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

Armadi Power Center
per la distribuzione primaria
in bassa tensione fino a 6300 A

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.

Certificazioni
IEC 61439-1

prova n. B0008006
prova n. B5002265

IEC/TR 61641
CEI 17-86
IEC 61439-1
IEC/TR 61641

prova n. B0009515
prova n. B5014994
prova n. B0007840
prova n. 02472-15-0378

CEI EN 60529
IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

prova n. B0011835
test n. B3020295
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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.
condizioni d’arco dovuto a guasto interno 105 kA per 300 msec.
verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso e a frequenza industriale.
• verifica distanze in aria e superficiali.
verifica del grado di protezione IP55 categoria 2.
test sismico con accelerazione 1,0g.

Caratteristiche Tecniche
Armadio
singolo

Vano
cavi

Armadio con vano cavi
L = 300

Armadio con vano cavi
L = 400

2400
2200
2000

Armadio con vano cavi

Armadio bifronte

Larghezza (L) mm
625 (24 moduli)
700 (24 moduli)
800 (34 moduli)
1000 (46 moduli)
1200 (54 moduli)
1400 (62 moduli)
300
400
625 + 300 (24 moduli)
700 + 300 (24 moduli)
800 + 300 (34 moduli)
625 + 400 (24 moduli)
700 + 400 (24 moduli)
800 + 400 (34 moduli)
A richiesta

Dati elettrici
Valori nominali
di tensione
Valori nominali
di corrente
Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP
Altezza pannelli (h)
Grado di resistenza
agli urti IK
Accessibilità
Esecuzione
Materiale
Verniciatura
Componenti in plastica

Trattamento barre

Altezza (H) mm

Profondità (P) mm

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

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

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

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

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

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

Tensione nominale di isolamento (Ui)
Tensione nominale di impiego (Ue)
Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp)
Frequenza nominale (fn)
Corrente nominale (In)
Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw)

1000 V
690 V
8 / 12 kV
50 / 60 Hz
Fino a 6300 A
150 kA

1550

1400

1200

800

1000

(P)

500
625

(L)

1025
1100
1200
1300

925
1000
1100
1200

(L)

Interno
Fino a IP2X
Esterno
Da IP30 a IP55
150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000
IK09 porta a vetro
IK10 porta cieca
Frontale / Laterale / Posteriore
Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a / Forma 3b / Forma 4a / Forma 4b
Struttura
Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm
Accessori
Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm
Standard
RAL 7035 B grigio chiaro bucciato
A richiesta
Colori scala RAL e acciao INOX
Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC
standard: Stagno
Alubar
a richiesta: Nichel / Argento
standard: nessuno
Rame
a richiesta: Stagno / Nichel / Argento

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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ITA_04_2018 - Lafer, per garantire un continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche alle caratteristiche descritte.

Vano cavi

(L)

300
400

1200

Armadio singolo

1400

(L)

625
700
800
900
1000

(H)

Tipologia

Smart Energy Plus

Smart Energy Copper

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

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

Connessioni

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

Connessioni Alubar per condotti sbarre Connessioni in rame:
connessione fino a 6300 A.
e interruttori: in alluminio stagnato
(a richiesta nichelato o argentato)
e sagomato da 250 A a 4000 A.

Prolungamento codoli

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

Dettagli interni

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

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.
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