
 Documentazione Tecnica  
 

 

 

 

• TUR (ABB)    FONTE: CATALOGO CARPENTERIA PER DISTRIBUZIONE ARTU ABB 

CATALOGO GENERALE QUADRI PER AUTOMAZIONE ABB 
WWW.ABB.IT / WWW.BOL.IT.ABB.COM 

 
In questa sezione sono raccolti tutti gli articoli che vanno a comporre un quadro elettrico: dalle barre, ai 
pannelli, alle piastre di fondo, porte, ecc. 
Il presente documento fornisce indicazioni sulla qualità dei singoli componenti utilizzati, i quali forniscono 
una base per la dichiarazione di conformità dei quadri elettrici stessi, la quale fa riferimento anche a 
requisiti tecnico – costruttivi oltre che semplicemente componentistici (documentazione prodotta di volta 
in volta sulla base delle rispondenze normative applicate al caso). 
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Casse SR2
Caratteristiche generali

La gamma di Casse SR2 rappresenta un’offerta completa di contenitori monoblocco per la realizza-
zione di quadri elettrici di piccola e media dimensione per automazione, comando, controllo.   
Le Casse SR2 nascono dall’esperienza maturata negli anni da ABB nella costruzione di carpenterie 
IP65 (in accordo alla Norma CEI EN 60529), unita all’innovazione di un nuovo processo produttivo 
adottato per la costruzione e brevettato ABB.
L’utilizzo tipico delle Casse SR2 è per la realizzazione di quadri di comando e controllo delle più varie 
macchine industriali: da grossi macchinari a linee automatizzate di produzione o parti di esse, alle 
tipiche installazioni di quadri bordo macchina, a caldaie, impianti di riscaldamento ed altro ancora.
Esse sono conformi alla Norma EN 62208 “Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione 
e manovra per bassa tensione” e consentono la realizzazione di equipaggiamenti elettrici conformi alle 
prescrizioni della Norma CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario equipaggiamento elettrico delle 
macchine” e della Norma EN 60439-1 e nuova Norma EN 61439-1-2 “Apparecchiature assiemate 
di protezione e di manovra per bassa tensione”. Il grado di protezione, in accordo alla Norma CEI 
EN 60529 “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”, è IP65.
Le Casse SR2 hanno inoltre superato le verifiche necessarie per l’ottenimento dei marchi UL (Un-
derwriters Laboratories) e CSA (Canadian Standards Association) Type 12.
Le Casse SR2 consentono anche la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria grazie alla 
possibilità di installare, nelle larghezze 400, 600 e 800 mm, tutta la gamma di apparecchi e interruttori 
modulari su guide DIN abbinate ad appositi pannelli frontali modulari preforati e incernierati, permet-
tendo così la realizzazione di quadri elettrici di tipo AS/ANS conformi alla Norma CEI EN 60439-1 
e nuova Norma EN 61439-1-2. Un’unica linea di carpenterie consente quindi la realizzazione di 
quadri di automazione e di distribuzione secondaria e terminale grazie alla disponibilità di una serie 
di accessori (pannelli modulari, guide DIN) e alla possibilità di sovrapporre le casse.

Le Casse SR2 sono state progettate in modo da rispondere al meglio a tutte le tipiche necessità 
del costruttore o installatore di quadri elettrici e si presentano all’utilizzatore con un insieme unico di 
caratteristiche funzionali:
•  ampia gamma dimensionale
• grado di protezione IP65 certificato
•  piastra interna in lamiera zincata di spessore 20/10 (tale da consentire la facile realizzazione di fori 

filettati), regolabile in profondità utilizzando un apposito accessorio
• piastra passacavi avvitata (superiore e inferiore) in lamiera zincata 15/10 con guarnizione di tenuta 

applicata all’interno
•  reversibilità completa della cassa, con possibilità di avere l’apertura della porta a destra o a sini-

stra
•  possibilità di installazione di tutti gli apparecchi e interruttori modulari su guida DIN abbinata a 

pannello modulare incernierato.

