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APPASSIONATI PER 
L’ENERGIA

PASSION FOR POWER.



Soluzioni professionali, clienti in oltre 80 
paesi: Hensel è in connessione diretta con 
i clienti di tutto il mondo
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n Settore agricolo e allevamento

n Industrie automobilistiche

n Cementifici 

n Impianti di refrigerazione

n Stazioni di servizio e gasdotti

n Ospedali e cliniche

n Alberghi e complessi multisala

n  Immobili ad uso industriale, 

commerciale e aziendale

n Centri commerciali

n Ambienti marini

n  Imprese di lavorazione di metalli, legno 

e carta

n Industria mineraria 

n Impianti fotovoltaici 

n  Impianti di produzione di energia 

elettrica 

n  Edifici residenziali e non residenziali

n Scuole e università

n Stadi e centri sportivi

n Telecomunicazioni

n  Infrastrutture

n Realizzazione di gallerie e strade

n  Impianti di trattamento idrico e delle 

acque reflue 

made in GERMANY
since 1931

HENSEL: 

appassionati della perfezione

Qualità e affidabilità elevate

�� Gestione interna della qualità
�� Metodi di prova avanzati 

Hensel è sinonimo di qualità certificata
�� Resistenza delle materie plastiche
�� Tenuta al cortocircuito
�� Test della compatibilità elettromagnetica (test EMC) 
�� Comportamento in caso di incendio
�� Dissipazione termica
�� Prove funzionali 
�� Grado di protezione IP  

(protezione da polvere e acqua)
�� Resistenza all’impatto
�� Resistenza alle temperature
�� Anticorrosione
�� Controllo delle dimensioni mediante  

proiezione di luce strutturata

Laddove condizioni ambientali gravose (polverose e/o umide) richiedano una 
qualità impeccabile degli impianti elettrici, sono necessari prodotti di elevata 
qualità conformi alle norme ai fini di una distribuzione affidabile e sicura 
dell’energia elettrica in bassa tensione.

Standard qualitativi elevati garantiscono ai nostri clienti un vantaggio competitivo per il 

futuro. Tutti gli impianti di produzione Hensel sono dotati di certificazione e soddisfano 

i requisiti della norma DIN EN ISO 9001:2008

L’energia elettrica ci consente di fare 
progressi.  
In tutti i settori della vita, Hensel garantisce 
che l’energia elettrica arrivi laddove sia 
necessaria. In modo affidabile, in sicurezza 
e il prima possibile. 

Le nostre specialità: 
Soluzioni professionali nella realizzazione 
di impianti elettrici e quadri di distribuzione 
in BT. 850 dipendenti Hensel lavorano 
in modo impeccabile a tale fine in tutto il 
mondo. 

I nostri clienti in oltre 80 Paesi nel mondo 
sono estremamente esigenti. Ed è proprio 
per questo che fanno affidamento sul 
marchio Hensel. Grazie a undici filiali e 60 
partner commerciali
abbiamo realizzato una rete capillare vicina 
ad ognuno dei nostri clieni.

Una linea diretta verso i clienti, 
ovunque abbiano bisogno di noi.

Ambiti di applicazioneE30/E60/E90
PH120

Philipp C. Hensel, Felix G. Hensel
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LOGISTICA/MAGAZZINO

EDIFICO COMMERCIALE 

E ADIBITO AD UFFICI

DK

KF

FK

DK

KV

Mi

KV

Scatole di derivazione

per installazioni interne ed esterne protette, 
pagine 6-11, 20-21DK

resistente alle intemperie, per installazioni 
esterne e applicazioni offshore/navali,  
pagine 12-13, 20-21

KF

impermeabile, per immersione permanente, 
pagine 14-15, 20-21WP

resistenza intrinseca al fuoco E30-E90 
e integrità dell’isolamento PH120, 
pagine 16-19, 20-21

