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Un’azienda in grado di innovare, evolversi e,
con un istinto naturale, guardare al futuro.

Specializzata nella realizzazione di armadi 
elettrici per la distribuzione di energia, 
per l’automazione industriale e sistemi 
rack, Lafer rappresenta il connubio per-
fetto tra innovazione e flessibilità. 

Si rivolge ai clienti, in Italia come all’este-
ro, forte di un sistema di produzione au-

tomatizzato e all’avanguardia, con tutte 
le fasi di lavorazione realizzate all’interno 
dell’azienda per una gestione completa di 
ogni commessa. 

Lafer è in grado di garantire tempi di con-
segna rapidi e certi, sempre associati a un 
servizio completo e realmente dedicato. 

Ma, soprattutto, realizza prodotti di 
qualità, che rispecchiano al 100% il modo 
di essere 

Lafer: sistemi evoluti, su misura, perso-
nalizzati, che soddisfano perfettamente 
le esigenze di installatore, cliente e 
utente finale.

Il Partner Ideale esiste.
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I numeri di una grande azienda.
Lafer realizza ogni prodotto internamen-
te nei 12.000 m² che ospitano tutte le 
fasi di lavorazione.

Per gestire al meglio oltre oltre 1000 
commesse mensili è necessaria un’orga-
nizzazione perfetta: più di 60 operatori 
con esperienza in 13 reparti dedicati, 

tecnici e professionisti del settore per 
garantire la qualità del prodotto finito, ri-
spettando sempre specifiche del progetto 
e tempi richiesti.
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Ottimizzazione ed evoluzione
dei processi produttivi.
Lafer Tecnologie avanzate e altamente 
evolute. Lo esige il sistema di produzione, 
che fa della massima flessibilità il punto 
di partenza di ogni progetto. 

Gestione integrata delle commesse per 
monitorare in qualsiasi momento lo stato 
delle lavorazioni.

Linee robotizzate e sistemi computeriz-
zati permettono di operare velocemente, 
con efficienza, senza mai rinunciare 
all’affidabilità di ogni realizzazione.
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Rapido, intuitivo, evoluto.
Immagina il quadro, 
con FAST-ONE lo realizzi.

La soluzione FAST-ONE™ cambia il vostro modo di lavorare in maniera intelligente.
Il configuratore, facile, rapido ed efficiente, accelera le fasi di produzione, ottimizza le verifiche
eliminando automaticamente gli errori. Rende fluida la progettazione, riduce costi e tempi facilitan-
done la costruzione, l’assemblaggio e la posa in opera dei vostri progetti. E da oggi la possibilità di 
ordinare i prodotti in pronta consegna. Universale e modulare, è il massimo della libertà senza vincoli.

FAST-ONE™. Studiato e sviluppato con voi e per voi. www.fast-one.it

Nuova funzione “acquisto on-line”.
Verifica disponibilità prodotti a magazzino per ritiro o spedizione. 

FAST-ONE™ è un software in ambiente Windows per il disegno
dei quadri elettrici, lista componenti e relativi costi.

Le sue potenzialità:
• Disegno vista frontale e pianta della struttura dell’armadio.
• Inserimento e sostituzione degli elementi costruttivi.
• Scelta apparecchiature di tutte le marche (ABB, Schneider, Siemens, 

etc.) con caricamento automatico del pannello per ogni interruttore.
• Generazione lista componenti impiegati nel disegno e invio progetto
 via e-mail a Lafer.
• Determinazione automatica dimensioni isolatori e sezione barre
 in funzione delle caratteristiche elettriche.
• Quotazione e preventivo di spesa aggiornato.
• Determinazione sovratemperatura all’interno del quadro.
• Personalizzazione progetto con proprio logo o intestazione.
• Esportazione in DWG e PDF.
• Disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese.
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Esempi di configurazione FAST-ONE

Lafer@ckAutomation

Quick Slim Easy 630

Compact

ME-CubMC-Cub PW-Tech
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Armadietti elettrici per il settore civile,
terziario e industriale fino a 250 A

Quick
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Armadietti elettrici
per il settore civile, terziario
e industriale fino a 250 A

Quick

Cambia il nome, migliorano i vantaggi. 
Quick: la nuova serie di armadietti elettrici che sostituisce la serie “Armadi da Parete”.

Migliore accessibilità frontale con l’aumento della larghezza e facile smontaggio delle cornici fissate in modo indipendente.
Standardizzazione degli accessori interni con la serie Slim, Easy 630 e Compact grazie al sistema ModularDIN™ che permette rapidità
e precisione di montaggio degli interruttori modulari.

Caratteristiche principali
• Struttura monoblocco in lamiera saldata 

spessore 12/10 mm.
• Grado di protezione da IP31 in versione 

a giorno a IP55 con porta cieca o traspa-
rente a vetro temperato.

• Tetto e fondo completamente asportabili.

• Possibilità di accoppiamento verticale e 
incasso a parete con cornice.

• Installazione apparecchiature di tutte le 
marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).

• Verniciatura a polveri epossidiche previa 
fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadietto in acciaio INOX.
• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.
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Caratteristiche Tecniche

(L) (L)(P) (P)

(H) (H)

320 200 200295 295395

460

660 660

860 860

1260 1260

1460 1460

1660 1660

1060 1060

480 620 820 840

Armadietto singolo Armadietto con vano cavi

Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadietto singolo 320 (11 moduli)

460 / 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660
(utile = H - 60)

200 / 295 / 395
(utile = P - 75)

480 (16 moduli)

620 (24 moduli)

820 (34 moduli)

Armadietto con vano cavi
840 (24 moduli) 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660

(utile = H - 60)
200 / 295
(utile = P - 75)

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 250 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 15 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP31 a IP55

Altezza pannelli (h) 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale

Esecuzione Forma 1

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 12/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Accessori
Cornice accoppiamento: permette l’accoppiamento in altezza
tra 2 armadietti.
Zoccolo: disponibile con altezza di 60 o 120 mm. 

Modalità di cablaggio Dettagli

Piastra di cablaggio: pannello in lamiera Aluzinc® spes-
sore 15/10 mm, asportabile dal fronte per il cablaggio a 
banco. Piastra multiforo per il fissaggio del ModularDIN™ 
e dei rialzi di qualsiasi marca di interruttori.

Sistema ModularDIN™: rapidità di montaggio e smontag-
gio delle guide modulari LDIN in alluminio, con il nuovo si-
stema ad incastro senza viti. Compatibile con la maggior 
parte dei ripartitori presenti sul mercato.

Cerniere e serrature: sistema 
esclusivo Lafer che prevede 
una rapida apertura e chiusura 
dei pannelli con viti a ¼ di giro. 
Tutti i pannelli sono reversibili: 
è possibile in pochi secondi 
invertire le serrature con le 
cerniere.

Pannelli forati: pannelli 
predisposti con forature per 
strumenti e interruttori di 
qualsiasi marca. In base al tipo 
di interruttore viene fornito il 
kit di supporto specifico.

Porta cieca: è possibile 
sostituire la porta a vetro con 
la porta cieca. Realizzata in 
lamiera spessore 15/10 mm 
con guarnizione, per garantire 
il grado di protezione IP55.
Su richiesta forature per stru-
menti e interruttori.

Porta a vetro: in lamiera 
spessore 15/10 mm con vetro 
temperato grigio fumé.

Cornici verticali: facilmente 
asportabili grazie al fissaggio 
indipendente dalla struttura.

Sistemi di apertura

Standard IP55: armadietto 
con porta a vetro e pannelli 
interni. 

Telaio girevole: porta a 
vetro frontale con pannelli 
fissati in un telaio apribile 
per facilitare l’accesso alla 
piastra di cablaggio.

Doppia sezione: struttura armadiet-
to snodabile sul fianco. Soluzione 
realizzata con porta a vetro e pan-
nelli interni. Grazie a questo sistema 
è possibile aprire la parte frontale 
dell’armadietto e accedere diretta-
mente alla piastra di cablaggio.

Cornice a giorno IP31: è possibile so-
stituire la porta a vetro o la porta cieca 
con la cornice a giorno. Tale soluzione è 
compatibile sia con i pannelli che con la 
controporta.

Controporta: realizzata con porta a 
vetro e controporta interna.

Tipologia

Tetto e fondo: in lamiera spessore 12/10 mm, 
facilmente asportabili e predisposti per la con-
nessione dei canali delle marche più diffuse.
Piastra canala: piastra in lamiera Aluzinc® 
con guarnizione. Foro compatibile con i siste-
mi di fissaggio canala presenti sul mercato.

Armadietto singolo: struttura monoblocco in 
lamiera saldata spessore 12/10 mm.

Armadietto con vano cavi: struttura mo-
noblocco in lamiera saldata spessore 12/10 
mm con vano affiancato dedicato ai cavi, alla 
morsettiera o al sistema di sbarre.