Il colore standard è il RAL 7035 bucciato; su richiesta è possibile ordinare le Casse SR2  in un’ampia 
gamma di colori RAL  (vedi pag. 7/12).

Caratteristiche tecniche

Conformità alla Norma CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2
Grado di protezione IP65 (CEI EN 60529)

TYPE 12 (Normativa UL)
Grado di robustezza IK10 porta cieca

IK09 porta vetro
(IEC 62262)

Certificazioni 

      
II 3 G D

Tipo di materiale Metallico
Sito di installazione Interno
Metodo di fissaggio pavimento/parete
Condizioni normali di servizio
- temperatura ambiente da –5 a +40°C
Clima di impiego (t°/Ur%) costante 23°C/83% - 40°C/93%

variabile 23°C/98% - 40°C/98%
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Casse SR2
Caratteristiche generali

Le Casse SR2 sono disponibili in due versioni (porta cieca o porta 
vetro) e in 23 diverse dimensioni, oltre ad altre 19 combinazioni 
ottenute sovrapponendo le casse, fino ad un’altezza massima di 
2000 mm, che garantiscono un’ampia possibilità di scelta per le 
varie applicazioni finali. 

Si possono sovrapporre indifferentemente le casse con porta in 
vetro e le casse con porta cieca: la sovrapposizione si effettua 
semplicemente asportando le piastre passacavi e inserendo la 
guarnizione (GZ....) di tenuta IP65, in neoprene a cellule chiuse. 

Il montaggio delle casse sovrapposte avviene attraverso gli stessi 
fori utilizzati per le piastre passacavi.
La porta è fornita insieme alla cassa (unico codice) in modo da 
ridurre il numero degli articoli e i tempi di montaggio.

La gamma si completa con una serie di accessori: staffe per il 
montaggio a parete, tetto parapioggia, serrature di vario tipo, tasca 
interna portaschemi, distanziali, vernice spray per ritocchi.
È possibile l’installazione a pavimento utilizzando lo zoccolo 
ZA....
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Casse SR2
Scelta della struttura

Tabella di scelta

H

L P

185

185

1

2

3

Mod. DIN

Dimensioni di ingombro
Casse con

porta cieca + 
piastra di montaggio

Casse con porta 
trasparente

Kit per automazione
Kit per distribuzione 

Supporti per montaggio pannelli modulari

H
mm

L
mm

P
mm

Controporta
cieca IP20

Piastra 
cieca

N°mod. verticali 
H=185mm

N°mod. DIN 
per fila

Totale 
moduli

Supporti 
DIN

300

200

150

SRN3215K

300 SRN3315K

400 SRN3415K

400

300 150 SRN4315K

300

200

SRN4320K

400 SRN4420K

600 SRN4620K

500

300
200

SRN5320K

400 SRN5420K SRN5420VK KC5040K PF5040 2 14 28 KD5040K

400 250 SRN5425K SRN5425VK KC5040K PF5040 2 14 28 KD5040K

600

400 200 SRN6420K SRN6420VK KC6040K PF6040 3 14 42 KD6040K

400
250

SRN6425K SRN6425VK KC6040K PF6040 3 14 42 KD6040K

600 SRN6625K

700
500 200 SRN7520K SRN7520VK KC7050K PF7050

500 250 SRN7525K SRN7525VK KC7050K PF7050

800

600 250 SRN8625K SRN8625VK KC8060K PF8060 4 25 100 KD8060K

600
300

SRN8630K SRN8630VK KC8060K PF8060 4 25 100 KD8060K

800 SRN8830K

1000

600 250 SRN10625K SRN10625VK KC1060K PF1060 5 25 125 KD1060K

600
300

SRN10630K SRN10630VK KC1060K PF1060 5 25 125 KD1060K

800 SRN10830K SRN10830VK KC1080K PF1080 5 36 180 KD1080K

1200
600

300
SRN12630K SRN12630VK KC1260K PF1260 6 25 150 KD1260K

800 SRN12830K SRN12830VK KC1280K PF1280 6 36 216 KD1280K
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Casse SR2 EMC
Caratteristiche generali e codici per l’ordinazione