FK

Centralini fino a 63 A

KV
per installazioni interne ed 
esterne protette, pagine 22-23, 
26-27

resistente alle intemperie, per 
installazioni esterne senza 
protezione, pagine 24-27

KV 
PC
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Impianti elettrici e Quadri di distribuzione 
in BT per edifici ad uso industriale 
e commerciale

PRODUZIONE

PRODUZIONE

PRODUZIONE

WP

FV

FP

Mi

WP

K 
KG

Prodotti per impianti fotovoltaici

pagine 38-39FV

Quadri di distribuzione con sportelli 
fino a 250 A

pagine 28-31FP

Quadri di distribuzione Mi fino a 630 A

pagine 32-35Mi

Soluzioni personalizzate e applicazioni specifiche 
conformi alla norma IEC 62208

pagine 36-37K/KG



Sicurezza nelle applicazioni 
industriali e commerciali 
in condizioni ambientali 
particolarmente avverse
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Scatole di derivazione DK
Ingresso cavi per mezzo di membrane elastiche 
o preforature a passo metrico

Applicazione: per installazioni interne in edifici 
industriali e commerciali

�� Con membrane elastiche, rimovibili per 
ingresso cavi per mezzo di pressacavi

�� Preforature a più livelli per pressacavi di 
diversi formati

�� Grado di protezione: IP 66 
anche senza pressacavi!

�� Materiale: polipropilene o policarbonato

�� Comportamento alla combustione:  
prova al filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 750 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio, RAL 7035 

�� Resistenza all’impatto: IK 07 (2 Joule)
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Con/Senza morsetti a vite per 
conduttori in rame

Da 0,75 mm2 fino a 240 mm2

Con morsetti dotati di tecnologia 
“plug-in”

Da 0,75 mm2 fino a 4 mm2

Con morsetti per conduttori in 
alluminio e rame

Da 1,5 mm2 fino a 240 mm2

Per illuminazione d’emergenza

Da 0,75 mm2 fino a 4 mm2

A prescindere dall’installazione necessaria e dalla richiesta, Hensel ha la soluzione.  
Approfitta dell’ampia gamma di prodotti tecnicamente avanzati e funzionali della serie di scatole di derivazione.

Scatole di derivazione DK
Soluzioni per tutte le esigenze di applicazione in ambienti industriali 
e commerciali
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Con morsetti di derivazione per 
conduttori in rame 

Da 6 mm2 fino a 35 mm2

Con morsetti componibili per 
conduttori in alluminio e rame

Da 0,75 mm2 fino a 4 mm2

Ingresso cavi per mezzo di 
membrane elastiche

Da 1,5 mm2 fino a 4 mm2

Per installazioni di canali e tubi 

Da 1,5 mm2 fino a 2,5 mm2



Resistente alle intemperie: 
adatto all’installazione esterna 
(condizioni ambientali rigide 
e/o all’aperto)

Robusto e resistente alle intemperie:

per applicazioni offshore e uso all’esterno 
nelle condizioni più estreme delle 
applicazioni industriali e commerciali

10 | www.hensel-electric.de/en



Impianti   | 11

Scatole di derivazione KF
Ingresso cavi per mezzo di preforature a passo metrico 
o con pareti lisce

Applicazione: resistente alle intemperie, per installazioni esterne senza 
protezione in condizioni ambientali gravose e applicazioni offshore/navali

�� Grado di protezione IP 66/IP 67/IP 69 
con pressacavi accessori, resistenti 
a immersione temporanea fino a 1 metro 
di profondità, per max. 15 minuti

�� Privo di alogeni: ridotta tossicità, limitato 
sviluppo di fumi

�� Resistente alle intemperie: resistente 
ai raggi UV, impermeabile alla pioggia, 
termo-resistente, resistente all’acqua 
salata

�� Materiale: Policarbonato PC-GFS

�� Soddisfa le restrizioni della norma 
DIN VDE 0100 parte 482 relative alla 
protezione strutturale contro gli incendi 
di edifici.

