
Tenuta a frequenza Industriale Frequency withstand voltage

PRESA PASSANTE A SPINA CON PROTEZIONE IN GOMMA SILICONICA

BUSHING WITH PLUG CONNECTION WITH SILICON RUBBER PROTECTION

DATI TECNICI  TECHNICAL DATA

Corrente nominale Nominal current

Tensione di massimo esercizio Max operating voltage

Tenuta ad impulso Impulse withstand voltage
Linea di fuga Creepage distance
Peso Weight
Colore Color
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CARATTERISTICHE
L'isolatore PGS può essere usato quale parte fissa per l'entrata 
in media tensione su macchine isolate in gas SF6 o olio. È dotato 
di interfaccia di accoppiamento DIN 47636 per essere connesso 
con i relativi terminali mobili. È vietato il montaggio in ambienti 
esterni in assenza dei relativi terminali mobili o della protezione in 
gomma siliconica (B).

L'isolatore PGS completo di protezione in gomma siliconica 
consente l'applicazione in ambienti esterni per connessioni con 
filo nudo. Può essere montato in qualsiasi posizione evitando 
la situazione in cui le campane della protezione siano, anche di 
poco, capovolte. 
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CHARACTERISTICSGB

The PGS bushing can be used as a fixed part for medium 
voltage input on SF6 gas or oil insulated machines. It is provided 
with a coupling interface according to DIN 47636 standard that 
allows a connection with the relevant movable connectors. It is 
forbidden to use the bushing in outdoor applications without 
the relevant movable connectors or without the silicon rubber 
protection (B).

The PGS bushing with the silicon rubber protection can be 
utilized outdoor for connections with bare electrical wire. The 
PGS can be assembled in any position except for the situation 
where the sheds of silicon rubber protection are turned upside 
down, even if slightly.
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GB A 1990 + 
B 2000

630 A 630 A
24 KV 36 KV
55 KV 75 KV

125 KV 170 KV
780 mm 1050 mm
4,1 Kg 5,1 Kg

RAL 7030 RAL 7030

A 1996 + 
B 3000A 1996

630 A
36 KV
75 KV
170 KV

-
2,9 Kg

RAL 3013
Dati tecnici e dimensioni non sono impegnativi - Technical data and dimensions are not binding

serie PGs 24-36 kV

Protezione in gomma siliconica
Silicon rubber protection

Isolatore passante in resina epossidica
Epoxy resin bushing

AIR

B

A

SF6

Mod. 2000 = 24 kV
Mod. 3000 = 36 kV

Mod. 1990 = 24 kV
Mod. 1996 = 36 kV
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•  Tensioni di servizio

Fino a 36 kV

•  Norme di riferimento

IEC 137(collaudi elettrici)     
IEC 60507 (1991): Verifica della salinità di tenuta in nebbia salina 
(test di tipo)  
IEC 61109 (1992-03) Annesso C: Prova 5000 ore di 
invecchiamento accelerato (test di tipo)

•  Working voltage

Up to 36 kV

•  Reference Standards

IEC 137 (electrical tests)
IEC 60507 (1991): Salinity salt fog test (type test)  
IEC 61109 (1992-03): 5000 hours accelerated ageing test 
(type test)

A 1990

630 A
24 KV
55 KV

125 KV
-

2,4 Kg
RAL 3013



ISTRUZIONI MONTAGGIO
Isolatore passante (Fig. 1 e 2):

-    Forare il cassone della macchina come indicato (9)
-    Togliere la verniciatura o eventuale isolante attorno ai fori per consentire un corretto 

collegamento di messa a terra del passante.
-    Fare inoltre attenzione che la superficie su cui appoggia il passante sia priva di ogni 

tipo di asperità e perfettamente pulita al fine di garantire un perfetto appoggio della 
guarnizione di tenuta (8).

-    Posizionare l’isolatore passante (7) sulla carpenteria, previa interposizione della 
guarnizione di tenuta (8). Posizionare internamente la flangia (10) e serrare le 6 viti 
(11), previa interposizione della rondella, con coppia di serraggio 9÷11 Nm alternando 
in croce tale operazione. Il fissaggio della connessione inferiore  (M10) deve essere 
effettuato con coppia di serraggio 30÷35 Nm.