La gamma di Casse SR2, si arricchisce della versione EMC. (Elec-
tromagnetic Compatibility). La nuova esecuzione è stata sottoposta 
con successo a prove di efficienza di schermatura secondo la 
norma MIL STD 285: 1956.
Questa serie di prodotti, è adatta alla realizzazione di quadri elettrici 
di pioccola e media dimensione per automazione, comando e 
controllo. Il problema della compatibilità elettromagnetica richiede 
attenzione anche per la scelta di contenitori e armadi.  L’aumento 
di componenti nell’elettronica di comando e regolazione e le alte 
velocità di elaborazione dei segnali lasciano sempre più spesso 
la possibilità di introdurre errori attribuibili a perturbazioni elettro-
magnetiche. I disturbi possono essere causati continuamente, 
periodicamente o casualmente, da fonti interne o esterne, che 
generano campi elettrici, magnetici o elettromagnetici.
Le prove di idoneità alla MIL STD 285: 1956 (“Attenuation measu-
rements for enclosures, electromagnetic shielding, for electronic 
test pourposes, method of”) hanno confermato la rispondenza delle 
Casse SR2 EMC ai requisiti della norma. Il livello di attenuazione 
(misurato in dB) si mantiene a livelli elevati per un ampio spettro di 
frequenze (da 30MHz a 10GHz). Le Casse SR2 in lamiera zincata 
sono verniciate esternamente con colore RAL 7035 bucciato. 
Inoltre non presenta flange ingresso cavi sul tetto e sulla base.

TUV
Rheinland

Product Safety

Per completamento struttura vedere accessori da 
pag. 2/6

Casse con porta cieca IP54 - EMC
Le casse con porta cieca, tipicamente destinate alla realizzazione di quadri 
di automazione, sono già fornite della piastra interna in lamiera zincata. 

Codice Descrizione Dimensioni mm (HxLxP)

SR4620EMCK Cassa con porta cieca 400x600x200

SR6625EMCK Cassa con porta cieca 600x600x250

SR10830EMCK Cassa con porta cieca 1000x800x300

 

Approfondimenti tecnici ........................pag. 7/1 Dimensioni di ingombro  ....................pag. 9/6

Caratteristiche tecniche

Conformità alla Norma CEI EN 62208
Grado di protezione IP54 (CEI EN 60529)
Grado di robustezza IK10 porta cieca

(IEC 62262)
Certificazioni 

   

Tipo di materiale Metallico
Sito di installazione Interno
Metodo di fissaggio pavimento/parete
Condizioni normali di servizio
- temperatura ambiente da –5 a +40°C
Clima di impiego (t°/Ur%) costante 23°C/83%-40°C/93%

variabile 23°C/98%-40°C/98%
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Approfondimenti tecnici
Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità ABB SACE

Quanto sopra è valido se il quadro elettrico è progettato e realizzato:
•  scegliendo i materiali in base alle prestazioni riportate sui cataloghi ABB;
•  dimensionando i conduttori secondo le prescrizioni della Norma EN 60439-1 e nuova Norma EN 61439-1 e 2, nuova Norma EN 

61439-1-2 e CEI 64-8;
•  eseguendo con esito positivo le prove individuali previste dalla Norma EN 60439-1 e nuova Norma EN 61439-1 e 2.

Se correttamente scelti e assemblati, come da indicazioni presenti sul catalogo e sul manuale istruzioni, consentono la realizzazione 
di quadri elettrici rispondenti alla Norma EN 60439-1 e nuova Norma EN 61439-1-2 “Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione” e alla Norma CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario equipaggiamento elettrico delle macchine” in 
base a quanto previsto dalla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea (Direttiva 2006/95/CE di bassa tensione che sostituisce 
la 73/23/CEE e successivi emendamenti).