Inox: a richiesta armadietto in acciaio inox.
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Armadi elettrici per il settore civile, terziario
e industriale fino a 630 A

Slim
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Slim

Nuovissima serie di armadi progettata per avere la massima accessibilità sia nel cablaggio che nella manutenzione.

Completa modularità dell’armadio singolo diviso dal vano cavi con possibilità di togliere la parte frontale.
Standardizzazione degli accessori interni con la serie Quick, Easy 630 e Compact grazie al sistema ModularDIN™ che permette rapidità
e precisione di montaggio degli interruttori modulari.

Caratteristiche principali
• Struttura monoblocco in lamiera saldata 

spessore 15/10 mm.
• Grado di protezione da IP30 in versione 

a giorno a IP43 con porta cieca o traspa-
rente a vetro temperato.

• Parte frontale completamente asportabile.

• Possibilità di accoppiamento laterale.
• Installazione apparecchiature di tutte le 

marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).
• Verniciatura a polveri epossidiche previa 

fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.
• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento per 

soluzioni di qualsiasi esigenza.

Armadi elettrici
per il settore civile, terziario
e industriale fino a 630 A
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 680 (24 moduli)

1410 / 1610 / 1810 / 2010 / 2210
(utile = H - 210)

200 (utile = 125)
300 (utile = 218)

880 (36 moduli)

Armadio singolo
con vano cavi interno 880 (24 moduli)

Armadio con vano cavi 680 + 300 (24 moduli)

680 + 400 (24 moduli)

880 + 300 (36 moduli)

Vano cavi 300

400

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 630 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 25 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP43

Altezza pannelli (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale 

Esecuzione Forma 1 / Forma 2a

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

(P) 200 300(L) (L) (L)680 880 880

(H)

1410

1810

2010

2210

1610

Armadio
singolo

Armadio singolo
con vano cavi interno

Armadio con vano cavi 
L=300 / L=400

(L) 300 400

Vano
cavi

980 1080 1180

Caratteristiche Tecniche

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Modalità di cablaggio

Dettagli esterni

Smontaggio porta: è possibile 
rimuovere facilmente la porta 
togliendo le spine esterne.

Armadio singolo: struttura monoblocco in 
lamiera saldata spessore 15/10 mm.

Tipologia

Dettagli interni

Smontaggio parte frontale: rapidità 
di intervento per la manutenzione.

Fissaggio interruttori: kit 
di fissaggio interruttori 
modulari, sezionatori e sca-
tolati di qualsiasi marca.

Sistema sbarre orizzontali:
sistema sbarre fino a 630 A.

Maniglia porta: con pulsante 
standard e con chiave a richie-
sta. Nuovo design ergonomico 
ed elegante. 

Pannelli forati: pannelli 
predisposti con forature per 
strumenti e interruttori di 
qualsiasi marca. In base al tipo 
di interruttore viene fornito il 
kit di supporto specifico.

Cerniere e serrature: sistema 
esclusivo Lafer che prevede 
una rapida apertura e chiusura 
dei pannelli con viti a ¼ di giro. 
Tutti i pannelli sono reversibili: 
è possibile in pochi secondi 
invertire le serrature con le 
cerniere.

Cablaggio: possibilità di cablaggio orizzontale e verticale. Sistema ModularDIN™: rapidità di montaggio e smontaggio delle guide 
modulari LDIN in alluminio, con il nuovo sistema ad incastro senza viti. 
Compatibile con la maggior parte dei ripartitori presenti sul mercato.

Fissaggio canala: kit di fissaggio canala orizzontale e verticale.

Vano cavi: struttura monoblocco in lamiera 
saldata spessore 15/10 mm affiancabile 
all’armadio singolo.

Cornice a giorno IP30: è possibile sostituire 
la porta a vetro con la cornice a giorno. 

Armadio singolo con vano cavi interno: 
struttura monoblocco in lamiera saldata 
spessore 15/10 mm con vano interno dedicato 
ai cavi, alla morsettiera o al sistema sbarre.

Armadio con vano cavi: struttura assem-
blata, in lamiera, montanti spessore 15/10 
mm con vano affiancato dedicato ai cavi, alla 
morsettiera o al sistema sbarre.

Segregazione verticale: possibilità
di dividere l’armadio tra zona inter-
ruttori e vano barre.

Staffa fissaggio: morsettiera cavi 
e canala.

Sistema sbarre verticali: sistema 
sbarre, posizionato nel vano cavi 
L=300 e L=400 fino a 630 A.
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Armadi elettrici per il settore terziario
e industriale fino a 630 A

Easy 630
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Easy 630

Pratici e funzionali.

Offrono una soluzione di cablaggio rapida asportando completamente la parte frontale.
Standardizzazione degli accessori interni con la serie Quick, Slim e Compact grazie al sistema ModularDIN™ che permette
rapidità e precisione di montaggio degli interruttori modulari.

Caratteristiche principali
• Struttura assemblata, in lamiera, 

montanti spessore 15/10 mm.
• Grado di protezione da IP30 in versione
 a giorno a IP55 con porta cieca o 

trasparente a vetro temperato.
• Parte frontale completamente 

asportabile.

• Possibililità di accoppiamento laterale.
• Installazione apparecchiature di tutte le 

marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).
• Verniciatura a polveri epossidiche previa 

fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.

• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.
• Test sismico CESI n. B3020334 con
 accelerazione 1,0g.

Armadi elettrici
per il settore terziario
e industriale fino a 630 A
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625 (24 moduli)

1800 / 2000 / 2200 
(utile = H - 200)

250 (utile = 125) 
400 (utile = 218)

700 (24 moduli)

800 (34 moduli)

900 (36 moduli)

1000 (46 moduli)

Vano cavi 300 1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200) 250 / 400

400

Armadio con vano cavi 625 + 300 (24 moduli)

1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200)

250 (utile = 125) 
400 (utile = 218)

700 + 300 (24 moduli)

800 + 300 (34 moduli)

900 + 300 (36 moduli)

625 + 400 (24 moduli)

700 + 400 (24 moduli)

800 + 400 (34 moduli)

900 + 400 (36 moduli)

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 630 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 35 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Altezza pannelli (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 1 / Forma 2a

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

Caratteristiche Tecniche

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Armadio singolo: struttura assemblata, in 
lamiera, montanti spessore 15/10 mm.

Tipologia

Armadio con vano cavi: struttura assemblata, 
in lamiera, montanti spessore 15/10 mm con 
vano affiancato dedicato ai cavi, alla morsettiera 
o al sistema sbarre.

Vano cavi: struttura assemblata, in lamiera, 
montanti spessore 15/10 mm affiancabile 
all’armadio singolo.

Cornice a giorno IP30: è possibile sostituire la 
porta a vetro con la cornice a giorno. 

Inox: a richiesta armadio in acciaio inox.

Dettagli interni

Smontaggio parte frontale: rapidità 
di intervento per la manutenzione.

Fissaggio interruttori: kit di 
fissaggio interruttori modu-
lari, sezionatori e scatolati di 
qualsiasi marca.

Smart-Energy lineare: sistema sbarre 
posizionato nella zona interruttori.

Separatore verticale: possibilità di 
dividere l’armadio tra zona interrut-
tori e vano cavi.

Modalità di cablaggio

Cablaggio: possibilità di cablaggio orizzontale e verticale.

Smart-Energy inclinato: sistema sbarre, posizionato nel vano cavi 
L=300 e L=400.

Dettagli esterni

Smontaggio porta: è possibile 
rimuovere facilmente la porta 
togliendo le spine esterne.

Porta a vetro: in lamiera 
spessore 15/10 mm con vetro 
temperato grigio fumé.

Pannelli forati: pannelli 
predisposti con forature per 
strumenti e interruttori di 
qualsiasi marca. In base al tipo 
di interruttore viene fornito il 
kit di supporto specifico.

Cerniere e serrature: sistema 
esclusivo Lafer che prevede 
una rapida apertura e chiusura 
dei pannelli con viti a ¼ di giro. 
Tutti i pannelli sono reversibili: 
è possibile in pochi secondi 
invertire le serrature con le 
cerniere.

Sistema ModularDIN™: rapidità di montaggio e smontaggio delle guide modu-
lari LDIN in alluminio, con il nuovo sistema ad incastro senza viti. Compatibile 
con la maggior parte dei ripartitori presenti sul mercato.

Fissaggio canala: kit di fissaggio canala orizzontale e verticale.
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Armadi elettrici per il settore industriale 
e terziario fino a 1600 A

Compact
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Compact Armadi elettrici
per il settore industriale
e terziario fino a 1600 A

Versatili e robusti.

Offrono una soluzione di cablaggio rapida con ampia gamma di soluzioni:
piastra di cablaggio, telaio interno di cablaggio, controporta e telaio girevole.
Standardizzazione degli accessori interni con la serie Quick, Slim e Easy 630 grazie al sistema ModularDIN™che permette
rapidità e precisione di montaggio degli interruttori modulari.

