
Armadi Power Center per la costruzione di quadri elettrici di 

potenza con corrente nominale  no a 6300A, con Icc=150kA. 

Disponibili in versione IP55 con porta trasparente oppure 

a giorno con grado di protezione IP30, gli armadi sono tutti 

af ancabili in batteria con possibilità di realizzare strutture  no 

ad un�altezza di 2400mm e profondità 1400mm.

Il programma di fornitura è completo di tutti gli accessori per la 

realizzazione di forme di segregazione  no a 4B. 

I sistemi sbarre sono stati certi cati presso l�istituto CESI con 

valori di prova tra i più elevati in uso sul mercato.

  Dati tecnici - Serie ALFA  



  Armadi a colonna semplice - Serie PCT IP55  (con porta vetro)



  Armadi a colonna semplice - Serie PC IP30  (a giorno)



  Armadi con vano laterale - Serie PCRT IP55  (con porta vetro)



  Armadi con vano laterale - Serie PCR IP30  (a giorno)



  Colonna risalita cavi - Serie CJ IP55  (con porta cieca)



  Colonna risalita cavi - Serie CK IP30  (con porta cieca)



Accessori

  Pannelli laterali ciechi IP55  (coppia)

  Pannelli laterali ciechi IP30  (coppia)

  Zoccoli  (coppia) 



Accessori

  Accessori di sollevamento

  Controporte interne 

  Porte cieche 

  Rinforzi per porte e controporte  



  Piastre di fondo 

  Pannelli separatori verticali 

  Panelli di compensazione fra piastre di fondo 

Accessori

  Segregazione frontale vano cavi 



  Portine cieche a giorno per armadi IP30  

  Portine a cerniera a giorno per strumenti

  Portine preforate a giorno per armadi IP30 (per interruttori modulari AEG serie Elfa)  

Accessori

  Pannellini di compensazione 



Accessori

  Pannelli a cerniera ciechi per armadi IP54  

  Pannelli a cerniera per strumenti 

  Pannelli a cerniera preforati (per interruttori modulari AEG serie Elfa) 



Accessori

  Supporti e guide OMEGA  



Accessori per forme di segregazione fino a 4B

  Laterali celle di segregazione  

  Profili verticali per fondi celle  



  Separatori orizzontali celle  

Accessori per forme di segregazione fino a 4B

  Fondi celle



  Alloggiamento interruttori aperti  

Accessori per forme di segregazione fino a 4B



Accessori per forme di segregazione fino a 4B

  Cassetti di segregazione forma 3B e 4B  

  Segregazione forma 3B e 4B per interruttori aperti  

  Segregazione barratura forma 3B e 4B



  Laterali per cassetti forma 3B e 4B

Accessori per forme di segregazione fino a 4B

  Tamponamenti per Omnibus



Accessori per forme di segregazione fino a 4B

  Profili reggisbarre verticali  

  Profili interni orizzontali  

  Montanti divisori per tunnel  

  Kit supporto blindo e allacciamenti  



Accessori 

  Supporti per isolatori sottotetto  

  Profili portanti per trasformatori  

  Segregazioni parziali  

  Listello amarro cavi 

  Squadre di fissaggio  



  Torrino a ventilazione naturale 

  Tasche portaschemi 

  Serrature 

di serie

  Griglie di ventilazione (con filtro) 

Accessori 

  Riscaldatori e termostati 



Esempi

  Power center Forma 4B

  Cella interruttore aperto estraibile   Derivazioni per blindosbarra



Esempi

  Allacciamenti in blindo sbarra

  Collegamento interruttore aperto  Vista sistema sbarre



Esempi

  Cassetto di segregazione

  Disegno di progettazione

  Segregazione Forma 4B



  Isolatore lineare 3P, da 630A a 2500A, singola sbarra interasse 80mm  

Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 3P, da 630A a 2500A, singola sbarra interasse 100mm  

  Isolatore lineare 3P, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 100mm  

 

 

 



Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 3P, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 120mm  