Protezione in gomma siliconica (Fig. 3 e 4):

-    Togliere il coperchio di protezione (4) del passante. Quando il passante non è 
connesso alla terminazione mobile o alla protezione in gomma siliconica, si raccomanda 
di mantenere il coperchio di protezione in plastica sempre inserito fino in fondo al fine di 
evitare che l’interfaccia (6) possa sporcarsi o essere oggetto di raschiature accidentali.

-    Pulire con alcool l’interfaccia (6) del passante e la relativa zona di accoppiamento della 
protezione in gomma siliconica (3).

-    Dopo la completa evaporazione del solvente, spalmare uniformemente sull’interfaccia di 
connessione (6) il contenuto di  grasso dell’apposita bustina a corredo (5).

-    Montare la protezione in gomma siliconica (3) sul passante (7) ed avvitare a fondo sino 
a raggiungere il punto massimo di serraggio (90÷100 Nm)  aiutandosi anche con una 
chiave da 20 mm andando ad agire sulla cappa superiore (2). La protezione risulta 
adeguatamente connessa quando il passante è completamente coperto dalla stessa.

-    Ruotare leggermente verso destra e sinistra la protezione in gomma siliconica per 
distribuire uniformemente il grasso nell’interfaccia di connessione (6).
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ASSEMBLY INSTRUCTIONGB

PGS bushing (Fig. 1 and 2):

-    Drill the holes on the body of the tank as indicated (9).
-    Remove the paint, or insulating coat, in the area of the fixing fastener holes in order to 

guarantee a correct earth connection of the bushing.
-    Moreover make sure that the surface where the bushing holds is without any type 

of roughness, or unevenness and it must be perfectly clean in order to guarantee a 
perfect tightness of the flat gaskets.

-    Place the bushing (7) on the metal structure after having positioned the gasket (8). 
Place the aluminium flange (10) inside the tank and tighten the six fixing screws (11) 
together with the relevant washers with a tightening force value of 9÷11 Nm. The 
tighting of the screws must be done crosswise. The lower connection to the M10 
threaded hole must be fixed with a tightening force value of 30÷35 Nm.

Silicon rubber protection (Fig. 3 and 4):

-    Remove the plastic protective cover (4) from the bushing. The plastic protective cover 
must be fitted and pressed right down on the bushing always when:

        -    the bushing is not connected to the movable connector;
        -   the bushing does not have silicon rubber protection.
     This prevents faults caused by dirty or incidental scratching of the interface (6).
-    Clean with alcohol the interface (6) and the area of contact with the silicon rubber 

protection (3).
-    After the complete evaporation of the solvent, spread evenly over the connection 

interface (6) the grease contained in the enclosed pocket (5).
-    Pull the silicon rubber protection (3) on the bushing (7) and screw down tightly until 

maximum torque is obtained (90÷100 Nm). This can be done with the aid of a 20 mm 
spanner used on the top cap (2). The silicon rubber protection is correctly clamped if 
the bushing is totally covered with it.

-    Turn the silicon rubber protection slightly to the left and to the right to distribuite grease 
evenly over the connection interface (6).

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

DENOMINAZIONE COMPONENTI    COMPONENTS

 Bulloneria di connessione superiore   Top connection fixing screw & nuts1
 Cappa di fissaggio     Fixing cap
 Protezione in gomma siliconica    Silicon rubber protection
 Coperchio di protezione in plastica   Plastic protective cover
 Confezione di grasso    Grease pocket
 Interfaccia di connessione DIN 47636   Connection interface DIN 47636

 Guarnizione O-Ring     O-Ring gasket

 Flangia in alluminio per il fissaggio dell’isolatore  Aluminium insulator fixing flange

* Le posizioni contrassegnate fanno parte del Kit di fornitura - The highlighted items are included in the supplied kit
** Le posizioni contrassegnate sono fornite su specifica richiesta - The highlighted items can be supplied on request

 Isolatore passante in resina    Epoxy resin bushing

 Dima di foratura del cassone    Steelwork holes Lay-Out

I GB KIT
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**
 Bulloneria di connessione inferiore   Lower connection fixing screws and nuts **

*
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