Caratteristiche principali
• Struttura assemblata, in lamiera, 

montanti spessore 20/10 mm.
• Grado di protezione da IP30 in versione
 a giorno a IP55 con porta cieca o 

trasparente a vetro temperato.
• Possibililità di accoppiamento laterale.

• Installazione apparecchiature di tutte le 
marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).

• Verniciatura a polveri epossidiche previa 
fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.

• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.
• Test sismico CESI n. B3020327 con
 accelerazione 1,0g.
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625 (24 moduli)

1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200)

400 / 500 / 625
(utile = 218)

700 (24 moduli)

800 (34 moduli)

900 (36 moduli)

1000 (46 moduli)

Vano cavi 300 1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200) 400 / 500 / 625

400

Armadio con vano cavi 625 + 300 (24 moduli)

1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200)

400 / 500 / 625
(utile = 218)

700 + 300 (24 moduli)

800 + 300 (34 moduli)

900 + 300 (36 moduli)

625 + 400 (24 moduli)

700 + 400 (24 moduli)

800 + 400 (34 moduli)

900 + 400 (36 moduli)

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 1600 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 70 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Altezza pannelli (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

Caratteristiche Tecniche

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Modalità di cablaggio
Armadio singolo: struttura assemblata, in 
lamiera, montanti spessore 20/10 mm.

Tipologia

Piastra di cablaggio: pannello in lamiera spessore 25/10 mm, asporta-
bile dal fronte per il cablaggio a banco.
Piastra multiforo per il fissaggio del ModularDIN™ e dei rialzi di qualsi-
asi marca di interruttori.

Armadio con vano cavi: struttura assemblata, 
in lamiera, montanti spessore 20/10 mm con 
vano affiancato dedicato ai cavi, alla morsettiera 
o al sistema sbarre.

Vano cavi: struttura assemblata, in lamiera, 
montanti spessore 20/10 mm affiancabile 
all’armadio singolo.

Cornice a giorno IP30: è possibile sostituire la 
porta a vetro con la cornice a giorno. 

Inox: a richiesta armadio in acciaio inox.

Dettagli interni

Controporta: realizzata con porta a 
vetro e con controporta interna.

Telaio girevole: realizzato 
con porta a vetro e pannelli 
fissati in un telaio apribile per 
facilitare l’accesso alla piastra 
di cablaggio.

Telaio interno di cablaggio: 
composto da due profili verticali 
in lamiera Aluzinc® spessore 
20/10 mm per il fissaggio 
del sistema ModularDIN™ e 
dei rialzi di qualsiasi marca di 
interruttori.

Sistema ModularDIN™: rapidità di montaggio e smontaggio delle guide mo-
dulari LDIN in alluminio, con il nuovo sistema ad incastro senza viti. Compati-
bile con la maggior parte dei ripartitori presenti sul mercato.

Fissaggio canala: kit di fissaggio 
canala verticale.

Smart-Energy lineare: sistema sbarre posizionato nella zona interruttori e 
nella zona superiore.

Smart-Energy inclinato: sistema sbarre posizionato nel vano cavi 
L=300 e L=400 e nella zona superiore.

Dettagli esterni

Smontaggio porta: è possibile 
rimuovere facilmente la porta 
togliendo le spine esterne.

Porta a vetro: in lamiera 
spessore 20/10 mm con vetro 
temperato grigio fumé.

Pannelli forati: pannelli 
predisposti con forature per 
strumenti e interruttori di 
qualsiasi marca. In base al tipo 
di interruttore viene fornito il 
kit di supporto specifico.

Cerniere e serrature: sistema 
esclusivo Lafer che prevede 
una rapida apertura e chiusura 
dei pannelli con viti a ¼ di giro. 
Tutti i pannelli sono reversibili: 
è possibile in pochi secondi 
invertire le serrature con le 
cerniere.
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Armadi elettrici per l’automazione 
industriale fino a 4000 A

Automation
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Armadi elettrici
per l’automazione
industriale fino a 4000 A

Automation

Robusti e personalizzabili.

Nati per soddisfare tutte le esigenze dell’automazione industriale.
Offrono una soluzione di cablaggio con piastra a inserimento frontale o laterale.
Possono essere dotati di sistema barre Smart-Energy Basic, Smart-Energy Plus o tradizionali in rame. 

Caratteristiche principali Automation Standard
• Struttura assemblata, in lamiera, 

montanti spessore 20/10 mm.
• Grado di protezione da IP30 in versione
 a giorno a IP55 con porta cieca o 

trasparente a vetro temperato.
• Possibilità di accoppiamento laterale.

• Installazione apparecchiature di tutte le 
marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).

• Verniciatura a polveri epossidiche previa 
fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.

• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.
• Test sismico CESI n. B3020327 con
 accelerazione 1,0g.
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Automation Attic Power
• Predisposizione per il passaggio 

sistema sbarre sottotetto. Completo di 
segregazione studiata per un semplice

 e rapido collegamento.
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625

1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

700

800

900

1000

Armadio
con porta a battente

1000

1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

1200

1400

1600

Vano cavi 300 1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200) 400 / 500 / 625 / 800 / 1000

400

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 4000 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 75 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Grado di resistenza agli 
urti IK IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 1

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC
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Caratteristiche Tecniche
Automation Standard

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625

1800 (200/250 posizionamento barre)
2000 (200/250 posizionamento barre)
2200 (200/250 posizionamento barre)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

700

800

900

1000

Armadio
con porta a battente

1000

1800 (200/250 posizionamento barre)
2000 (200/250 posizionamento barre)
2200 (200/250 posizionamento barre)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

1200

1400

1600

Vano cavi 300 1800 (200/250 posizionamento barre)
2000 (200/250 posizionamento barre)
2200 (200/250 posizionamento barre)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
400

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 4000 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 75 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Grado di resistenza agli 
urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 2

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC
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Caratteristiche Tecniche
Automation Attic Power

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Dettagli

Fermo porta: sistema 
per bloccare la porta 
con apertura a 90°.

Chiusura a battente: 
sistema che permette 
di allineare perfetta-
mente le due porte.

Personalizzazione: 
possibilità di persona-
lizzare con il proprio 
logo la carpenteria 
taglio laser.

Serrature: maniglia 
girevole e su richiesta 
a triangolo.

Sistemi sbarre 

Smart-Energy plus: sistema sbarre fino a 4000 A.

Smart-Energy basic inclinato o lineare:
sistema sbarre fino a 1250 A.

Soluzioni di cablaggio

Inserimento frontale: nuovo 
sistema a scorrimento su rotaie per 
facilitare il posizionamento della 
piastra di cablaggio. 

Inserimento laterale: 
sistema a inserimento 
laterale che permette di 
utilizzare l’intera larghezza 
della piastra di cablaggio.

Piastra di fondo: piastra di cablag-
gio posizionata nel fondo per utiliz-
zare tutta la profondità dell’armadio.

Piastra personalizzata: piastra di 
cablaggio con forature realizzate in 
base al tipo di apparecchiature da 
installare.

Supporti interni: profili portanti per 
sostegno pesi gravosi.

Armadio singolo: struttura assemblata, 
in lamiera, montanti spessore 20/10 mm 
con porta cieca.

Armadio con porta a battente: struttura
assemblata, in lamiera, montanti spesso-
re 20/10 mm. 

Standard

Armadio Attic Power IP30: struttura predi-
sposta per sistema sbarre sottotetto comple-
to di segregazioni e porta frontale cieca.

Armadio Attic Power IP55: struttura 
predisposta con sistema sbarre sottotetto 
completo di segregazioni, porta frontale in 
vetro e controporta in lamiera.

Attic Power

Sistema sbarre Smart-Energy Copper:
Profilo in rame fino a 4000 A.

Segregazione: sistema di segregazione in lexan suddi-
viso in tre sezioni, predisposto per il passaggio di barre 
flexy o sistemi tradizionali.
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Armadi e armadietti elettrici
per server e reti lan

Lafer@ck
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Lafer@ck Armadietti e armadi elettrici
per server e reti lan

Adatti a tutti i sistemi informatici e reti dati.
Garantiscono soluzioni di cablaggio rapide e offrono un’ampia gamma di accessori.

Sia gli armadi che gli armadietti sono dedicati all’infrastruttura delle reti informatiche e di telecomunicazione.
Gli armadietti sono adatti all’installazione di apparecchiature leggere come gli switch e gli armadi sono indicati per l’installazione
di apparecchiature robuste come i server aziendali.

Caratteristiche principali
• Grado di protezione IP30 con porta 

trasparente a vetro temperato. 
• Verniciatura a polveri epossidiche previa 

fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadietto e armadio
 in acciaio INOX.

• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.
• Test sismico CESI n. B3020327
 con accelerazione 1,0g.

Caratteristiche armadietti
• Struttura monoblocco in lamiera saldata 

spessore 12/10 mm.
• Piastre passaggio cavi tetto e fondo.
• Possibilità di accoppiamento verticale.