�� Comportamento alla combustione: 
Prova al filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 960 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 
9011

�� Resistenza all’impatto: IK 09 (10 Joule)

�� Certificato da VDE, DNV GL – Certificato 
n.: TAE00000EE, documentazione 
relativa al Registro navale russo n.: 
250-A-1180-108795



Impermeabile, per immersione permanente
per installazioni esterne e uso in condizioni 
ambientali ostili in cui sussiste il rischio di 
condensa e ingresso di acqua nonché per  
posa interrata non carrabile
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Scatole di derivazione WP
Ingresso cavi per mezzo di preforature a passo metrico

Applicazione: impermeabile, per immersione permanente

�� Grado di protezione IP 68, immersione 

fino a 20 metri di profondità, per 168 ore

�� Composto sigillante senza sprechi: 

la quantità è sempre quella giusta mai 

eccessiva o insufficiente.

�� Ispezione e successiva installazione: 

È possibile rimuovere il coperchio a fini 

ispettivi. Per installazioni o ispezioni 

successive, è possibile rimuovere il 

composto sigillante con facilità.

�� Materiale: Policarbonato PC-GFS

�� Comportamento alla combustione: 

Prova al filo incandescente in conformità 

alla norma IEC 60695-2-11: 960 °C, 

ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035 o nero 

RAL 9011 

�� Resistenza all’impatto: IK 09 (10 Joule)



Approvati per l’integrità dell’isolamento 
PH120 e la resistenza intrinseca al fuoco 
E30/E60/E90 in caso di incendio
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Scatole di derivazione FK
Ingresso cavi per mezzo di preforature a passo metrico e passacavi 

Applicazione: per edifici con presenza di molte persone, al fine di 
garantire l’alimentazione elettrica di emergenza in caso di incendio

�� Resistenza intrinseca al fuoco in 
conformità alla norma DIN 4102 Parte 
12 (tedesca) in combinazione con cavi 
a mantenimento di funzione

�� Integrità dell’isolamento PH120 in 
conformità alla norma BS EN 50200 in 
combinazione con cavi a mantenimento 
di isolamento

�� Tasselli, morsetto in ceramica resistente 
alle alte temperature da E30 a E90 
e passacavi di serie

�� Preforature a più livelli per pressacavi di 
diversi formati 

�� Materiale: Policarbonato PC-GFS

�� Prova al filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 960 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: arancione, RAL 2003

�� Cassetta di derivazione per cavi di 
grossa sezione fino a 50 mm²

Materiale:  
isolante/termpolastico
�� Protezione dalle scosse elettriche: isolato
�� Grado di protezione: IP 66
�� Resistenza all’impatto: IK 09 (10 Joule)

Materiale: 
lamiera di acciaio, verniciata a polvere
�� Protezione dalle scosse elettriche: 

provvisto di messa a terra
�� Grado di protezione: IP 66
�� Resistenza all’impatto: IK 10 (20 Joule)



DIN 4102-12 
resistenza 
intrinseca al fuoco

Classifica-
zione

30 minuti E30

60 minuti E60

90 minuti E90
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Sicurezza in caso di incendio
Le scatole di derivazione Hensel sono collaudate al fine di accertare 
l’integrità dell’isolamento PH120 e la resistenza intrinseca al fuoco nei 
negli impianti elettrici E30/E60/E90

Integrità dell’isolamento 
PH120

Test della resistenza a incendi di linee di 
cavi senza protezione (cavi dotati di scatole 
di derivazione) da utilizzare nei circuiti 
di emergenza. Questo metodo di prova 
considera i singoli prodotti testati senza 
tenere conto del loro impiego.

La resistenza intrinseca al fuoco  
E30/E60/E90 impone requisiti superiori

Scatole di derivazione con cavi collegati dopo la 
prova

Al contrario dell’integrità dell’isolamento, la 
prova della resistenza intrinseca al fuoco ha 
accesso non solo a un singolo prodotto da 
testare, ma all’intero impainto, compresi tutti 
i componenti. 