Conformità alla Norma CEI EN 62208 e EN 60439-1 e nuova Norma EN 61439-1 e 2
Gli armadi sono stati sottoposti presso laboratori ABB alle prove di tipo previste dalle norma EN 62208 e EN 60439-1 e nuova Norma 
EN 61439-1 e 2. I risultati di tali prove garantiscono le prestazioni degli armadi IS2 e consentono al costruttore finale del quadro di non 
effettuare ulteriori prove di tipo rispettando i criteri di scelta e le istruzioni di montaggio dei vari componenti. A tali risultati, di seguito 
esposti, è possibile fare riferimento per la redazione della dichiarazione di conformità del quadro elettrico.
Norma CEI EN 62208
“Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione”.
Norma EN 60439-1 e nuova Norma EN 61439-1 e 2
“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione”.

Armadi IS2
Caratteristiche nominali:

Tensione nominale di impiego Un fino a 1000V AC - 1500V DC
Tensione nominale di isolamento Ui fino a 1000V AC - 1500V DC
Tensione nominale di tenuta impulso Uimp  8 kV
Frequenza nominale fn 50-60Hz
Grado di protezione   IP65 con porta e flange fisse
 IP54 con areazione/condizionamento sulla porta/pannelli - per  la versione EMC
Resistenza meccanica agli urti  IK 10 con porta cieca
 09 con porta vetro - 08 versione EMC con porta vetro
Corrente nominale di corto circuito di breve durata  Icw  65 kA
Corrente nominale di corto circuito di picco Ipk 143 kA
Condizioni di insatallazione  Quadri per interno

Efficienza del circuito di protezione (Rif. par. 8.2.4. della Norma) 

Rispettando le indicazioni di montaggio dei componenti metallici è verificata l’effettiva continuità elettrica tra le masse, con valori di resistenza trascurabili.

Diistanze di isolamento (Rif. par. 8.2.5. della Norma)

Rispettando le istruzioni di assemblaggio e montaggio delle carpenterie e degli interruttori ABB SACE, sono garantite le distanze di isolamento.

Operazioni meccaniche (Rif. par. 8.2.6. della Norma)

Attenendosi alle istruzioni di montaggio delle carpenterie e degli interruttori ABB SACE, il funzionamento meccanico è verificato.

Casse SR2 Console C2 Armadi AM2
Tensione nominale di impiego Un fino a 1000V AC - 1500V DC fino a 1000V AC - 1500V DC fino a 1000V AC - 1500V DC

Tensione nominale di isolamento Ui fino a 1000V AC - 1500V DC fino a 1000V AC - 1500V DC fino a 1000V AC - 1500V DC

Frequenza nominale fn 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz

Grado di protezione IP con porta 65 55 65

versione EMC 54

Resistenza meccanica agli urti IK con porta cieca 10 10 10

con porta trasp. 09 09
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Approfondimenti tecnici
Certificazione ATEX

TABELLA 1 - GRUPPI, CATEGORIE E LIVELLI DI PROTEZIONE
(fonte: Guida Atex - prima edizione - Commissione Europea DG Imprese, maggio 2000)

Livello di protezione

Categoria

Prestazioni di protezione Condizioni di funzionamento*Gruppo I Gruppo II

 Molto elevato M1 Due mezzi di protezione indipendenti 
o sicurezza garantita anche qualora 
si manifestino due guasti indipendenti 
l’uno dall’altro

Gli apparecchi restano alimentati e in 
funzione anche in presenza di atmosfera 
esplosiva

 Molto elevato 1 Due mezzi di protezione indipendenti 
o sicurezza garantita anche qualora 
si manifestino due guasti indipendenti 
l’uno dall’altro

Gli apparecchi restano alimentati e in 
funzione nelle zone 0, 1, 2 (G) e/o 20, 
21, 22 (D)

Elevato M2 Protezione adatta la funzionamento 
normale e a condizioni di funzionamento 
gravosi (37)

Ag l i  apparecchi  v iene inter rot ta 
l’alimentazione di energia in presenza di 
atmosfera esplosiva

Elevato 2 Protezione adatta la funzionamento 
normale e a disturbi frequenti o 
apparecchi in cui si tenga normalmente 
conto dei guasti

Gli apparecchi restano alimentati e in 
funzione nelle zone 1, 2 (G) e/o 21, 22 
(D)

Normale 3 Protezione adatta al funzionamento 
normale

Gli apparecchi restano alimentati e in 
funzione nelle zone 2 (G) e/o 22 (D)

* Nota:  vedi anche la direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono 
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (38).