Caratteristiche armadi
• Struttura assemblata, in lamiera, 

montanti spessore 15/10 mm.
• Possibilità di accoppiamento laterale.
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadietto 620 460 (9 unità) 660 (13 unità) 860 (18 unità) 
1060 (22 unità) 1260 (27 unità) 1460 (31 unità) 295

Armadietto
con fianchi asportabili 670 460 (9 unità) 660 (13 unità) 860 (18 unità) 

1060 (22 unità) 1260 (27 unità) 520

Armadio rack fisso 625 1400 (26 unità) 1600 (31 unità) 1800 (35 unità)
2000 (40 unità) 2200 (44 unità) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Armadio rack girevole 625
2000 (37 unità) 2200 (42 unità) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 mm

Verniciatura 

Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

Accessori interni RAL 9005 G nero goffrato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC
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Caratteristiche Tecniche

Gli armadi Lafer sono progettatati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Pannelli Ripiani e cassetti
Armadietto: struttura monoblocco in lamiera 
saldata spessore 12/10 mm.

Tipologia

Pannelli rack:
• pannello per prese RJ.
• pannello cieco.
• pannello modulare.
• forature personalizzate.

Ripiani e cassetti rack:
• ripiano cieco.
• ripiano con feritoie.
• cassetti per cavi fibra ottica.
• ripiano estraibile.

Armadietto aperto: struttura monoblocco in 
lamiera saldata spessore 12/10 mm con pannelli 
laterali asportabili. 

Armadio rack fisso: struttura assemblata, in 
lamiera, montanti spessore 15/10 mm e profili 
laterali per sostegno apparecchiature.

Armadio rack girevole: struttura assemblata, in 
lamiera, montanti spessore 15/10 mm e telaio ro-
busto apribile a 135° per sostegno apparecchiature.

Inox: a richiesta armadietto e armadio in acciaio inox.

Dettagli interni

Dettagli esterni

Porta con feritoie: 
è possibile sostituire 
il pannello laterale
con la porta a feritoie.

Porta a vetro: in lamiera 
spessore 15/10 mm con 
vetro temperato grigio 
fumé.

Porta a rete: in lamiera 
spessore 15/10 mm con 
rete stirata a nido d’ape.

Porta cieca: è possibile 
sostituire la porta a 
vetro con la porta cieca.

Cornice a giorno IP30: 
è possibile sostituire 
la porta a vetro con la 
cornice a giorno IP30.

Tetto ventilato: predi-
sposto per l’installazione 
di griglie, filtri e ventila-
tori aerazione forzata. 

Ammaraggio cavi:
• anello passa cavi.
• ammarro cavi laterale e posteriore.

Passaggio cavi:
• pannello ferma cavi tradizionale.
• pannello ferma cavi easyr@ck.
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Tutta la Serie Lafer
disponibile in acciaio Inox

Inox
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Inox Tutta la Serie Lafer
disponibile in acciaio Inox

Resistenti e personalizzabili.

Offrono un’elevata resistenza alle sostanze aggressive e rappresentano la soluzione ideale per gli ambienti asettici.
Sono personalizzabili con forature e altre lavorazioni a richiesta.

Caratteristiche principali
• Struttura in acciaio INOX AISI 304 

satinato.
• Grado di protezione da IP30, in versione 

a giorno, a IP55, con porta cieca o 
trasparente a vetro temperato.

• Componenti interni in lamiera Aluzinc® 
e Sendzimir.

• Installazione apparecchiature di tutte le 
marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).

• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento per 

soluzioni di qualsiasi esigenza.
• Test sismico CESI con accelerazione 

1,0g.

A richiesta
• Struttura in acciaio INOX AISI 316 sati-

nato.
• Struttura in acciaio INOX AISI 304 e 316 

semilucido.

• Verniciatura a polveri epossidiche previa 
fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• Componenti interni in acciaio INOX.

Per le caratteristiche dettagliate consul-
tare il depliant di ogni Serie Lafer.
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PW - Tech I I I I I I I S A

ME - Cub I I I I I I A A

MC - Cub I I I I I I S A

Compact I I I I I I I S A

Easy 630 I I I I I I A A

Slim I I I I I I A A

Quick I I I I I A A

Automation I I I I I S A

Lafer@ck I I I I I I I A A

I = acciaio INOX AISI 304 satinato  A = lamiera Aluzinc®  S = lamiera Sendzimir

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto para-
pioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Tipologia

Armadio modulare: strutture 
singole accoppiate lateralmen-
te, in acciaio inox, montanti 
spessore 15/10 - 20/10 mm.

Armadietto singolo: struttura 
monoblocco in acciaio inox sal-
data, spessore 12/10 mm.

Armadio singolo: struttura 
assemblata, in acciaio inox, 
montanti spessore 15/10 - 20/10 
mm.

Armadio con vano cavi: struttu-
ra assemblata, in acciaio inox, 
montanti spessore 15/10 - 20/10 
mm con vano affiancato dedi-
cato ai cavi, alla morsettiera o al 
sistema sbarre.

Dettagli

Porta a vetro: in acciaio inox spessore
15/10 mm con vetro temperato grigio fumé.

Porta cieca: è possibile sostituire la porta a 
vetro con la porta cieca. Realizzata in acciaio 
inox spessore 15/10 mm.

Pannelli forati: pannelli in acciaio inox predi-
sposti con forature per strumenti e interruttori 
di qualsiasi marca. In base al tipo di interruttore 
viene fornito il kit di supporto specifico.

Cerniere e serrature: sistema esclusivo 
Lafer che prevede una rapida apertura e 
chiusura dei pannelli con viti a ¼ di giro. 
Tutti i pannelli sono reversibili: è possibile 
in pochi secondi invertire le serrature con le 
cerniere.

Piastra di cablaggio: pannello in lamiera
Aluzinc® spessore 15/10 mm e Sendzimir
spessore 25/10 mm. Piastra multiforo per
il fissaggio del sistema ModularDIN™ e dei rialzi 
di qualsiasi marca di interruttori.
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Armadi Motor Control Center
a cassetti fissi fino a 6300 A

MC-Cub
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Armadi Motor Control Center
a cassetti fissi fino a 6300 AMC-Cub

Dedicati all’avviamento e al controllo motori.

Offrono una soluzione di cablaggio rapida con ampia gamma di soluzioni:
barre posteriori, barre laterali e barre posteriori con tunnel.

Caratteristiche principali
• Struttura assemblata, in lamiera, 

montanti spessore 20/10 mm.
• Grado di protezione da IP30 in versione
 a giorno a IP55 con porta cieca o 

trasparente a vetro temperato.
• Cubicolo completo di pannello 

a cerniera, piastra di cablaggio, 
separatore orizzontale e segregazione 

laterale.
• Possibilità di accoppiamento laterale.
• Installazione apparecchiature di tutte le 

marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).
• Verniciatura a polveri epossidiche previa 

fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.

• Sistema di messa a terra brevettato.
• Zoccolo con flange rinforzate per movi-

mentazione su rulli.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.
• Test sismico CESI n. B3020295 con
 accelerazione 1,0g.
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625

2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 
1200
(utile = 300 / 400)

700

800

1000

Vano cavi 300 2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 
1200
(utile = 300 / 400)400

Armadio con vano cavi 625 + 300

2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 
1200
(utile = 300 / 400)

700 + 300

800 + 300

625 + 400

700 + 400

800 + 400

Armadio bifronte A richiesta

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 6300 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 70 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Altezza pannelli (h) 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 3b / Forma 4a

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

Caratteristiche Tecniche

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Tipologia

Armadio barre laterali: armadio a scomparti 
segregato in forma 3b. Sistema sbarre verticale 
posizionato nella zona laterale e sistema sbarre 
orizzontale posizionato nella zona superiore.

Armadio bifronte: armadio a scomparti se-
gregato in forma 3b. Sistema sbarre verticale 
posizionato nella zona laterale o posteriore
e sistema sbarre orizzontale posizionato nella 
zona superiore.

Armadio barre posteriori: armadio a scom-
parti in forma 3b. Sistema sbarre verticale e 
orizzontale posizionato nella zona posteriore.

Armadio barre posteriori con tunnel:
armadio a scomparti segregato in forma 3b.
Sistema sbarre verticale posizionato nella 
zona posteriore e sistema sbarre orizzontale 
posizionato nella zona superiore.

Sistemi sbarre

Dettagli esterni

IP41: pannello fisso a 
gelosie con guarnizio-
ne, grado di protezio-
ne IP41.

IP30: pannello
a cerniera, grado di
protezione IP30.

Dettagli interni

Cubicolo barre laterali: completo 
di pannello a cerniera, piastra di 
cablaggio, separatore orizzontale 
e segregazione laterale in lexan.

Smart-Energy Copper:
sistema sbarre orizzontale
posizionato nella zona
superiore fino a 4000 A.