Specialmente nei luoghi molto affollati, come centri commerciali, aeroporti, ospedali e 
altri edifici pubblici, la sicurezza viene prima di tutto. Un ruolo importante è rivestito dagli 
impianti elettrici. Gli impianti devono essere progettati in modo tale che i dispositivi di 
sicurezza installati, come ascensori, illuminazione di sicurezza, aspirazione fumi e allarmi 
siano alimentati e mantengano la piena funzionalità per un tempo sufficiente alle persone di 
abbandonare l’edificio e ai soccorritori di intervenire. In aggiunta a questi requisiti, gli impianti 
elettrici devono soddisfare gli aspetti normativi in tutti i loro componenti.

A tal fine esistono due standard di test, 
seppur differenti tra loro.

BS EN 50200
Periodo di esposizione 
alla fiamma

Classifica-
zione

15 minuti PH15

30 minuti PH30

60 minuti PH60

90 minuti PH90

120 minuti PH120
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Scatole di derivazione: benefici

�� Chiudibile rapidamente con un quarto di giro, posizione di chiusura ben visibile.
�� Durante il montaggio, il laccetto di fissaggio evita la caduta o la perdita del 

coperchio.
�� Predisposizione per la piombatura.
�� Le staffe esterne di fissaggio sono sempre incluse. I fori asolati garantiscono 

montaggio e regolazione agevoli.

Soluzioni funzionali

�� Opzionalmente:  
Identificazione 
professionale dei 
circuiti nella base 
della scatola
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�� Una guaina previene danni al conduttore provocati dall’azione diretta della vite di serraggio e dalla 
conseguente possibile rottura del conduttore, anche dei conduttori flessibili senza puntalino.

�� I morsetti in posizione rialzata offrono maggiore 
spazio per il cablaggio.

�� Il morsetto può essere fissato in diverse posizioni.
�� In ogni scatola è possibile montare due gruppi di 

morsetti fino alla dimensione 4 (≤ 10 mm²) della 
cassetta; è possibile utilizzare anche morsetti di 
diverse dimensioni.

�� Ingresso cavi per mezzo di membrane elastiche integrate nelle pareti della scatola per garantire un 
comodo ingresso cavi fino al grado IP 66.

�� Ingresso cavi dalla base della scatola per mezzo di membrane elastiche integrate.
�� In alternativa, è possibile predisporre un pressacavo dopo aver rimosso la membrana elastica.

Ingressi cavi 
Membrana a pressione o pressacavo in un’unica soluzione

�� Tutti i morsetti sono dotati di due unità di serraggio per polo e consentono il collegamento agevole di 
diverse sezioni di conduttori, nonché di diversi tipi di conduttori.

�� I collegamenti dei cavi sono antisvitamento.  
Anche in caso di variazioni del carico, i collegamenti sono sempre assicurati.

Tecnologia dei morsetti moderna
innovativa e flessibile

�� Tutti i morsetti di diametro compreso tra 0,75 e 25 mm2 sono certificati da VDE e soddisfano tutti 
i requisiti della norma DIN EN 60998‑2‑1:
“I morsetti devono poter alloggiare due o più conduttori con sezione nominale uguale o diversa o relative combinazioni. I morsetti devono 
poter alloggiare conduttori temporanei rigidi e/o flessibili”.



