
PRESA PASSANTE CON
DOPPIO CONO  

BUSHING WITH DOUBLE CONE 
PLUG CONNECTION

serie PPS2

CHARACTERISTICSGB

• General characteristics

The PPS2® bushing can be used as coupling device for medium 

voltage cable terminations. It is fitted with a coupling interface type 

“A” according to CEI EN 50181

• Accessories

- Earthing-kit.

- Cleaning tissue.

- N°2 protective covers. 

CARATTERISTICHEI

• Generalità

L’isolatore PPS2® può essere usato come dispositivo di 

accoppiamento per terminazioni di cavo in media tensione.  È 

dotato di interfaccia di accoppiamento di tipo “A” secondo CEI EN 

50181.

• Accessori

- Kit per la messa a terra. 

- Salvietta di pulizia. 

- N°2 cappucci di protezione 

TECHNICAL DATA

NOMINAL CURRENT 250A

NOMINAL VOLTAGE 20kV

MAX. OPERATING VOLTAGE 24KV

ITALIANO

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

• Controllare il contenuto della confezione

• Leggere attentamente le istruzioni di montaggio

ENGLISH

IMPORTANT SUGGESTIONS

• Check the package contents

• Read the assembly instructions carefully
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1. Rimuovere il cappuccio di protezione da ambo i lati.
2. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento con la 

salvietta inclusa nella confezione.
3. Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con 

il grasso siliconico, fornito con il terminale di cavo.
4. Infilare la terminazione di cavo facendo attenzione che vada 

completamente in battuta con l’isolatore.
5. Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo siano 

debitamente fissate alle alette di ancoraggio dell’isolatore.
6. Collegare a massa almeno una delle tre prese laterali dello 

schermo, inglobato nel corpo in resina per il controllo del 
campo elettrico.

1. Remove the protective cover from both sides.
2. Clean the mating surfaces carefully with the tissue included 

in the package.
3. Sprinkle the mating surfaces evenly with silicone grease, 

supplied with the cable termination.
4. Thread the cable termination, making sure  that it goes fully 

bottomed with the insulator.
5. Make sure the anti-slippery system of the termination is  

properly attached to the anchoring fins of the insulator.
6. Connect to ground at least one of the three lateral plugs of 

the screen, which is incorporated into the resin body in order 
to control the electric stress.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS 