Smart-Energy Plus:
sistema sbarre orizzontale
posizionato nella zona superiore 
fino a 4000 A.

Cubicolo barre posteriori: com-
pleto di pannello a cerniera, 
piastra di cablaggio, separatore 
orizzontale e segregazione 
laterale in lamiera Aluzinc®.

Sistemi sbarre verticali/orizzontali posizionati nella zona posteriore
fino a 4000 A.

Segregazione superiore: in 
lamiera Aluzinc® con possi-
bilità di utilizzo per fissaggio 
canala.

Smart-Energy Basic:
sistema sbarre orizzontale
posizionato nella zona superiore 
fino a 1250 A.

Smart-Energy
Basic

Smart-Energy
Plus

Smart-Energy
Copper

Barratura 
tradizionale

Supporto morsettiera: supporto per 
fissaggio morsettiera su guida DIN 
nel vano cavi.

Inox: a richiesta armadio in acciaio inox.

IP54: pannelli
a cerniera interni e 
porta trasparente a 
vetro temperato, gra-
do di protezione IP54.

IP42: pannello
a cerniera con 
guarnizione, grado di 
protezione IP42.
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Armadi Motor Control Center
a cassetti estraibili fino a 6300 A - 105 kA

ME-Cub 2.0
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Armadi Motor Control Center
a cassetti estraibili fino a 6300 AME-Cub 2.0

Certificazioni

Dedicati all’avviamento e al controllo motori.

Offrono una soluzione di cablaggio rapida con ampia gamma di soluzioni: cassetto singolo, cassetto doppio e armadio misto.

Caratteristiche principali
• Struttura assemblata, in lamiera, 

montanti spessore 20/10 mm
• Grado di protezione da IP30 in versione
 a giorno a IP55 con porta trasparente
 a vetro temperato.
• Cubicolo completo di separatore oriz-

zontale e laterale, piastra di cablaggio 
posteriore con connettore femmina per 
ausiliari e pinze di potenza.

• Cassetto estraibile completo di pannello 
frontale personalizzabile, sezionatore a 
vuoto SwitchLAF™ 2.0, connettore ma-
schio per ausiliari e contatti di potenza.

• Possibilità di accoppiamento laterale.
• Installazione apparecchiature di tutte le 

marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).
• Verniciatura a polveri epossidiche previa 

fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.
• Sistema di messa a terra brevettato.
• Zoccolo con flange rinforzate per movi-

mentazione su rulli.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

IEC 61439-1 test n. B0008006
test n. B8020497

tenuta al corto circuito In=6300A e Icc=105 kA per 1 sec.
• verifica tenuta al corto circuito.
• verifica connessione masse apparecchiatura e circuito di protezione.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

test n. B0009515 condizioni d’arco dovuto a guasto interno 70 kA per 300 msec.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

test n. B0007840 verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso e a frequenza industriale.
• verifica distanze in aria e superficiali.

CEI EN 60529 test n. EPT16AVM033754359
test n. EPT16AVM033754359
test n. EPT16AVM033754359
test n. CESI A902B006
test n. B0011835
test n. B4030377

verifica del grado di protezione IP30
verifica del grado di protezione IP41
verifica del grado di protezione IP42
verifica del grado di protezione IP54 categoria 2.
verifica del grado di protezione IP55 categoria 2.
verifica del grado di protezione IP56 categoria 2.

IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

test n. B3020295 test sismico con accelerazione 1,0g.
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Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625 (24 moduli) 2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600700 (24 moduli)

Armadio con vano cavi 625 + 300 (24 moduli)

2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600

700 + 300 (24 moduli)

625 + 400 (24 moduli)

700 + 400 (24 moduli)

Armadio multiswitch 1000 + 300 (44 moduli)

1000 + 400 (44 moduli)

Armadio bifronte A richiesta

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In)
Barre principali Fino a 6300 A

Barre di distribuzione 400 / 630 / 800 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 105 kA

Tenuta arco interno
Corrente presunta ammissibile in condizioni d’arco (Ip arc) 70 kA

Durata d’arco associata (t arc) 300 ms

Pinze cassetti 160 / 320 A

Connettori contatti ausiliari 10 / 16 A

Contatti ausiliari 6 / 16 / 24 / 42 / 48 

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 3b / Forma 4b

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

Su richiesta

Sistema Sbarre Isolate / Argentatura / Stagnatura

Componenti

Interruttore di posizione “cassetto in Test”

Interruttore di posizione “cassetto Sezionato/Servizio”

Interruttore di posizione “cassetto Inserito/Estratto”

Interruttore di posizione
“cassetto Inserito/Estratto Remoto” (N°2)

Armadio
singolo

Armadio
con vano cavi

Armadio 
multiswitch Profondità

(L)
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0
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2000

2200
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0
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0
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80
0
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00(P)
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PARTENZA MOTORE
Cassetto estraibile UNIT tripolare
Cassetto estraibile UNIT quadripolare
IP30 - IP42 - IP55

Cassetto estrabile
UNIT
da 18.5 kW a 200 kW

Tabelle Avviamento UNIT

AVVIAMENTO 
DIRETTO

AVVIAMENTO 
REVERSIBILE

STELLA
TRIANGOLO

PARTENZA LINEA
Cassetto estraibile ½ UNIT tripolare
Cassetto estraibile ½ UNIT quadripolare
IP30 - IP42 - IP55

Cassetto estrabile
½ FEEDER
da 16A a 100A Tabelle Avviamento ½ FEEDER

400 V / 690 V
Altezza cassetto
mm

Corrente nominale
A

150 ≤ 35

200 ≤ 80 

250 ≤ 100 

FEEDER

PARTENZA MOTORE
Cassetto estraibile ½ UNIT tripolare
Cassetto estraibile ½ UNIT quadripolare
IP30 - IP42 - IP55

Cassetto estrabile
½ UNIT
da 7.5 kW a 22 kW Tabelle Avviamento ½ UNIT

400 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 11 ≤ 11

250 ≤ 18.5 ≤ 18.5

690 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 18.5 ≤ 18.5

250 ≤ 22 ≤ 22

AVVIAMENTO 
DIRETTO

AVVIAMENTO 
REVERSIBILE

400 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

Stella
triangolo
kW

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 18.5

250 ≤ 45 ≤ 45 ≤ 30

300 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 45

400 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

500 ≤ 132 ≤ 132 ≤ 110

600 ≤ 132

690 V
Altezza
cassetto
mm

Avviamento 
diretto
kW

Tele
invertitore
kW

Stella
triangolo
kW

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 37 ≤ 37 ≤ 30

250 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 55

300 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

400 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 110

500 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 160

600 ≤ 200
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Caratteristiche principali
• Sezionatore “SwitchLAF 2.0”
• Connettori per ausiliari
• Contatti di uscita (pinze di potenza)
• Supporto in lamiera per salvamotore
• 5 interruttori di posizione
• Blocco di sicurezza cassetto

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nel caso di un fuori servizio tempo-
raneo.

5 interruttori di posizione: 
- Cassetto “Test”
- Cassetto “Sezionato/Servizio”
- Cassetto “Inserito/Estratto”
- Cassetto
   “Inserito/Estratto/Remotato”

Identificatore cassetto:
Sistema per identificare in modo 
univoco la posizione del cassetto 
nel quadro.

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nella posizione di cassetto Estratto.

Accessori e funzionalità

Cassetto estrabile
UNIT
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Caratteristiche elettriche
Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Pinze Cassetti

Versione tripolare o quadripolare*

Corrente nominale [In] 160 /320 A

Corrente nominale di cortocircuito [Ip] 15 / 38 kA

Connettori ausiliari
Corrente nominale [In] 10 / 16 A

N° contatti ausilairi 24 / 42/ 48

Contatti Ausiliari

Corrente nominale [In] 16 A

N° Cicli 20000000

Tipo contatto 2 contatti in scambio

Tipo collegamento Fast-on 6,3 mm

Dati meccanici Larghezza cassetti (l) 625 / 700

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

*Non disponibile per gli armadi con una larghezza di 625 mm.

Doppia pinza di uscita: 
Versione a doppia uscita nel 
caso di avviamento stella 
triangolo.

Adattori universali: 3 soli 
adattatori interscambiabili 
per tutte le soluzioni di 
apparecchi installati.

Connettori a richiesta: 
Possibilità di installare con-
nettori per varie tipologie di 
segnali, Profibus, Modbus 
Ethernet, ecc…

Messa a terra: Sistema di 
messa a terra ad innesto 
autocentrante.

Connettori
personabilizzabili: Versio-
ne a 24 pin, 42 pin o doppio 
connettore.

