safeness.

SERRAGGIO LINEARE
La forma sagomata della lamella è ben visibile e 
garantisce un perfetto contatto dei conduttori durante 
la fase di serraggio. Il contrasto avviene in maniera 
lineare evitando deformazioni del conduttore.

LINEAR TIGHTENING
The shaped form of the plate grants a perfect contact 
of the conductors when tightening. The contrast 
happens in a linear way, avoiding so any deformation 
of the conductor.
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Lo scalino che crea il guscio
piega il conduttore.

The conductor is bent because 
of the step created by the shell.

La piastrina sporgente 
mantiene il conduttore lineare.

The leaning plate keeps the 
conductor straight.

La conformazione del guscio è 
troppo compatta per i cavi.

The form of the shell is too 
narrow for the cables.

La conformazione del guscio è 
ampia per accogliere più cavi.

The shell is wider more cables 
are received.
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Morsetti a serraggio indiretto
Terminals indirect tightening

Articolo
Item

Sezione
nominale

Nominal
section

Tensione
Nominale

Rated 
Voltage

Corrente 
Nominale

Rated
Current

Grado di
protezione

Protection
degree

Poli per
stecca

Bar
poles

N.
Fori

N.
Holes

Coppia di 
serraggio

Tightening
torque 
range

Conduttori
connettibili

Connectable
cables

Lunghezza
spelatura

Stripping
lenght

Dimensioni
Dimensions

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

BZ25 2,5 mm² 750 V 24 A IP20 8 1 0,5 Nm 2x2,5 mm2 12 mm 24,5 22,5 10,5 4 5,1

BZ40 4 mm² 750 V 32 A IP20 8 1 0,5 Nm 2x4 mm2 12 mm 24,5 22,5 10,5 4 5,1

BZ60 6 mm² 750 V 41 A IP20 8 1 0,8 Nm 2x6 mm2 17,5 mm 29 32 12 4,5 6,2

BZ100 10 mm² 750 V 57 A IP20 8 1 1,2 Nm 2x10 mm2 17,5 mm 32 32 15 6,5 7,5

BZ160 16 mm² 750 V 76 A IP00 4 1 2,0 Nm 2x16 mm2 19 mm 39 34,5 18 9 9,5

BZ250 25 mm² 750 V 101 A IP00 2 1 3,0 Nm 2x25 mm2 22,5 mm 41 42,5 19 10 11

BZ350 35 mm² 750 V 125 A IP00 2 1 3,0 Nm 2x35 mm2 25,5 mm 49 45,5 24,5 14 15

BZ500 50 mm² 750 V 150 A IP00 1 2 3,0 Nm 2x50 mm2 22,5 mm 42 44 35,5 10 11,1

Caratteristiche tecniche generali

Corpo isolante Policarbonato

Tappo isolante Poliammide

Inserto morsetto Acciaio Zincato

Piastrina contrasto Acciaio Zincato

Vite di serraggio Acciaio Zincato

Temperatura di esercizio -5°C  +85°C

Resistenza al calore +130°C

Grado di infiammabilità V-0 (UL94)

General technical features

Insulating body Polycarbonate

Insulating terminal Poliamyde

Terminal insert Zinc plated steel

Fixing plate Zinc plated steel

Terminal screw Zinc plated steel

Working temperature -5°C  +85°C

Heat resistance +130°C

Flammability classification V-0 (UL94)

BOXLINE Z
Arnocanali, leader oramai da anni nel settore delle connessioni elettriche di bassa tensione, ha deciso di completare la propria 
gamma di morsetti ad uso civile/terziario realizzando i nuovi morsetti a serraggio indiretto, un prodotto particolarmente curato 
sotto ogni punto di vista. Sicurezza, grazie alle attenzioni che sono state poste durante la fase progettuale, e qualità dei materiali 
utilizzati, rendono la linea BOXLINE come la gamma più completa e innovativa che si possa trovare sul mercato. I nostri morsetti a 
serraggio diretto o indiretto vantano innumerevoli vantaggi che caratterizzano un prodotto di qualità superiore, inoltre tuteliamo i 
consumatori con prodotti esclusivamente Made in Italy. La nuova linea di morsetti a serraggio indiretto si aggiunge quindi ad una 
già ricca gamma, per offrire una ulteriore alternativa e soddisfare quindi qualsiasi tipo di esigenza installativa.

Arnocanali, leader company since many years in the field of low tension electric connection, has decided to integrate its range of 
civil/tertiary use terminals with the new indirect tightening terminals, a very suitable product from all points of view. Safeness, 
thanks to its accurate planning, and the high quality of the material used make the range of articles BOXLINE the most complete 
and innovative available on the market. Our direct and indirect tightening terminals have many advantages, which characterize an 
article having a higher quality. Moreover all our products are exclusively Made in Italy, what protects our consumers. The new range 
of indirect tightening terminals enriches an already complete range of products, in order to offer an alternative and satisfy all kinds 
of requirements in installations.

Via G. di Vittorio, 34/36
50067 - Rignano sull’Arno (FI)
Telefono +39 055 8349181
Telefax +39 055 8349185
N. Verde 840 002001
Internet: www.arnocanali.it
E-mail: info@arnocanali.it

Normative e Direttive

Linea conforme
alla normativa

EN60998-1:2004
EN60998-2-1:2004
EN60947-7-1:2002

Linea conforme
alla direttiva 2011/65/EU RoHS2

Standards and Directive

The line complied
to standard

EN60998-1:2004
EN60998-2-1:2004
EN60947-7-1:2002

The line complied
to directive 2011/65/EU RoHS2

Il marchio IMQ e in 
fase di rilascio di

certificazioni.

IMQ certification
is being given.

Il marchio R.I.N.A.
è in attesa delle

certificazioni IMQ.

R.I.N.A. is waiting
for IMQ certification.
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