Sistema collaudato: sempre 
la soluzione per l’ingresso 
cavi più idonea alla rispettiva 
applicazione 
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Pressacavi
Per l’inserimento dei cavi negli alloggiamenti e la garanzia di tenuta 
e fissaggio

�� Dai pressacavi agli elementi di 
compensazione della pressione: per 
ciascuna applicazione, la migliore 
soluzione per ingresso cavi

�� Grado di protezione da IP 54 fino 
a IP 66/IP 67/IP 69

�� Prodotti collaudati e verificati

�� Range di chiusura per cavi con in 
diametri da 3 mm fino a 72 mm

�� Per preforature a passo metrico da M12 
fino a M63

�� Ingressi cavi per installazioni interne ed 
esterne

�� Pressacavi con sistema di ritenzione dei 
cavi integrato

�� Pressacavi sempre dotati di dado

Applicazione: Le migliori soluzioni per le installazioni interne o esterne 
negli edifici industriali e commerciali

Sistema collaudato
Tutti i pressacavi vengono provati montati 
sugli involucri Hensel.

La prova conforme 
alla norma consente 
di controllare la tenuta 
del cavo inserito nel 
pressacavo

Prova conforme 
alla norma Hensel effettua 

doppi controlli della 
tenuta del cavo con 
relativo pressacavo, 
nonché della tenuta 
del pressacavo 
stesso con la 
cassetta

Prodotti collaudati 
e verificati 

paußen = pinnen



Ottimo in ambiente industriale.
Economico e robusto ideale per 
piccoli quadri di ditribuzione in centri 
commerciali, edifici industriali e locali 
tecnici.

22 | www.hensel-electric.de/en



Quadri di distribuzione in BT.   | 23

Centralini KV fino a 63 A
Ingresso cavi per mezzo di membrane elastiche o preforature a passo 
metrico 

Applicazione: per installazioni interne in edifici industriali e commerciali 
e/o installazioni esterne protette

�� Grado di protezione IP 54-65

�� Classe di protezione II, 

�� Per l’installazione di componenti DIN

�� Utilizzo dei dispositivi garantito anche per 
personale non esperto

�� Tecnologia “plug-in” dei morsetti 
FIXCONNECT® per PE e N

�� Fino a quattro contatti di neutro 
sezionabili in una barra consentono 
l’installazione di interruttori differenziali 
senza ulteriori difficoltà o accessori 
supplementari

�� Secondo la norma IEC 60 670-24

�� Materiale: Polistirene PS

�� Comportamento alla combustione: prova 
del filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 750 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035

�� Resistenza all’impatto: IK 08 (5 Joule)



Resistenti alle intemperie

Centralini economici e robusti per 
l’installazione in esterno senza 
protezione e in condizioni ambientali 
rigide
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Centralini KV PC fino a 63 A
Ingresso cavi per mezzo di membrane elastiche o preforature a passo 
metrico 

Applicazione: resistente alle intemperie, per installazioni esterne senza 
protezione e in condizioni ambientali rigide

�� Grado di protezione IP 65

�� Classe di protezione II, 

�� Per l’installazione di componenti DIN

�� Utilizzo dei dispositivi garantito anche per 
personale non esperto

�� Tecnologia “plug-in” dei morsetti 
FIXCONNECT® per PE e N

�� Fino a quattro contatti di neutro 
sezionabili in una barra consentono 
l’installazione di interruttori differenziali 
senza ulteriori difficoltà o accessori 
supplementari

�� Secondo la norma IEC 60 670-24

�� Materiale: Policarbonato PC

�� Questo materiale è stato esaminato per 
la resistenza ai raggi UV dall’istituto per 
le materie plastiche ed è pertanto idoneo 
all’installazione esterna in presenza di UV

�� Valutare sempre gli effetti del clima 
sull’impianto, come l’umidità.