Cassetto
IP30 / IP42
L = 625
tripolare

Cassetto
IP55 
700 tripolare
quadripolare

Cassetto
IP30 / IP42
L=700
tripolare
quadripolare

15
0
20

0 25
0 30

0 35
0 40

0 45
0 50

0
60

0
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Accessori e funzionalità

Caratteristiche principali
• Sezionatore “SwitchLAF 2.0”
• Connettori per ausiliari
• Contatti di uscita (connettori)
• Supporto in lamiera per salvamotore
• 5 interruttori di posizione
• Blocco di sicurezza cassetto

Cassetto estrabile
 ½ UNIT

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nel caso di un fuori servizio tempo-
raneo.

Identificatore cassetto:
Sistema per identificare in modo 
univoco la posizione del cassetto 
nel quadro.

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nella posizione di cassetto Estratto.

5 interruttori di posizione: 
- Cassetto “Test”
- Cassetto “Sezionato/Servizio”
- Cassetto “Inserito/Estratto”
- Cassetto
   “Inserito/Estratto/Remotato”
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Caratteristiche elettriche
Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Contatti di Potenza Corrente nominale [In] 16A

Connettori ausiliari
Corrente nominale [In] 10 / 16A

N° contatti ausilairi 24 / 42

Contatti Ausiliari

Corrente nominale [In] 16 A

N° Cicli 20000000

Tipo contatto 2 contatti in scambio

Tipo collegamento Fast-on 6,3 mm

Dati meccanici Larghezza cassetti (l) 350

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250

Cassetto IP30 / IP42
L =350
tripolare / quadripolare

Adattori universali: 3 soli adat-
tatori interscambiabili per tutte le 
soluzioni di apparecchi installati. 

Connettori a richiesta: Possibilità 
di installare connettori per varie ti-
pologie di segnali, Profibus, Modbus 
Ethernet, ecc…

20
0

25
0

30
0

ME-Cub |  Lafer  |  67



Accessori e funzionalità

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nel caso di un fuori servizio tempo-
raneo.

Identificatore cassetto:
Sistema per identificare in modo 
univoco la posizione del cassetto 
nel quadro.

Blocco di sicurezza:
Possibilità di bloccare il cassetto 
nella posizione di cassetto Estratto.

Adattori universali: 3 soli adat-
tatori interscambiabili per tutte le 
soluzioni di apparecchi installati. 

Caratteristiche principali
• Sezionatore “SwitchLAF 2.0”
• Connettori per ausiliari
• Contatti di uscita (connettori)
• Supporto in lamiera per salvamotore
• Blocco di sicurezza cassetto

Cassetto estrabile
 ½ FEEDER
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Connettori a richiesta: Possibilità 
di installare connettori per varie ti-
pologie di segnali, Profibus, Modbus 
Ethernet, ecc…

Messa a terra: Sistema di messa a 
terra ad innesto autocentrante.

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Contatti di Potenza Corrente nominale [In] 16 / 35 / 80 /100 A

Connettori ausiliari
Corrente nominale [In] 10 / 16A

N° contatti ausilairi 6 / 16 / 24 / 42

Contatti Ausiliari

Corrente nominale [In] 16 A

N° Cicli 20000000

Tipo contatto 2 contatti in scambio

Tipo collegamento Fast-on 6,3 mm

Dati meccanici Larghezza cassetti (l) 350

Altezza cassetti (h) 150 / 200 / 250

15
0

20
0

25
0

Cassetto IP30 / IP42
L = 350
tripolare / quadripolare

Caratteristiche elettriche
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Funzionalità cassetti
UNIT e ½ UNIT

Premere sul pulsante di test (tasto grigio) 
tramite l’ausilio dell’utensile.
In questo modo verrà aperto il circuito e 
verificato il corretto inserimento fisico del
cassetto. Nel caso di test positivo si aprirà il 
foro per effettuare la manovra 2.

1. cassetto in posizione “test”
Inserire la chiave nel foro di sinistra,
premere per ruotare in senso orario fino a 
raggiungere la posizione “I”, in questo modo 
si aprirà il foro di destra per effettuare la 
manovra 3.

2. cassetto in posizione “sezionato”
Premere per ruotare in senso orario fino a 
raggiungere la posizione “I”.

3. cassetto in posizione “servizio”

Messa in servizio del cassetto

Inserire la chiave nel foro di destra e 
premere per ruotare in senso antiorario fino 
a raggiungere la posizione “0”.

1. Cassetto in posizione “servizio”

Inserire l’a chiave nel foro di sinistra,
premere per ruotare in senso antiorario fino 
a raggiungere la posizione “0”.

2. Cassetto in posizione “sezionato”

Sostituzione del cassetto

1

Nella posizione di cassetto in posizione di test 
è possibile eseguire il test elettrico a valle del 
generale del cassetto.

Inserire una chiave a brugola n°6 nella sede 
mostrata in figura e ruotare in senso orario fino 
all’apertura totale della posizione “F2”. 

Inserire la chiave nel foro “F2” e azionare 
l’interruttore ruotando in senso orario fino a 
raggiungere la posizione “I”.

Test by-pass

Test cassetto

1

1

2

2

3
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2.0

Posizioni SwitchLAF 2.0
FASE CIRCUITI

BLOCCHI
DI SICUREZZA

POSIZIONE
CASSETTO

ESTRATTO
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari aperto

Possibilità di bloccare
tramite lucchetto il cassetto

Estratto
di 20 cm
dal quadro

TEST BY PASS
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari chiuso

Possibilità di bloccare tramite 
lucchetto il sezionatore

Inserito
e bloccato
nel quadro

TEST
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari chiuso

Possibilità di bloccare tramite 
lucchetto il sezionatore

Inserito
e bloccato
nel quadro

SEZIONATO
Circuito principale aperto
Circuito ausiliari chiuso

Inserito
e bloccato
nel quadro

SERVIZIO
Circuito principale chiuso
Circuito ausiliari chiuso

Inserito
e bloccato
nel quadro
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Tipologia
 Armadio con vano cavi 
Possibilità di installare le seguenti tipologie 
di cassetti: UNIT, estraibile ½ UNIT, estraibi-
le ½ FEEDER, fisso.
• FORMA (3B- 4B - 4A)
• Accessibilità frontale/posteriore

 Armadio MULTISWITCH 
Possibilità di installare le seguenti
tipologie di cassetti: estraibile ½ UNIT, 
estraibile ½ FEEDER”
• FORMA (3B- 4B - 4A)
• Accessibilità frontale/posteriore

Armadio con porta a vetro: 
Armadio UNIT, UNIT con vano cavi
o MULTISWITCH realizzato con porta a vetro 
per un grado di protezione fino a IP55.

Vano ausiliari, cavi, terra

Vano per uscita cavi morsettiera e barra di terra in alluminio o rame

Sistema sbarre laterale / Sistema sbarre orizzontale

Sistema sbarre fino a 4000A:
profilo alluminio / profilo rame / rame piatto /
rame argentato / profilo verniciato protetto 

Segregazione sbarre superiore
segregazione in lamiera utilizzata
per proteggere il sistema sbarre

Sistema sbarre laterali fino a 800A:
profilo alluminio / profilo rame /
rame piatto / rame argentato

Cubicoli inserimento cassetti Unit, ½ Unit, ½ Feeder

 UNIT  ½ UNIT / ½ FEEDER 

Cassetti estraibili Unit, ½ Unit, ½ Feeder

 UNIT  ½ UNIT / ½ FEEDER 
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Armadi Power Center per la distribuzione primaria
in bassa tensione fino a 6300 A

PW-Tech
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Lafer. Around you
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Armadi Power Center
per la distribuzione primaria
in bassa tensione fino a 6300 A

PW-Tech

Certificazioni
IEC 61439-1 prova n. B0008006

prova n. B5002265
tenuta al corto circuito In=6300 A e Icc=150 kA per 1 sec.
• verifica tenuta al corto circuito.
• verifica connessione masse apparecchiatura e circuito di protezione.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

prova n. B0009515
prova n. B5014994

condizioni d’arco dovuto a guasto interno 105 kA per 300 msec.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

prova n. B0007840
prova n. 02472-15-0378

verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso e a frequenza industriale.
• verifica distanze in aria e superficiali.

CEI EN 60529 prova n. B0011835 verifica del grado di protezione IP55 categoria 2.
IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

test n. B3020295 test sismico con accelerazione 1,0g.

Dedicati alla distribuzione primaria di energia.

Offrono molteplici soluzioni per qualsiasi tipologia di cablaggio, accessibilità e forma di segregazione.

Caratteristiche principali
• Struttura assemblata, in lamiera,
 montanti spessore 20/10 mm.
• Zoccolo con flange rinforzate spessore 

20/10 mm per movimentazione su rulli.
• Grado di protezione da IP30 in versione
 a giorno a IP55 con porta cieca o 

trasparente in vetro temperato.

• Possibililità di accoppiamento laterale 
anche con armadi di altra serie Lafer 
(MC-Cub, ME-Cub e Automation).

• Installazione apparecchiature di tutte le 
marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).

