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CASSETTO 
SCARICATORE

KIT DI SICUREZZA ELENOS



KIT DI SICUREZZA ELENOS KIT DI SICUREZZA ELENOS

Il dispositivo cassetto scaricatore Elenos è 

stato progettato per eliminare i transitori di 

tensione dovuti a scariche da fulmini.

E’ racchiuso in un contenitore in formato 

rack da 19”, di altezza pari a 3 unità, così da 

consentirne l’installazione all’interno degli 

armadi, in corrispondenza dell’ingresso di 

rete degli apparati.

E’ inoltre raccomandato l’abbinamento con 

un trasformatore separatore di rete prima 

dello scaricatore di fulmini, e ad uno scarica-

tore di potenza posizionato all’ingresso della 

linea di alimentazione della postazione.

CASSETTO SCARICATORE 

Specifiche:

Per incrementare la sicurezza in postazione e garantire un più lungo funzio-
namento alle massime prestazioni degli apparati trasmittenti, Elenos rac-
comanda di equipaggiare gli stessi con il dispositivo cassetto scaricatore di 
fulmini.

Buona messa a terra e rispetto dei regola-

menti locali sulla sicurezza devono essere 

garantiti.

Il collegamento di terra deve risultare di 

lunghezza minima e di induttanza minima, 

mentre massima deve essere la lunghezza 

dei cavi tra trasformatore separatore di rete 

e filtro antifulminazione.

Brochure

Tensione di attivazione varistori  

420VAC

Profilo temporale picchi di corrente ammessi

8us (tempo di salita)

20us (tempo di discesa)

Capacità di scarica

60kA (L-ground)

40kA (N-ground)

Versioni

3-ph con n.4 scaricatori interni (codice di acquisto Elenos E3KPZ020)

1-ph con n.2 scaricatori interni (codice di acquisto Elenos E3KPZ021)
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