(37) Sebbene l’enunciazione dei requisiti degli apparecchi appartenenti alle categorie M2 e 2 risulti diversa nei relativi allegati della direttiva 94/9/CE, entrambe le 
categorie vengono trattate in parallelo dalla norma EN 50014 e dalle norme specifiche. I concetti di protezione tecnica relativi agli apparecchi elettrici appartenenti alla 
categoria M2 e 2G (gas) in conformità alla norma EN 50014 sono identici. I requisiti relativi alla categoria 2D (polveri) potrebbero invece richiedere di essere considerati 
separatamente.

(38) GU L23, del 28.1.2000.

Casse SR2 - Quadri AM2

Armadi IS2 - Consòlle C2 
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Approfondimenti tecnici
Certificazione ATEX

TABELLA 2 - Caratteristiche e zone corrispondenti agli apparecchi di gruppo II
(fonte: “Guida alla certificazione - Direttiva 94/9/CE - Atex - in materia di prodotti destinati ad essere utilizzati in 

atmosfere potenzialmente esplosive” - Ispesl)

PRODUTTORE UTILIZZATORE

DPR 126/98 - Direttiva 94/9/CE
Requisiti supplementari per gli apparecchi

(compresi i dispositivi ed i componenti ad esso asserviti)

D.Lgs. 233/03
(Direttiva 1999/92/CE)

G
ru

p
p

o
C

at
eg

o
ri

a Mezzi di protezione
Presenza di 
atmosfera 
esplosiva

Zona 
d’usoLivello

Caratteristica di protezione 
(all. I)

Caratteristica di costruzione 
(All. II)

RES
applicabili

II

1
molto 

elevato

In caso di guasto di un mezzo di 
protezione, il livello di sicurezza è 
garantito da almeno un secondo 
mezzo di protezione indipen-
dente.
Inoltre, il livello di sicurezza è ga-
rantito anche se si manifestano 
due anomalie indipendenti una 
dall’altra

Devono essere progettati e fab-
bricati in modo che le sorgenti di 
innesco non si attivino, neanche 
in caso di anomalie eccezionali 
dell’apparecchio

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1

Continuativa o per 
lunghi periodi

0
1
2

2 Elevato

Il livello di sicurezza è garantito an-
che in presenza di anomalie ricor-
renti o di difetti di funzionamento 
degli apparecchi in cui occorre 
abitualmente tenere conto

Devono essere progettati e fab-
bricati in modo da evitare le sor-
genti di nnesco, anche in caso di 
anomalie ricorrenti o di difetti di 
funzionamento degli apparecchi 
di cui occorre abitualmente tener 
conto

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.2

Situazione interme-
dia tra la preceden-
te e la successiva

1
2

21
22

3 Elevato

Il livello di sicurezza è garantito nel 
funzionamento normale

Devono essere progettati e co-
struiti in modo da evitare le sor-
genti di innesco prevedibili duran-
te il funzionamento normale

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.3

Scarsa probabilità 
e se si verifica è di 
breve durata

2

22

Casse SR2 - Quadri AM2

Armadi IS2 - Consòlle C2
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Presentazione della gamma
Caratteristiche dei quadri ArTu

L’utilizzo e l’installazione dei kit secondo le istruzioni fornite consentono di ridurre al minimo i tempi 
di assemblaggio e cablaggio, ad esempio grazie ai riferimenti per il posizionamento dei pannelli e 
delle piastre, e garantiscono il rispetto delle distanze di isolamento e delle caratteristiche nominali 
degli interruttori.

