MT

Pos. Tab. 4
A07 LELE05

cod. 11003240/P
dispositivo mobile per la
messa a terra ed in cortocircuito di giunzioni
sconnettibili a cono esterno per linee aeree
mt in cavo con spina di contatto da 250a

n° 3 contatti filettati femmina in ottone
n° 1 piattello portacontatti
n° 2 cavi sez. 25 mm2 e L=0,8 m
n° 1 cavi sez. 16 mm2 e L=6 m
n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm2 e L=14 m
n° 2 dispersori in acciaio zincato
n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
n° 1 fioretto di manovra L=1,6 m in 2 parti completo
di innesto femmina e campane rompitratta
n° 1 sacca in tela nylon per il trasporto del fioretto
n° 1 rivelatore di tensione per divisori capacitivi
n° 1contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto
del dispositivo
In accordo STD IEC 61230 e EN 50110-1
Rif./Conf. STF EA074, EA0277 e EA0279 ENEL DISTRIB.
Ns. Mod. DMGS250

MT

0,25s
13,7 kA

Icc
0,5s
8 kA

1s
5,6 kA

0,25s
13,7 kA

Icc
0,5s
8 kA

1s
5,6 kA

Pos. Tab. 4
A08 LELE05
cod. 11003241/P

DISPOSITIVO MOBILE PER LA
MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI TERMINALI A
SQUADRA E DIRITTI UNIPOLARI SCONNETTIBILI PER LINEE
AEREE MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A

Composizione:
n° 3 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura
n° 1 telaio portacontatti
n° 1 connettore di triforcazione
n° 2 cavi sez. 25 mm2 e L=1 m
n° 1 cavi sez. 16 mm2 e L=6 m
n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm2 e L=14 m
n° 2 dispersori in acciaio zincato
n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
n° 1contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto
del dispositivo

In accordo STD IEC 61230
Rif./Conf. STF EA0287 ENEL DISTRIB.
Ns. Mod. DMTS250
15 - Attrezzature per la qualificazione ENEL ed. 06-2014

OTTOTECNICA è disponibile a valutare particolari configurazioni a richiesta del cliente,
purché nel rispetto delle normative vigenti e dei parametri necessari previsti
per il corretto superamento delle correnti di cortocircuito.

ATTREZZATURE PER LA QUALIFICAZIONE ENEL ed. 06-2014

Composizione:

