
Sistema modulare di quadri di distribuzione

per la realizzazione di quadri fi no a 250 A a norma DIN 

EN 61439-3

Materiale di qualità

per impiego in ondizioni gravose

 altamente resistente al fuoco, auto-estinguente, difficilmente infiammabile: 

Prova del filo incandescente a 960° a norma IEC 60 695-2-11

 Resistente agli UV

  I quadri, di 4 dimensioni, pos-

sono essere assemblati libera-

mente in tutte le dimensioni o 

possono essere utilizzati come 

quadro singolo.

 Questo innovativo sistema 

quadri di distribuzione è indicato 

soprattutto per la realizzazione 

rapida e semplice fino a 250 A.

 Per velocizzare l’installazione 

sono a disposizione accessori 

quali pareti laterali di chiusura, 

separatori, flange, morsetti.  

Combinabili in tutte 

le direzioni 

 I dispositivi che possono essere azionati da personale 

non specializzato sono raggiungibili rapidamente e in 

modo semplice tramite una serratura a scatto manuale

 I dispositivi che dovrebbero essere azionati esclusivamente 

da  personale specializzato devono essere disposti in 

un punto separato, apribile soltanto tramite utensile

Sempre il giusto sistema di chiusura

per la separazione chiara dei punti di accesso e comando 

Soluzioni combinabili

per la realizzazione in proprio quadri di 

distribuzione fi no a 250 A

 Chiusura con cacciaviti piatti e per 

chiavi a 3 punte (in via opzionale a 4 

punte, doppio bit)

 Possibilità di chiusura con chiave per 

impedire l'apertura non autorizzata dello 

sportello

 Serrature a scatto manuale in quei 

punti in cui le apparecchiature devono 

essere controllate da personale non 

specializzato

Chiave 

          multipla

 Sicuro, anche nell'installazione protetta 

all'aperto, per es. con tettuccio di 

copertura.

 Con accessori per favorire la ventilazio-

ne in modo da evitare la formazione di 

condensa

Ermetico e sicuro

in condizioni estreme

 Protezione completa contro il 

contatto accidentale, come per 

apparecchi con manovra e barre di 

distribuzione. 

 Le strisce di copertura chiudono 

la finestratura evitando il contatto 

accidentale.

Sicurezza

per le persone

 ... possono essere assemblati per for-

mare un quadro di distribuzione

 I singoli quadri, di dimensioni diverse ...
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Sistema modulare di quadri di distribuzione

per la realizzazione di quadri

fi no a 250 A 

Un solo sportello ma tanti 

elementi utili!
Quadri di distribuzione ENYSTAR sino a 250 A

 Indicato per ambienti interni nel settore industriale e commerciale e...

  Idoneo per ambienti interni e per l'installazione protetta all'esterno

  Quadri standard fino a 250 A

  Per dispositivi modulari fi no a 100 A, morsetti, apparecchi elettrici 

di commutazione e fusibili fi no a 250 A

 A norma DIN EN 61 439-3 (VDE 0660-600-3)

  Quadri fino a 250 A per impiego da parte di personale non spe-

cializzato (DBO)

 Grado di protezione IP 66

 Classe di protezione II, &
 Sistema di sbarre collettrici rispondente ai requisiti CEM

NOVITÀI

Grado di protezione 

IP 66
 per l'installazione protetta all'aperto, in 

questo caso con tettuccio di copertura

PASSION FOR POWER.

Programma di confi gurazione 

a supporto della progettazione dei quadri di distribuzione 

 Comodità di rappresentazione grazie al 

programma di confi gurazione in 3D

On-line su Internet sul sito 

www.enyguide.de

oppure off-line su CD-Rom

 Generazione del progetto per 

l'installatore

 Generazione automatica dell'elenco 

pezzi e dell’ordine

L'intuitivo SW di progettazione 3D è utilizzabile come un valido ausilio cui possono 

ricorrere installatori, progettisti e grossisti di sistemi elettrici per la pianifi cazione, 

progettazione e realizzazione dell'ordine dei quadri di distribuzione ENYSTAR

 Esportazione di dati del progetto in formato dxf, dell'elenco pezzi in ASCII o formato Excel.
 Verifi ca del montaggio meccanico, comprese le indispensabili aggiunte automatiche, per es. pareti 

custodia, connettore sbarra collettrice, ecc.
 Vari livelli di rappresentazione, per es. dietro la copertura per la protezione dal contatto accidentale.

10-02-2013

PASSION FOR POWER.

98 17 0885  04.14/2/11

www.hensel-electric.de

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Sistemi di installazione e distribuzione elettrica

Altenhundem

Gustav-Hensel-Straße 6

D-57368 Lennestadt, Germania

Telefono: +49 (0) 2723/609-0

Fax: +49 (0) 2723/60052

E-mail: info@hensel-electric.de

www.hensel-electric.de

Per l‘Italia:

ERACON S.r.l.

info@eracon.it