La gamma ArTu comprende tre diverse serie 
di quadri, che si completano con gli stessi 
accessori:
ArTu serie L 
È costituita da una gamma in kit di quadri componibili, con 
capacità di 24/36 moduli per fila e grado di protezione IP31 
(senza porta) o IP43 (versione base con porta). L’installazione 
può essere a parete o a pavimento:
- ArTu L parete, con altezze (utili) da 600, 800, 1000, 1200mm, 

profondità 165mm, larghezza 600mm. Permette di installare 
gli apparecchi modulari System pro M, gli interruttori scatolati 
Tmax T1-T2-T3, Tmax XT1 e XT3;

- ArTu L pavimento, con altezze (utili) da 1400, 1600, 1800, 
2000mm, profondità 195mm, larghezza 600/800mm. 
Permette di installare gli apparecchi modulari System pro M 
e gli interruttori scatolati Tmax T1…T6 da 800A (versione 
fissa con attacchi anteriori), da XT1 a XT4 (versione fissa con 
attacchi anteriori.

ArTu serie M 
È costituita da una gamma di quadri monoblocco per installazione a parete (nelle profondità di 
115 e 165mm, con grado di protezione IP65) o a pavimento (con profondità 195 mm e grado di 
protezione IP31 o IP65), in cui è possibile montare su guida DIN gli apparecchi modulari System 
pro M e gli interruttori scatolati Tmax T1, T2, T3, XT1 e XT3.
Nelle versioni a parete (p=165mm) si possono installare gli interruttori scatolati Tmax fino a 250 A, 
mentre, nelle versioni a pavimento, si possono installare gli scatolati Tmax serie T fino a T6 e serie 
XT fino a XT4.

ArTu serie K 
È costituita da una gamma in kit di quadri componibili per installazione a pavimento con sei 
diverse profondità (utili) 150, 225, 300, 500, 700 e 900mm e con grado di protezione che varia 
da IP31 (senza porta frontale), a IP41 (con porta frontale e pannelli laterali aerati) e fino IP65 (con 
porta frontale e pannelli laterali ciechi). Nei quadri della serie K è possibile montare gli apparecchi 
modulari System pro M, le gamme di interruttori scatolati Tmax (serie T e serie XT) ed Isomax in 
tutte le possibili configurazioni e gli interruttori aperti Emax X1, E1, E2, E3 e E4.

L’utilizzo e l’installazione dei kit, 
secondo le istruzioni fornite,
consentono di ridurre al minimo i 
tempi di assemblaggio e cablaggio

1S
TC

80
22

42
F0

00
1

1S
TC

80
22

41
F0

00
1
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Quadri Gemini
Generalità

Il telaio è l’elemento portante della configurazione: sui montanti 
vengono agganciati a scatto i profilati DIN, le piastre modulari 
parziali e gli appositi kit per Tmax e di cablaggio. Tutti i com-
ponenti possono essere regolati fino a sei livelli di profondità 
con passo di 12,5 mm e disposti in altezza con passo standard 
di installazione di 150, 225 e 300 mm e distanza tra le file di 
75 mm.

A protezione delle apparecchiature si applicano i pannelli frontali 
ciechi o forati, cernierabili su entrambi i lati; i cavi sono allog-
giati nella canalina verticale integrata nei montanti secondo un 
brevetto esclusivo di ABB.
Il cablaggio si esegue estraendo il telaio e operando frontalmen-
te al banco; la presa ergonomica e i piedini e ganci di fissaggio 
a scatto forniti di serie ne facilitano l’inserimento nel quadro 
dopo avere completato il lavoro.

Per completare il lavoro si può montare la controporta (reversi-
bile e in materiale isolante), che garantisce il grado di protezione 
IP30 quando la porta del quadro è aperta. 
Non occorre l’uso di utensili a meno che la controporta non 
venga attrezzata con pulsanti, spie luminose ecc.