• Verniciatura a polveri epossidiche previa 
fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• A richiesta armadio in acciaio INOX.
• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento 
 per soluzioni di qualsiasi esigenza.
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm

Armadio singolo 625 (24 moduli)

2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 (24 moduli)

800 (34 moduli)

1000 (46 moduli)

1200 (54 moduli)

1400 (62 moduli)

Vano cavi 300 2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550400

Armadio con vano cavi 625 + 300 (24 moduli)

2000 / 2200 / 2400
(utile = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 + 300 (24 moduli)

800 + 300 (34 moduli)

625 + 400 (24 moduli)

700 + 400 (24 moduli)

800 + 400 (34 moduli)

Armadio bifronte A richiesta

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 1000 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 690 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 6300 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 150 kA

Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X

Esterno Da IP30 a IP55

Altezza pannelli (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado di resistenza
agli urti IK

IK09 porta a vetro 

IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a / Forma 3b / Forma 4a / Forma 4b

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm

Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato

A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC

Trattamento barre

Alubar
standard: Stagno

a richiesta: Nichel / Argento

Rame
standard: nessuno

a richiesta: Stagno / Nichel / Argento

30
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0(L)

Vano
cavi

(L)

92
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11
00
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00

Armadio con vano cavi
L = 300

(L)
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Armadio con vano cavi
L = 400

(L)
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5
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0
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0
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00

(H)

2000

2200

2400
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singolo
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5
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0
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12
00

14
00

15
50

80
0(P)

Caratteristiche Tecniche

Gli armadi Lafer sono progettati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Tipologia Smart Energy Plus

Sistema sbarre Smart-Energy plus:
in alluminio anodizzato con superficie di contatto in nichel applicato
con tecnologia cold spray fino a 6300 A.

Armadio con accessibilità frontale:
armadio a scomparti fino alla forma 4a.
Sistema sbarre verticale posizionato nella 
zona laterale e sistema sbarre orizzontale 
posizionato nella zona superiore. 

Armadio con accessibilità posteriore:
armadio a scomparti fino alla forma 4b.
Sistema sbarre verticale e orizzontale posizio-
nato nella zona posteriore.

Smart Energy Copper

Prolungamento codoli interruttorI orizzontali o verticalI:
Alubar o tradizionale in rame. 

Sistema ModularDIN™: rapidità di 
montaggio e smontaggio delle guide 
modulari LDIN in alluminio, con il nuovo 
sistema ad incastro senza viti. Compa-
tibile con la maggior parte dei ripartitori 
presenti sul mercato.

Prolungamento codoli

Connessioni

Dettagli interni

Sistema sbarre Smart-Energy Copper:
in rame con tecnologia cold spray fino a 6300 A.

Cubicolo: completo di pannello a cer-
niera, piastra di cablaggio, separatore 
orizzontale e segregazione laterale in 
lamiera Aluzinc®.

Connessioni in rame:
connessione fino a 6300 A.

Connessioni Alubar per condotti sbarre 
e interruttori: in alluminio stagnato
(a richiesta nichelato o argentato)
e sagomato da 250 A a 4000 A.
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Sistema sbarre universale
in alluminio fino a 1600A
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Caratteristiche principali
• Profilati in alluminio anodizzato 40x30 

/ 40x60 mm e superficie di contatto in 
nichel applicato con tecnologia

 cold spray.
• Isolatori porta barre realizzati in poliam-

mide PA6 autoestinguente classe V0
 IEC 60695-11-10.

• Sistema sbarre fino a In=1600A
 e Icc=70 kA.
• Smart-Energy basic inclinato e lineare 

posizionabile nel vano cavi, nella zona 
posteriore e nella zona superiore.

• Massima facilità di cablaggio
 mediante viti con testa a martello
 ed altri accessori Lafer.
• Semplicità di accoppiamento
 e di giunzione tra barre.

Rapido, economico, versatile.

Sistema sbarre universale
in alluminio fino a 1600A

Certificazioni
IEC 61439-1 prova n. B3012744

prova n. B3013956
tenuta al corto circuito In=630A e Icc=35 kA per 1 sec.
tenuta al corto circuito In=1600A e Icc=70 kA per 1 sec.
• verifica tenuta al corto circuito.
• verifica connessione masse apparecchiatura e circuito di protezione.

Smart-Energy basic può essere utilizzato nei quadri Lafer e di altre marche.
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Una barra dedicata ad ogni potenza

BA16
1600A
60x30 mm

BA12
1250A
60x30 mm

BA8
800A
40x30 mm

BA6
630A
40x30 mm

Zona posteriore

Zona superiore isolatore lineare

Vano cavi L=300

Zona superiore isolatore inclinato

Vano cavi L=400

Profilati in alluminio anodizzato e superficie di contatto in nichel applicato con tecnologia cold spray. 

Barre disponibili con lunghezza 1750 e 2325 mm.
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Compatibili sia con barre Smart-Energy basic che con barre tradizionali in rame.

Porta barre
Massima velocità di installazione

vano cavi
L=300

vano cavi
L=400

zona
posteriore

zona
superiore
isolatore
inclinato

zona
superiore
isolatore
lineare

Porta barre inclinato 630 / 800A

Porta barre lineare fino a 630 / 800A

In Icc n.
barre

tipo
barre

n.
isolatori

interasse
max.
isolatori

630A 25 kA 4 BA6 3 850 mm
630A 35 kA 4 BA6 4 600 mm

800A 25 kA 4 BA8 3 850 mm
800A 35 kA 4 BA8 4 600 mm
800A 40 kA 4 BA8 5 450 mm
800A 50 kA 4 BA8 6 350 mm

In Icc n.
barre

tipo
barre

n.
isolatori

interasse
max.
isolatori

1250A 25 kA 4 BA12 3 850 mm
1250A 35 kA 4 BA12 4 600 mm
1250A 40 kA 4 BA12 5 450 mm
1250A 50 kA 4 BA12 6 350 mm
1250A 60 kA 4 BA12 7 300 mm

1600A 25 kA 4 BA16 3 850 mm
1600A 35 kA 4 BA16 4 600 mm
1600A 40 kA 4 BA16 5 450 mm
1600A 50 kA 4 BA16 6 350 mm
1600A 60 kA 4 BA16 8 250 mm
1600A 70 kA 4 BA16 9 250 mm

Porta barre lineare fino a 1250 / 1600A

20

20
0

15 15306

20
0

55
30

30
30

55

78 60 60 60 78

336

19

20
0

401515 306

7860606078

336

55
30

30
30

55

20 20306

45
45

346

68 70 70 70 68

90

20

20 20306

45
45

346

68 70 70 70 68

90

20

1250A1250A
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Sistemi di connessione
Modularità e potenza
Sistemi di connessione in treccia flessibile di rame e piastre di alluminio stagnato.

Connessione in treccia flessibile interruttori scatolati

Giunzione barre orizzontali

Giunzione barre orizzontali e verticali
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Massima velocità d’installazione e riduzione di utensili necessari per il montaggio.

Accessori
La comodità a portata di mano

Viti testa a martello

Sistema allineamento barre Identificazione fasi e neutro

Barretta connessione interruttori modulari

Connessione con rondella in ottone
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Sistema sbarre universale
in alluminio fino a 6300A

plus

86  |  Lafer  |  Smart-Energy



Sistema sbarre universale in alluminio fino a 6300A 
Economico, innovativo, flessibile.

Caratteristiche principali
• Profilati in alluminio anodizzato
 e superficie di contatto in nichel
 applicato con tecnologia cold spray.
• Isolatori porta barre in poliammide
 PA6 autoestinguente classe
 V0 IEC 60695-11-10.
• Sistema sbarre fino a In=6300A
 e Icc=105 kA.

• Smart-Energy plus posizionabile nel 
vano cavi, nella zona posteriore e nella 
zona superiore.

• Massima facilità di cablaggio
 mediante viti con testa a martello
 ed altri accessori Lafer.
• Semplicità di accoppiamento
 e di giunzione tra barre.

 Caratteristiche principali
• Barre in alluminio stagnato.
• A richiesta argentato.
• Adatto per essere sagomato
 e utilizzato per connessioni a condotti 

sbarre o interruttori.
• Sistema sbarre da 250 a 6300A.

plus

Smart-Energy plus e Alubar possono essere utilizzati nei quadri Lafer e di altre marche.

IEC 61439-1 prova n. B5002265 tenuta al corto circuito In=6300A e Icc=105 kA per 1 sec.
• verifica tenuta al corto circuito.
• verifica connessione masse apparecchiatura e circuito di protezione.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

prova n. B5014994 condizioni d’arco dovuto a guasto interno 105 kA per 300 msec.

IEC 61439-1 prova n. 02472-15-0378 verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso e a frequenza industriale.
• verifica distanze in aria e superficiali.

Certificazioni

plus
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Profilati in alluminio anodizzato e superficie di contatto in nichel applicato con tecnologia cold spray.

Barre disponibili con lunghezza 1830 e 2390 mm.