  Isolatore lineare 3P, da 630A a 2500A, singola sbarra interasse 120mm  

 

 

  Isolatore lineare 3P a doppio condotto, da 5000A a 6300A, doppia sbarra interasse 120mm 



Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 3P, da 1800A a 4300A, tripla sbarra interasse 140mm  

  Isolatore lineare 3P, da 630A a 2000A, singola sbarra interasse 140mm  

  Isolatore lineare 3P, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 140mm  

 

 

 



  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 400A a 1000A, singola sbarra interasse 60mm  

Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 630A a 2500A, singola sbarra interasse 80mm  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 630A a 1600A, singola sbarra interasse 80mm  

 



  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 630A a 1600A, singola sbarra interasse 100mm  

 

Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 630A a 2500A, singola sbarra interasse 100mm  

 



Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 1600A a 4300A, doppia sbarra interasse 100mm  

  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 1600A a 4300A, doppia sbarra interasse 100mm  



Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 630A a 1600A, singola sbarra interasse 120mm  

  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 630A a 2500A, singola sbarra interasse 120mm  

  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 1600A a 4300A, doppia sbarra interasse 120mm  



  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 1600A a 4300A, doppia sbarra interasse 120mm  

Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 4P con neutro 50% a doppio condotto, da 5000A a 6300A, doppia sbarra interasse 120mm 

  Isolatore lineare 4P con neutro 100% a doppio condotto, da 5000A a 6300A, doppia sbarra interasse 120mm 



Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 630A a 1600A, singola sbarra interasse 140mm  

  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 140mm  

 

  Isolatore lineare 4P con neutro 50%, da 3000A a 6300A, tripla sbarra interasse 140mm  



Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 3000A a 6300A, tripla sbarra interasse 140mm  

  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 630A a 2000A, singola sbarra interasse 140mm  

  Isolatore lineare 4P con neutro 100%, da 1800A a 4300A, doppia sbarra interasse 140mm  



Isolatori per sistema sbarre lineari

  Isolatore lineare 3P, da 400A a 800A, singola sbarra interasse 60mm  

  Isolatore lineare 4P, da 400A a 800A, singola sbarra interasse 60mm  



Isolatori per sistema di distribuzione C-LINK

  Isolatore inclinato 4P con neutro 100% per C-LINK, da 630A a 1250A, singola sbarra interasse 60mm   

 

 

  Isolatore lineare 4P con neutro 100% per C-LINK, da 630A a 1250A, singola sbarra interasse 70mm   

 

 



Isolatori per sistema di distribuzione C-LINK PLUS

  Isolatore lineare 3P per C-LINK PLUS, da 630A a 1600A, singola sbarra interasse 80mm   

  Isolatore lineare 3P per C-LINK PLUS, da 630A a 3200A, singola sbarra interasse 100mm   



Isolatori per sistema di distribuzione C-LINK PLUS

  Isolatore lineare 3P per C-LINK PLUS, da 630A a 4000A, singola sbarra interasse 120mm   

  Isolatore lineare 3P a doppio condotto per C-LINK PLUS, da 5000A a 6300A, singola sbarra interasse 120mm 



Isolatori per sistema di distribuzione C-LINK PLUS

  Isolatore lineare 4P con neutro 100% per C-LINK PLUS, da 630A a 1600A, singola sbarra interasse 80mm   

  Isolatore lineare 4P con neutro 100% per C-LINK PLUS, da 630A a 3200A, singola sbarra interasse 100mm   



Isolatori per sistema di distribuzione C-LINK PLUS

  Isolatore lineare 4P a doppio condotto per C-LINK PLUS, da 5000A a 6300A, singola sbarra interasse 120mm 

  Isolatore lineare 4P con neutro 100% per C-LINK PLUS, da 630A a 4000A, singola sbarra interasse 120mm   



Supporti per allacciamenti e per prolungamenti dei codoli

  Irrigidimenti lamellari  (in resina poliestere) 

  Irrigidimenti fresati  (in resina poliestere) 

  Supporto prolungamento codoli


