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CARATTERISTICHEI

CHARACTERISTICSGB

•  General characteristics
epoxy resin post insulator with capacitive condenser for the reading of the L.V. 
Manufactured with recessed metal fitting, they can be equipped with couplings and L.V. 
light signal box.
These insulator are mainly suitable to be used as insulated supports of equipment, bus bar 
or fuses.

•  Safety informations
The insulators can be equipped with:
-  Safety valve type ATS drawing 4500 that, in case of incoming voltage higher than 600 V, 

connect to earth the system;
-  Signal box type SF 5600, type SC 5583 and or type SCD 5500 type SCB 5590 that, 

through a gas arrester installed inside, in case of incoming voltage higher than 600 V, 
automatically connect to earth the system. The heart connection system is self-resetting.

•  Application
Indoor installation at max working temperature of 85 °C.

•  Working voltage
From 12 to 36 kV.

•  Reference Standards
IeC 137 (electrical tests)

•  Generalità
Isolatori portanti per interno in resina epossidica con condensatore capacitivo per la 
segnalazione della presenza di tensione di rete. Realizzati con armature metalliche 
incassate, possono essere corredati di attacco per il prelievo di tensione e cassetta per la 
segnalazione luminosa. Particolarmente indicati quali supporti isolanti di apparecchiature, 
conduttori o fusibili.

•  Note per la sicurezza
Gli isolatori possono essere corredati di:
-  Valvola di sicurezza tipo ATS disegno 4500 che in caso di sovratensione superiore a 600 

V commuta il sistema verso massa.
-  Cassette di segnalazione tipo Sf 5600 o tipo SC 5583 o tipo SCD 5500 o tipo SCB 

5590 che, nel caso di sovratensioni superiori a 600 V, hanno un dispositivo di sicurezza, 
autoripristinante, che commuta il sistema verso massa.

•  Applicazione
In ambienti interni con temperature massime di esercizio di 85 °C.

•  Tensioni di servizio
Da 12 a 36 kV

•  Norme di riferimento
IEC 137 (collaudi elettrici)



BASE SUPERIORE
UPPer FACe

BASE INfERIORE
BASe FACe

DISEGNO Nr. 4500 
DrAWING

Valvola di sicurezza
Safety valve for 

overvoltage protection

serie DC serie DCP

serie ATs

	 identificazione	 dati	elettrici	 dati	meccanici	 	 	 	 	 dati	tecnici
	 identification	 electrical	data	 mechanical	data	 H D1 D2 D	 technical	data

	 Tipo	 Disegno	 Tensione	 Tensione	 Tensione	 Capacità	 Carico	 Altezza	 Diametro	 Diametro	 Diametro	 Linea	 Alette	 Peso
	 	 	 massima	 di	tenuta	 di	tenuta	 	 di	rottura	 dell’	 della	 della	 nominale	 di		 	
	 	 	 di	esercizio	 ad	impulso	 a	frequenza	 	 a	flessione	 isolatore	 faccia	 faccia	 massimo	 fuga
	 	 	 	 atmosferico	 di	esercizio	 	 (P0)	 	 di	base	 di	sommità	 della	parte
	 	 	 	 	 a	secco	 	 	 	 	 	 isolante

	 Type	 Drawing	 Maximum	 Lightning	 Dry	power	 Capacitance	 Ultimate	 Insulator	 Diameter	 Diameter	 Maximum	 Creepage	 Fins	 Weight
	 	 	 working	 impulse	 frequency	 	 bending	 height	 of	base	 of	upper	 nominal	 distance
	 	 	 Voltage	 voltage	 voltage	 	 stress	 	 face	 face	 diameter
	 	 	 	 witstand	 witstand	 	 (P0)	 	 	 	 insulating
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 part
	 	 	 Kv Kv Kv pf N mm mm mm mm mm N° Kg

 dc	10	 50010	 12	 75	 35	 220	 3000	 130	 75	 65	 75	 175	 4	 0,8

	dc	15	 50012	 17,5	 95	 45	 150	 3000	 175	 76	 62	 83	 260	 5	 1,1

	dc	20	 50013	 24	 125	 55	 150	 3000	 225	 69	 62	 78	 355	 7	 1,3

	dc	30	 50021	 36	 170	 75	 75	 3000	 310	 80	 55	 80	 520	 13	 1,8

	dcP	10	 50015	 12	 75	 35	 220	 5000	 130	 70	 65	 75	 175	 4	 0,8

	dcP	15	 50017	 17,5	 95	 45	 150	 5000	 175	 76	 62	 83	 260	 5	 1,1

	dcP	20	 50018	 24	 125	 55	 150	 5000	 225	 76	 69	 85	 350	 7	 1,6

dcP	30	 50019	 36	 170	 75	 75	 5000	 310	 94	 76	 98	 520	 12	 2,9

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

DATI TECNICI    TECHNICAL DATAI G B

MODELLI RILEVATORI DI PRESENZA TENSIONE
VOLTAGE PRESENCE INDICATORS
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drawing
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drawing

serie
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serie
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serie
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Omologato
ENEL
DY 811

foro carpenteria
Ø 16,5 mm

Steework hole
Ø16,5 mm


