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Utensili
Utensili ed accessori per crimpatura contatti

Concetto di crimpatura

La connessione crimpata è un collegamento irreversibile tra uno o più
conduttori ed un contatto crimp. Si ottiene con deformazione per compressione
e conseguente riformatura del piedino – o fusto – di crimpatura del contatto.
Una buona connessione crimpata è il risultato di un'idonea combinazione di matrice
di crimpatura, piedino da crimpare (quindi contatto crimp) e sezione del conduttore.
Le presenti considerazioni sono relative a connessioni crimpate eseguite
con conduttori flessibili di rame di classe 5 (flessibili) o 6 (extra flessibili)
secondo la norma IEC 60228 Ed.3 (2004-11) (norma europea
EN 60228:2005, norma italiana CEI EN 60228, class. CEI 20-29).
Conduttori solidi di rame (classe 1) o di altri materiali (alluminio, ferro, ecc.)
richiedono spesso precauzioni particolari per i contatti e per gli utensili di
crimpatura, da concordarsi con il costruttore. I principali vantaggi tecnici
della connessione crimpata rispetto alla connessione saldata sono:
- Indipendenza dalla temperatura, essendo il processo effettuato a freddo

senza apporto di materiale. 
- Eliminazione di incertezza di contatto propria delle saldature fredde.
- Assenza di degrado delle caratteristiche elastiche dei contatti femmina

(problema derivante dalle temperature di saldatura).
- Assenza dei rischi sanitari associati all'uso di metalli pesanti o ai vapori di saldatura.
- Conservazione della flessibilità del conduttore immediatamente al di là

della connessione.
- Assenza di conduttori con isolante bruciato, scolorito o surriscaldato.
- Ottima riproducibilità delle prestazioni elettriche e meccaniche delle connessioni.
- Più facili controlli di produzione.
Rispetto alle connessioni a vite, altri vantaggi delle connessioni crimpate sono:
- Minor caduta di tensione sulla connessione.
- Elevata stabilità nel tempo anche in presenza di vibrazioni.
- Elevata durata in presenza di corrosione (tenuta ai gas).
- Inserzione individuale dei contatti nel connettore (è possibile eliminare i

contatti non necessari).
- Minore tempo d'esecuzione della connessione.
- Possibilità di pre-produzione di conduttori terminati con contatti crimp.
- Facile sostituzione di contatti individuali durante la manutenzione.
- Possibilità di isolare selettivamente i circuiti in fase di manutenzione

mediante estrazione dei contatti dal connettore.
Le connessioni crimpate per sezioni di conduttore sino a 10 mm2 sono
coperte dalla norma Europea EN 60352-2:2006, corrispondente alla norma
internazionale IEC 60352-2 Ed. 2 (2006-02). La norma EN 60352-2
contiene anche una guida pratica di cui si riportano i punti salienti.
La qualità di una connessione crimpata dipende in larga misura dalla
qualità dei materiali e dallo stato delle superfici sia del contatto crimp (in
particolare il piedino – o fusto – di crimpatura) che del conduttore.
Per la buona qualità di una connessione crimpata un parametro
essenziale è la ritenzione meccanica del conduttore nel contatto. 
La norma distingue tra contatti con fusto di crimpatura chiuso,
intrinsecamente più robusti, e contatti con piedino di crimpatura aperto.
I contatti crimp ILME sono del tipo a fusto chiuso con foro d’ispezione che
garantisce migliori prestazioni meccaniche rispetto al tipo a fusto aperto,
come maggiore robustezza e stabilità meccanica durante l’uso. Sono
ottenuti per tornitura, garantiscono quindi migliori prestazioni elettriche
(miglior conducibilità). Nel 2002 l’Amendment 2 della precedente edizione
della norma IEC aveva discutibilmente unificato i valori minimi prescritti di
resistenza a trazione per contatti con fusto aperto (la curva B della vecchia
Figura 5) e chiuso (la curva A della vecchia Figura 5) ponendoli uguali a
quelli, più bassi (quelli della curva B), conseguibili da connessioni crimpate
ottenute con contatti con fusto aperto. Ciò ha costituito un criticabile

rilassamento dei requisiti di idoneità sia per i contatti con fusto di
crimpatura chiuso, tipicamente massicci e ricavati per tornitura che per gli
utensili di crimpatura dedicati a questi contatti. Numerosi settori
industriali continuano a preferire le superiori prestazioni dei contatti crimp
torniti a fusto chiuso, i soli in grado di garantire gli elevati valori di resistenza
a trazione considerati necessari nelle applicazioni industriali più esigenti.
ILME continua pertanto a riferirsi ai valori della curva A di Figura 5 della
norma EN 60352-2 (1994): i contatti a crimpare ILME – a fusto chiuso –
utilizzati con conduttori di rame flessibile con sezione compresa nelle
gamme indicate e correttamente crimpati con gli utensili consigliati,
garantiscono connessioni con resistenza a rottura per trazione non
inferiore ai valori della tabella sottoriportata (per riferimento si riporta anche
il corrispondente valore di carico unitario di trazione Rt/S [N/mm2]).

Sezione S Resistenza to Rt/S
trazione Rt

AWG mm2 (N) (N/mm2)
26 0,12 18 150
- 0,14 21 150
24 0,22 33 150
- 0,25 37,5 150
22 0,32 48 150
- 0,37 55,5 150
20 (0,6) 75 150
- 0,75 112,5 150
18 (0,82) 125 150
- 1 150 150
16 (1,3) 195 150
- 1,5 220 147
14 (2,1) 300 143
- 2,5 325 130
12 (3,3) 430 130
- 4 500 125
10 (5,3) 635 120
- 6 650 108
7 10 1000 100 

(1300) (130)
- 16 1650 103
- 25 2300 92
- 35 2800 80

50 3300 66
- 70 3900 56

NOTA - Per sezioni di conduttore 10 mm2 le resistenze a trazione in
corsivo sono quelle specificate dalla norma NF F 61-030 (per 10 mm2 il
valore in parentesi).
Il criterio alla base dei valori di resistenza a trazione prescritti dalla norma
EN 60352-2 è che tale resistenza sia almeno pari al 60% del carico unitario
di rottura dello stesso conduttore di rame ricotto. Questo per sezioni di
conduttore fino a circa 1,5 mm2; sopra tale sezione il rapporto cala
leggermente poiché alla ritenzione contribuisce l’attrito che aumenta
linearmente con il diametro della sede mentre la sezione cresce al quadrato.
La norma IEC/EN 60352-2, indirizzata ad usi nel settore dell’elettronica, limita
le proprie prescrizioni a connessioni crimp per conduttori di sezione massima
10 mm2. Per sezioni maggiori di 10 mm2, sino a 70 mm2 si può fare riferimento
ai valori specificati nella norma francese NF F 61-030 (1989) relativa ai
connettori elettrici per uso a bordo di materiale rotabile ferroviario, in
particolare per contatti crimp di tipo massiccio quali quelli di produzione ILME.
NOTA - In alternativa per le sezioni da 35 mm2 sino a 300 mm2 si può fare
riferimento alla norma EN 61238-1:2003, che peraltro prescrive valori di
Rt/S costanti e pari a 60 N/mm2, inferiori a quelli stabiliti dalla predetta
norma francese.
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