�� Comportamento alla combustione: prova 
del filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 960 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035

�� Resistenza all’impatto: IK 08 (5 Joule)
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Montaggio rapido grazie alla tecnologia FIXCONNECT® “plug-in”

�� Tecnologia 
dei morsetti 
FIXCONNECT® 
per PE e N �� Etichette dei morsetti

�� Ancora più 
spazio dedicato 
all’identificazione 
dei circuiti elettrici

�� N scomponibile per 
diversi potenziali per 
mezzo del ponticello 
plug-in

�� Vano porta oggetti integrato: tutto al 
proprio posto

�� Profili DIN con riscontro per la 
centratura dei componenti

�� Il profilo ribassato delle pareti laterali 
offre maggior spazio ed un comodo 
accesso per il cablaggio

�� Soluzione compatta e intuitiva, 
ottimizzata esteticamente grazie al 
cover per l’ingresso cavi

�� Opzionalmente: 
FIXCONNECT®: morsetto 
NT per la misurazione senza 
scollegare i conduttori N

NEW

�� 3-54 moduli

�� Uno sportello 
copre tutte le file 
del quadro
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�� Copertura per una valida protezione dei canali 

�� Punti di fissaggio multipli dell’armadio, anche su 
colonne o componenti di dimensioni ridotte

�� Più spazio per il cablaggio, comodo accesso al 
cablaggio

�� Profondità variabile dell’installazione tramite 
fissaggio dei profili DIN su diversi livelli

�� Strisce di chiusura incluse

Armadio moderno con ancora più spazio per 
installazione e cablaggio

�� Sportello dotato di dispositivo di blocco e/o piombabile
�� Chiusura della parte superiore e inferiore
�� Cernicere facilmente reversibili da sinistra a destra

Chiusura sicura grazie all’apposito 
meccanismo e alla guarnizione di tenuta

Nello stesso armadio è possibile installare 
contemporaneamente dispositivi da barra DIN 
(a norma DIN 43880) e altri dispositivi non destinati al 
controllo da parte dell’operatore.

KV Extra

�� Ingresso cavi da IP 54 
fino a IP 65 per mezzo 
di membrane elastiche 
integrate

�� Ingresso cavi per mezzo 
di preforature a passo 
metrico dotate di 
pressacavi 

Soluzioni pratiche per l’ingresso dei cavi

Centralini KV: benefici



3

- 
Quadri di distribuzione fino a 250 A 
destinati all’utilizzo da parte di 
personale comune (DBO).
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Quadri di distribuzione ENYSTAR con 
sportelli fino a 250 A
Sistema di armadi modulare per l’autoassemblaggio dei quadri di 
distribuzione, destinato all’utilizzo da parte di personale comune secondo 
la norma IEC 61439-3

�� Grado di protezione IP 66

�� A prova di polvere e protetto 
dall’ingresso di acqua

�� Classe di protezione II,  

�� Porta trasparente o cieca

�� Materiale: Policarbonato PC

�� Considerare l’influenza e gli effetti del 
clima sull’impianto

�� Resistenza ai raggi UV secondo la norma 
IEC 61439-1, Sezione 10.2.4: Il materiale 
è verificato alla resistenza UV

�� Comportamento alla combustione: prova 
del filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 960 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035

�� Resistenza all’impatto: IK 08 (5 Joule)

Applicazione: Adatto all’installazione interna e/o esterna protetta dagli 
eventi atmosferici in edifici industriali e commerciali

I quadri di distribuzione ENYSTAR sono 
destinati all’utilizzo da parte di personale 
comune secondo la norma IEC 61439-3

�� Armadi preassemblati

�� È possibile utilizzare gli armadi come 
singole scatole o in combinazione

�� Gratis: software per il dimensionamento 
ENYGUIDE e guida alla realizzazione 
e all’assemblaggio ai fini della 
pianificazione del progetto
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Quadri di distribuzione ENYSTAR fino a 250 A 

�� Sicurezza, robustezza in caso di urto 
o qualsiasi altra sollecitazione meccanica: 
gli armadi ENYSTAR li attutiscono 
gradualmente e tornano immediatamente 
alla loro forma originale. Il contatto con 
le parti attive non provoca cortocircuiti. 
Viene garantita la protezione dalle scosse 
elettriche.

�� Sportelli trasparenti: 
tutto visibile. Lo stato dei dispositivi 
è visibile in caso di guasto o per 
manutenzioni.

