
DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE 
Switchgear



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG opera al 
100% filiale della Merz GmbH, membro del 

Gruppo di successo PCE, presente in tutto il 
mondo. MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG si 
avvale del know-how di 70 anni di commuta-

zione della Merz GmbH.

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG operates as 
a 100 % subsidiary of the Merz GmbH, member 
of the globally successful and expansive PCE 

Group. MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 
draws on the 70-year switch know-how of 

Merz GmbH.

La nostra azienda  
Our Company



SIAMO FORTI A LIVELLO GLOBALE E REGIONALE

WE ARE GLOBAL AND REGIONAL STRONG 

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG has steadily expanded its presence internationally in recent 

years. With contacts and representatives all over the world, we are represented in all important 

markets and always close to our customers. Our business model also includes the complete 

development process of a high-quality electromechanical switchgear: highly specialized teams 

create ideas, develop, produce and sell the electronic components that make the difference. We 

deliver innovations to our customers in series and every possibility for customized individuality!

Siegfried Glaser

Introduzione del Management
Introduction Management

MERZ interruttori GMBH CO KG ha costantemente ampliato la sua presenza a livello internazionale 

negli ultimi anni. Con contatti e rappresentanti in tutto il mondo, siamo presenti in tutti i mercati 

importanti e sempre vicini al cliente . Il nostro modello di business comprende anche l'intero pro-

cesso di sviluppo di un interruttore elettromeccanico di alta qualità: Team altamente specializzati 

creano idee, sviluppano, producono i componenti elettronici , che fanno la differenza. Forniamo 

innovazione ai nostri clienti e qualsiasi possibilità di specifica personalizzazione !



Produzione – Laboratorio
Production – Laboratory 



Filosofia
Philosophy

Chi cerca il successo ha bisogno di orientamento 

MERZ Schaltgeräte lo ha trovato fin dall'inizio. Vale a dire nell'orientamento diretto di ogni attività 

aziendale verso il cliente. Per molti anni, questo aspetto fondamentale ha dimostrato di essere la 

base perfetta per tutti i pilastri che sostengono la nostra filosofia

Who seeks success, needs direction 

MERZ Switchgear found it from the very beginning. Namely, in the direct alignment of every 

corporate activity to exceed customer needs. For many years this fundamental determination 

has proven to be the perfect foundation for all pillars that carry the corporate philosophy.



Come lavoriamo
How we work
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Analisi dei bisogni. 
La consulenza individuale specifica 

al Cliente porta al successo.

requirements analysis 
Individual customer-specific  

advice leads to success

Conoscere  
Consenso a fornire informazioni e divul-

gazione di informazioni sul prodotto

To get to know 
Authorization and passing on of pro-

duct information

Utilizzare tutte le risorse 

Using all resources

Ogni ordine é trattato 
singolarmente 

every order is claim  
to individuality

Le idee maturano,
I concetti convincono. 

Ideas mature,  
concepts convince

Selezione degli elementi 
Profilo dei requisiti, proposta di 

soluzione Programmazione

gear selection 
Requirement profile, solution 

proposal scheduling

Fase preliminare 
Campionatura, 

valutazione della qualità

pilot phase 
Sampling, quality assessment

Progettazione concettuale 
Inserimento dell'ordine, elaborazione 

dell'ordine

conceptual design 
Order placement, order processing

Seguire la strada verso l'obiettivo 

Lead the way to success



Interruttori DC  
DC Switches

Interruttori UVR 
UVR Switches

Interruttori a camma  
Cam Switches inclusive Special Switches

Interruttori compatti  
Compact Switches

Soluzioni industriali specifiche personalizzate
Industry-specific Solutions

TUTTE LE CATEGORIE DI INTERRUTTORI IN UN COLPO D'OCCHIO 
Summary of all Switchcategories

Potete trovare maggiori informazioni sui rispettivi gruppi di prodotti sul nostro sito web,
www.merz-schaltgeraete.de o sulle nostre brochure di prodotto con descrizioni dettagliate della 
potenza (corrente), schema elettrico, forme di installazione / tipo o accessori.

More information about the respective groups can be found on our website:
www.merz-schaltgeraete.de or in our product brochures. You can also find detailed descriptions 
of rating (current rating), circuit diagram, type of installation / type or accessories there.

Interruttori di riparazione e manutenzione 
Repair and Maintenance Switches



Interruttori UVR
UVR Switches

Interruttori di riparazione e manutenzione   
Repair and Maintenance Switches

Interruttori compatti  
Compact Switches

Interruttori incapsulati progettati per essere usati come 
interruttori principali o interruttori di emergenza adatti per 
applicazioni indoor e outdoor.

Encapsulated Switches designed to be used as main or 
emergency stop switches suitable for indoor and outdoor 
applications.

Gli interruttori compatti MERZ come interruttori 
ON/OFF in design aperto e incapsulato.

The MERZ Compact Switches as ON/OFF  
switches in open and encapsulated designs.

Gli interruttori MERZ UVR con sganciatore di minima 
tensione sono disponibili per una gamma di potenza 
da 32A - 63A.

The MERZ UVR Switches with undervoltage release 
are available for a power range from 32A – 63A.



Interruttori DC  
DC Switches

Interruttori a camma 
Cam Switches inclusive Special Switches

Soluzioni industriali specifiche personalizzate 
Industry-specific Solutions

Gli interruttori MERZ DC appositamente sviluppati 
per la gamma DC sezionatori.

The MERZ DC Switches have been specifically 
developed as DC load break disconnectors.

Gli interruttori a camma MERZ sono libera-
mente configurabili grazie al loro principio di 
costruzione modulare. 

The MERZ Cam Switches are freely configurable 
thanks to their modular principle.

Le soluzioni speciali specifiche MERZ possono essere 
adattate a quasi tutte le richieste dei clienti.

The MERZ Industry-specific Solutions can be adapted to 
virtually any customer requirements.



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Téléphone +49 (0) 7971 252-252
Fax       +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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