Una barra dedicata ad ogni potenza
plus

Zona superiore

BA25P
2500 A
30x120 mm

BA25P/5
2500 A (neutro 50%)
30x120 mm

BA40
4000A
30x180 mm

BA50
5000A
50x180 mm

BA40/5
4000A (neutro 50%)
30x180 mm

BA50P/5
5000A (neutro 50%)
30x180 mm

BA16P
1600A
30x80 mm

BA12P
1250A
30x60 mm

BA10P
1000A
30x60 mm

BA32P
3000 A
30x150 mm

BA32P/5
3000 A (neutro 50%)
30x150 mm

BA20P/5
2000 A (neutro 50%)
30x100 mm

BA20P
2000 A
30x100 mm

Zona posteriore
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Diverse configurazioni per potenze da 630A 5000A.

Massima velocità di installazione 
Porta barre tripolare

350

30
30

210 110 1515

H

65 100 100 8565 80 80 20 65

30

H

15 280 15

30

310 350

30
30

210 110 1515

75 100 100 75

H

interasse 80 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140

interasse 100 mm
In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210

350

30
30

210 110 1515

H

105 80 80 85

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

interasse 120 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240

interasse 140 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240
5000 240
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interasse 80 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140

interasse 100 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210

350

30
30

210 110 1515

H

15 120 160 125

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

30
30

H

15
120 120 120 120

15

510

65 120 120 120 85

15 180 180 15

80 20 65

Diverse configurazioni per potenze da 630A 5000A.

Porta barre quadripolare

350

30
30

210 110 1515

H

15 100 150 135

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

20 60 85

4500 435

75 120 120

30
30

H

15 120 120 120 120 15

510

110 20 65

interasse 120 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240

interasse 140 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240
5000 240

590

30
30
,3

H

14014014014015 15

65 140 140 140 20 20 65
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In (A) H
630/800 300
1000/1250 330
1600 390
2000 450
2500 510
3200 600
4000 690

In (A) H
630/800 400
1000/1250 440
1600 520
2000 600
2500 680
3200 800
4000 920

Diverse configurazioni per potenze da 6300A.

Tripolare
Verticale / Orizzontale
per potenze
da 800A 4000A

Porta barre a doppio condotto

Porta barre back

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

25

95

Quadripolare
Verticale / Orizzontale
per potenze
da 800A 4000A

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

50
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50
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95
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H
50
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8

25

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

95

50 25

tripolare - interasse 140 mm
In (A) H
6300 420

quadripolare - interasse 140 mm
In (A) H
6300 420

140 140 140 7595

590

H

1514014014014015

95 140 140 75

450

H

1514014014015

60
30

30

30
60

30

140 140 140 7595
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1514014014014015

95 140 140 75

450

H

1514014014015
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30

30

30
60

30
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Prolungamento codoli
cassetto forma 4b

Sistema di connessione con barre in alluminio stagnato da 250 a 4000A. 

Adatto a qualsiasi connessione

Connessione interruttore e prolungamento
codoli barre orizzontali

Connessione interruttore zona superiore

Giunzione barreProlungamento connessione condotto barre

Connessione interruttori barre verticali
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Massima velocità d’installazione e riduzione di utensili necessari per il montaggio.

Accessori
La comodità a portata di mano

Barretta connessione interruttori modulari

Connessione con rondella in ottone

Sistema di connessione rapido ad inserimento frontale e lateraleCompensatori di fase isolatore

Identificazione fasi e neutro Sistema allineamento barre

Viti testa a martello
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Sistema sbarre universale
in rame fino a 6300A

copper
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Caratteristiche principali
• Profilati in rame con doppia cava
 per facilitare il collegamento
• Isolatori porta barre in poliammide
 PA6 autoestinguente classe
 V0 IEC 60695-11-10
• Sistema sbarre fino a 6300A
 e icc=105 ka.

• Smart energy copper posizionabile nel 
vano cavi, nella zona posteriore  e nella 
zona superiore.

• Massima facilità di cablaggio mediante 
viti con testa a martello ed altri 
accessori Lafer.

• Semplicità di accoppiamento e di 
giunzione tra barre

• Massima flessibilità di inserimento 
apparecchi elettrici anche in fase 
avanzata di lavorazione del quadro.

Smart-Energy copper può essere utilizzato nei quadri Lafer e di altre marche.

IEC 61439-1 prova n. B5002265 tenuta al corto circuito In=6300A e Icc=105 kA per 1 sec.
• verifica tenuta al corto circuito.
• verifica connessione masse apparecchiatura e circuito di protezione.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

prova n. B5014994 condizioni d’arco dovuto a guasto interno 105 kA per 300 msec.

IEC 61439-1 prova n. 02472-15-0378 verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso e a frequenza industriale.
• verifica distanze in aria e superficiali.

Certificazioni

copper

Sistema sbarre universale in rame fino a 6300A 
Potente, rapido, versatile.
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Una barra dedicata ad ogni potenza
Profilati in rame con doppia cava. Barre disponibili con lunghezza 1830, 2030 e 2325 mm.

copper

BR16P
1600A
30X50 mm

BR8P
1250A (neutro 50%)
15X50 mm

BR8P
1600A (neutro 50%)
30X50 mm

BR20P/5
2000 A (neutro 50%)
15X80 mm

BR32P
3200A 
30X120 mm

BR40P
4000A 
30X150 mm

BR32P/5
3200 A (neutro 50%)
15X120 mm

BR40P/5
4000A (neutro 50%)
15X150 mm

BR12P
1250A
30x50 mm

BR20P
2000A
30X80 mm

BR8P
800A
15X50 mm

BR25P
2500A 
30X100 mm

BR25P/5
2500 A (neutro 50%)
15X100 mm

PROFILO
SMART
ENERGY-COPPER 
STAGNATO/
NICHELATO
Barra di rame 
completamente 
stagnato
o nichelato
a seconda
della richiesta 

PROFILO
SMART
ENERGY-COPPER
ISOLATO 
Barra di rame 
completamente 
protetta tramite 
verniciatura 
apposita con 
otturatore di 
protezione in 
plastica 
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Diverse configurazioni per potenze da 630A 5000A.

Massima velocità di installazione 
Porta barre tripolare

interasse 100 mm
In (A) H
630/800 - 1000/1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180

350

30
30

210 110 1515

75 100 100 75

H

interasse 120 mm
In (A) H
800 - 1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180
4000 210

350

30
30

210 110 1515

H

65 100 100 8565 80 80 20 65

30

H

15 280 15

30

310

interasse 80 mm
In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 110

350

30
30

210 110 1515

H

105 80 80 85

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

interasse 140 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240
5000 240
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140 140 140 7595

590

H

1514014014014015

95 140 140 75

450

H

1514014014015

60
30

30

30
60

30

85 20 130 140 140 75

30
30

H

15 140 140 140 140 15

Diverse configurazioni per potenze da 630A 5000A.

Porta barre quadripolare

interasse 100 mm
In (A) H
630/800 - 1000/1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180

interasse 80 mm
In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 110

350

30
30

210 110 1515

H

15 100 150 135

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

20 60 85

4500 435

75 120 120

30
30

H

15 120 120 120 120 15

510

110 20 65

interasse 120 mm
In (A) H
800 - 1000 / 1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180
4000 210

interasse 140 mm
In (A) H
800 - 1000 / 1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180
4000 210
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Diverse configurazioni per potenze da 6300A.

Porta barre a doppio condotto

interasse 140 mm
In (A) H
6300 360

interasse 140 mm
In (A) H
6300 360

Tripolare
Verticale / Orizzontale
per potenze
da 800A 4000A

Quadripolare
Verticale / Orizzontale
per potenze
da 800A 4000A

Porta barre back

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

50
25

In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 300
2000 390
2500 450
3200 510
4000 600

In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 400
2000 520
2500 600
3200 680
4000 800

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

25

95

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

25

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

95

50 25

140 140 140 7595

590

H

1514014014014015

60
30

30

95 140 140 75

450

H

1514014014015

60
30

30

140 140 140 7595

590

H

1514014014014015

60
30

30
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Smart Energy Copper
Posizionamento sistema sbarre

Sistema posteriore

Collegamento interruttori 

Giunzioni barre

Sistema sbarre orizzontale
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Massima velocità d’installazione e riduzione di utensili necessari per il montaggio.

Accessori
La comodità a portata di mano

Barretta connessione interruttori modulari

Connessione con rondella in ottone

Compensatori di fase isolatore

Identificazione fasi e neutro

Sistema allineamento barre

Viti testa a martello
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Lafer Srl
Via A. Santurro, 3
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy

T. +39 0444 490562
F. +39 0444 695863

lafer@lafer.it
www.lafer.com

M
ADE IN ITALY

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

ITA
_03_2019 - studiobrand.it 

Lafer, per garantire un continuo m
iglioram

ento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare,
senza preavviso, eventuali m

odifiche alle caratteristiche descritte.