�� Flessibili ed espandibili anche in caso di 
riconfigurazione. A seconda del numero 
di circuiti supplementari richiesti sono 
disponibili formati di armadi corrispondenti. 
È possibile predisporre combinazioni in 
orizzontale o verticale su ciascuna parete 
degli armadi.

I quadri ENYSTAR si adattano 
perfettamente a spazi ristretti e sono 
la soluzione per l’installazione in edifici 
industriali e commerciali:
– modulari,
– elevato livello di protezione,
–  espandibili in tutte le direzioni (verticale 

e orizzontale).

Grande versatilità d’impiego ideato per le condizioni 
estreme delle applicazioni industriali
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Benefici

�� Chiusure con scelta del tipo di chiave:  
chiusura standard da utilizzare con cacciavite 
piatto e triangolare da 8 mm, lucchetto 
quadrato opzionale da 8 mm e double-bit.

�� L’opzione di chiusura 
con chiave impedisce 
l’accesso non 
autorizzato.

�� Strutture dotate di 
chiusura manuale in 
aree in cui gli impianti 
vengono azionati da 
personale non esperto 

�� Sicurezza garantita 
anche in installazioni 
protette all’esterno, 
ad es. con una 
tettoia.

�� Ventilazione garantita anche in presenza 
del rischio di formazione di condensa 
grazie a una flangia di ventilazione 
e pressacavi anticondensa.

�� Scatola di 
connessione per 
l’agevole installazione 
di dispositivi di 
collegamento, pulsanti 
e interruttori.

Software di supporto al dimensionamento 
ed alla progettazione

offline o online dal sito Internet 
www.enyguide.de



Collaudato per l’installaizone in edifici 
commercili, in ambienti industriali anche 
gravosi. Può essere installato anche 
in condizioni ambientali estreme e in 
esterno (con tettoia opzionale).
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Quadri di distribuzione Mi  
fino a 630 A 
Sistema di armadi modulare per l’autoassemblaggio 
di apparecchiature elettriche (PSC) secondo la norma 
IEC 61439-2

Applicazione: Adatto all’installazione interna e/o esterna protetta dagli 
eventi atmosferici in edifici industriali e commerciali



�� Grado di protezione IP 65

�� Gli armadi singoli senza flange né 
componenti montati sul coperchio hanno 
grado di protezione IP 66

�� A prova di polvere e protetto 
dall’ingresso di acqua

�� Classe di protezione II, 

�� Porta trasparente o cieca

�� Materiale: Policarbonato PC

�� Considerare l’influenza e gli effetti del 
clima sull’impianto

�� Resistenza ai raggi UV secondo la norma 
IEC 61439-1, Sezione 10.2.4: Il materiale 
è testato per la resistenza UV

�� Comportamento alla combustione: prova 
del filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 960 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035

�� Resistenza all’impatto: IK 08 (5 Joule)

�� Armadi preassemblati 

�� È possibile utilizzare gli armadi come 
singole scatole o in combinazione

�� Gratis: software per il dimensionamento 
ENYGUIDE e guida alla realizzazione 
e all’assemblaggio ai fini della 
pianificazione del progetto
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Quadri di distribuzione dell’energia elettrica 
Mi fino a 630 A

�� Sicurezza, robustezza in caso di urto 
o qualsiasi altra sollecitazione meccanica: 
gli armadi ENYSTAR li attutiscono 
gradualmente e tornano immediatamente 
alla loro forma originale. Il contatto con 
le parti attive non provoca cortocircuiti. 
Viene garantita la protezione dalle scosse 
elettriche.

�� Coperchi trasparenti: 
tutte le funzioni elettriche immediatamente 
visibili. È possibile individuare le anomalie 
all’istante. Lo stato dei dispositivi è visibile 
in caso di guasto o per manutenzioni.

