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SERRATURA PER CONTENITORI DI RESINA
SINTETICA DA ESTERNO

Dimensioni in mm

MATRICOLA TIPO IMPIEGO

22 67 14 DS 4541/1
Per contenitori destinati a

gruppi di misura
-cilindro A e B-

22 67 11 DS 4541/2
Per contenitori non destinati a

gruppi di misura
-cilindro B-

Esempio di descrizione ridotta:

S E R R A T U R A C O N T R E S S I N T E S T

Cilindro A

Cilindro B
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1 COSTRUZIONE

1.1 Caratteristiche costruttive

Le serrature devono essere progettate e costruite in modo da:
- rispondere alle prescrizioni contenute nella presente tabella;
- rispettare le prescrizioni dimensionali contenute nel disegno B65-104 e
B65-105;

- non presentare parti metalliche esterne che possano venire in contatto con parti
interne in tensione.

- superare tutte le prove precisate nel punto 2.

La serratura deve essere dotata di molle di richiamo che la mantengano in posizione
di chiuso.
L’apertura deve essere possibile operando, con una coppia massima di 1 Nm, sulla
chiave del cilindro A o B indipendentemente. Il cilindro A (per il cliente) deve essere
realizzato da barra trafilata e con movimento a pistoncini.
Il cilindro B (per l’ENEL), realizzato come prescritto nel disegno B65-105, deve
essere manovrabile con la chiave DS 4543, la cui estrazione deve essere possibile
solo con la serratura in posizione di chiuso.
Sulla serratura DS 4541/1 deve essere montato il disco copri-toppa porta-chiave
descritto nel disegno B65-104, particolare 1.
Le aste di chiusura devono essere del tipo a lunghezza variabile (telescopiche o
similari) per potersi adattare a tutti i contenitori ENEL (escluso il tipo DS 4558). La
variazione deve essere continua, o a gradini con regolazione fine, e l’escursione
deve essere quella indicata in figura di pag.1. Il sistema di bloccaggio della
lunghezza delle aste deve garantire un’adeguata resistenza agli sforzi di trazione,
che si possono verificare nelle normali condizioni d’uso.
Le tolleranze dimensionali, prescritte nei disegni ENEL e quelle adottate dal
costruttore, devono essere espressamente indicate nella documentazione di
progetto.
Qualora il Costruttore volesse adottare soluzioni costruttive o materiali diversi da
quelli prescritti, deve richiederne la preventiva approvazione all’ENEL, che in caso
positivo stabilirà le prove suppletive eventualmente necessarie.

1.2 Materiali

a) il cilindro A deve essere realizzato con lavorazioni da utensile con i seguenti
materiali:

- corpo, barilotto, pistoncini e contropistoncini: ottone;
- le molle di richiamo: bronzo fosforoso o acciao inox;
- le chiavi: lega per chiavi (ottone) nichelate.

b) il cilindro B deve essere realizzato con i seguenti materiali:
- i profili triangolari: ottone o resina sintetica;
- le molle di richiamo: bronzo fosforoso o accio inox.

l’involucro e le aste di chiusura: resina sintetica autoestinguente, lega di alluminio,
lega di rame o acciaio inox. L’involucro e le aste di chiusura non devono presentare
deformazioni e processi di infragilimento o diminuzioni di durezza superficiale nel
tempo e nel campo di temperatura da – 15 a + 100°C. Se l’involucro è realizzato in
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resina sintetica, tutte le parti visibili, con serratura montata e sportello chiuso, devono
essere di colore grigio RAL 7001.

1.3 Marcature

Sul retro della serratura (in posizione visibile con serratura montata nel contenitore)
deve essere impresso in rilievo, con caratteri di altezza non inferiore a 3 mm:
- il nome o il marchio del Costruttore;
- la sigla della materia prima impiegata;
- il mese e l’anno di fabbricazione;
- la sigla assegnata dal Costruttore;
- il contrassegno per l’univoca individuazione dello stampo (se differente dalla sigla

assegnata dal Costruttore).

2 COLLAUDO

2.1 Prove di tipo

Le prove di tipo sono quelle indicate al paragrafo 3.1.1 delle prescrizioni ENEL DS
4931 con i numeri 1, 2, 4, 11, 13 e 22, con le seguenti aggiunte o modifiche:
- la prova 13 deve essere eseguita applicando i colpi prescritti con energia d’urto

di 5 J;

- le prove di cui al punto 11 devono essere eseguite utilizzando una chiave di
ottone DS 4543 e la chiave cliente posta a corredo;

- in aggiunta alle prove di cui al punto 11 devono essere eseguite le seguenti
prove:
(a) applicare per 5 volte le seguenti coppie:

- 2,5 Nm sia nel verso orario che antiorario, con la chiave inserita nel solo
elemento A del cilindro B (di collimazione);

- 4 Nm sia nel verso orario che antiorario, con la chiave inserita
nell’elemento B del cilindro B (di manovra).

(b) operare sul cilindro B n. 100 manovre, applicando al termine di ogni
manovra di apertura una coppia di 2,5 Nm.

(c) applicare sulla chiave del cilindro A una coppia di 2 Nm sia nel verso orario
che antiorario.

(d) Il manufatto completo deve essere sottoposto a 1 ciclo costituito da una
permanenza per 1 ora in forno a 70 + 3°C, seguita da un raffreddamento per
30 minuti in aria a temperatura ambiente 23 + 3°C, immediatamente seguita
da una permanenza per altri 30 minuti in frigorifero a -25 + 3°C.
Immediatamente dopo l’estrazione dal forno, devono essere operate su tutte
e due i cilindri della serratura n.10 manovre complete di apertura e chisura;
la prova deve essere ripetuta anche immediatamente dopo l’estrazione dal
frigo.

2.2 Prove di accettazione

Le prove di accettazione sono quelle indicate al paragrafo 3.2.1 delle Prescrizioni
DS 4931 con le lettere a), b), c), f) ed g).
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Inoltre utilizzando una chiave di ottone DS 4543 devono essere effettuate 10
manovre complete di apertura e chiusura, applicando al termine di ogni manovra di
apertura una coppia di 2,5 Nm nel verso antiorario.
La prova f) deve essere eseguita applicando i colpi prescritti con energia d’urto di 5
J.

3 CONFEZIONAMENTO

La serratura deve essere fornita completa di aste di chiusura.
La serratura con il cilindro per il cliente, tipo DS 4541/2, deve essere corredata da
due chiavi cifrate per il cliente.

4 PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO

Prescrizioni ENEL DS 4931 ed.V.

5 PRESCRIZIONI PER L’OMOLOGAZIONE

Prescrizioni ENEL DY 4899.

6 IMPIEGO

- serratura DS 4541/1 contenitori destinati ai gruppi di misura;
- serratura DS 4541/2 contenitori non destinati ai gruppi di misura.

La sequenza per l’apertura della serratura è la seguente:

- inserire la chiave nella serratura
rispettando il riferimento indicato;

- ruotarla di 180° in senso orario;

- spingerla in fondo per tutta la sua
lunghezza;

- ruotarla nel verso antiorario fino alla
completa apertura della serratura.

7 UNITA' DI MISURA

Numero di esemplari (n).