�� Flessibili ed espandibili anche in caso di 
riconfigurazione.  
A seconda del numero di circuiti 
supplementari richiesti sono disponibili 
formati di armadi corrispondenti. È possibile 
predisporre combinazioni in orizzontale 
o verticale su ciascuna parete degli armadi.

I quadri di distribuzione MI si adattano 
perfettamente negli spazi stretti di edifici 
industriali e commerciali.
– modulari,
– elevato livello di protezione,
–  espandibili in tutte le direzioni (verticale 

e orizzontale).

Grande versatilità d’impiego e predisposizione alle 
condizioni estreme delle applicazioni industriali
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�� Chiusure ad apertura 
manuale destinate 
all’utilizzo da parte di 
personale inesperto 
o dotate di strumenti 
per personale esperto

�� Coperchio 
incernierato per un 
utilizzo agevole

�� La serratura sul 
coperchio impedisce 
l’apertura non 
autorizzata della 
copertura

�� È possibile utilizzare 
gli armadi come 
singole scatole o in 
combinazione

�� La ventilazione riduce 
la formazione di 
condensa

�� Sicurezza garantita 
anche nelle condizioni 
climatiche più avverse 
all’esterno, ad es. con 
una tettoia

Benefici
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Software di supporto al dimensionamento 
ed alla progettazione

offline o online dal sito Internet 
www.enyguide.de



Armadi per soluzioni 

personalizzate 

e applicazioni specifiche
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Armadi vuoti conformi alla 
norma IEC 62208
per soluzioni personalizzate e applicazioni specifiche

�� Per l’installazione di dispositivi da 
azionare sulla portella quali, pulsanti 
e interruttori

�� Installazione per mezzo di profili DIN 
o piastre di montaggio 

�� Grado di protezione IP 55 /IP 66

�� A prova di polvere e protetto 
dall’ingresso di acqua 

�� Classe di protezione II, 

�� Isolamento integrato

�� Materiale: polistirene PS e policarbonato PC

�� Considerare l’influenza e gli effetti del 
clima sull’impianto

�� Comportamento alla combustione: prova 
del filo incandescente in conformità alla 
norma IEC 60695-2-11: 750 °C/960 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035

�� Resistenza all’impatto: IK 08 (5 Joule)

Applicazione: Adatto all’installazione interna e/o esterna protetta dagli 
eventi atmosferici in edifici industriali e commerciali





Prodotti per impianti 

fotovoltaici
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�� Grado di protezione IP 65

�� A prova di polvere e protetto 
dall’ingresso di acqua

�� Classe di protezione II, 

�� Materiale: Policarbonato PC

�� Resistenza ai raggi UV

�� Resistenza alla corrosione causata da 
pioggia, ghiaccio e neve

�� Comportamento alla combustione: prova 
del filo incandescente in conformità 
alla norma IEC 60695-2-11: 960 °C, 
ignifugo, autoestinguente

�� Colore: grigio RAL 7035

�� Resistenza all’impatto: IK 08 (5 Joule)

Quadri di stringa FV

�� Interamente assemblato 
e pronto per il 
collegamento rapido 
e agevole

�� Dotato di scaricatore 
di sovratensione, diodi 
di stringa di sovraccarico 
o blocco, se necessario

�� Accessori per 
applicazioni esterne 
(ad es. flangia di 
ventilazione, tettoia)

Prodotti per impianti fotovoltaici
Quadri di stringa e di parallelo per inverter conformi alla norma IEC 
60364-7-712 per qualsiasi tipo di impianto a bassa tensione: sia 
connessi in rete sia ad isola

Applicazione:  Adatto all’installazione in esterno

Quadri FV di parallelo

�� Quadri di parallelo 
assemblati e collaudati

�� I kit possono essere 
adattati singolarmente 
in loco.



Sezionatori

�� Per il collegamento di 
impianti di generazione 
secondo la, ad es. 
VDE-AR-N 4105 
o disposizioni locali

Sei alla ricerca 
di soluzioni 

personalizzate?
Contattaci!
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