Caratteristiche tecniche

Conformità alla Norme CEI EN 50298, CEI 23-48, 
 CEI 23-49, IEC 60670, CEI EN 60439-1
Tensione nominale di impiego Ue 1000 V c.a. - 1500 V c.c.
Temperatura di funzionamento -25 °C ÷ +100 °C  
Resistenza al calore anomalo e 
al fuoco  fino a 750 °C
Grado di resistenza agli urti IK 10
Grado di protezione IP 30 porta aperta
 66 porta chiusa
Riciclabilità 100%

La particolare struttura del perimetro interno della cassa assicura un’ulteriore 
protezione contro la penetrazione di acqua. La cassa è fornita con una bolla di 
livellamento.
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Quadri Gemini
Scelta della struttura

Strutture

Taglia

N° mod.
verticali

H=150mm

N° mod. 
DIN

installabili

Dimensioni di 
ingombro esterne

Dimensioni 
funzionali

Quadro completo 
di porta

Cassa

Porta

Montanti
(H)
mm

(L)
mm

(P)
mm

H
mm

L
mm

P
mm Trasparente Cieca Trasparente Cieca

1 2 24 (12x2) 400 335 210 300 250 180 1SL0211A00 1SL0201A00 1SL0221A00 1SL0241A00 1SL0231A00 1SL0283A00

2 3 54 (18x3) 550 460 260 450 375 230 1SL0212A00 1SL0202A00 1SL0222A00 1SL0242A00 1SL0232A00 1SL0284A00

3 4 72 (18x4) 700 460 260 600 375 230 1SL0213A00 1SL0203A00 1SL0223A00 1SL0243A00 1SL0233A00 1SL0285A00

4 4 96 (24x4) 700 590 260 600 500 230 1SL0214A00 1SL0204A00 1SL0224A00 1SL0244A00 1SL0234A00 1SL0285A00

5 5 120 (24x5) 855 590 360 750 500 330 1SL0215A00 1SL0205A00 1SL0225A00 1SL0245A00 1SL0235A00 1SL0286A00

6 6 216 (36x6) 1005 840 360 900 750 330 1SL0216A00 1SL0206A00 1SL0226A00 1SL0246A00 1SL0236A00 1SL0287A00

P
(P)(L)

H(H)

L

150

150

12/18
24/36

mod.

Taglia 1

180

250

30012 mod.

Taglia 4

230

500

600

24 mod.

Taglia 6

330

750

900

36 mod.

Taglia 3

230

375

600

18 mod.

Taglia 2

230

375

450
18 mod.

Taglia 5

330

500

750

24 mod.



Caratteristiche tecniche

 Parete  Pavimento
 P=204mm  P=240mm
Conformità alla Norma  CEI EN 60439-1/IEC 61439-1-2
Tensione nominale di impiego Ue  fino a 690 V
Tensione nominale di isolamento Ui  fino a 1000 V
Frequenza nominale  50-60 Hz
Tensione nominale di tenuta 
impulso Uimp 6 kV  8 kV
Corrente nominale In fino a 250 A  fino a 800 A
Corrente nominale di corto 
circuito  di breve durata Icw fino a 25 kA   fino a 35 kA
Corrente nominale di corto 
circuito  di picco Ipk fino a 52.5 kA  fino a 74 kA 
Grado di protezione IP 31 senza porta  31 senza porta
 43 con porta  43 con porta

Strutture ArTu L
Generalità

La gamma ArTu L è composta di strutture costituite da kit componibili in diverse combinazioni, in 
grado di coprire applicazioni per quadri di distribuzione terminale sia da parete fino a 250A sia da 
pavimento fino a 800 A. Gli ingombri sono ridotti, grazie alla profondità di soli 200 mm per i primi e 
240mm per i secondi. Entrambe le versioni sono affiancabili lateralmente sia con altre strutture, sia 
con risalite cavi di larghezza pari a 300mm.

All’interno dei quadri ArTu L trovano posto apparecchi modulari 
della serie System pro M, interruttori scatolati serie Tmax T fino 
a T6 da 800A, serie Tmax XT fino XT4 (versione fissa con attac-
chi anteriori), con una capacità di 24/36 moduli per fila.
I pannelli modulari sono disponibili, oltre che nelle tradizionali 
versioni cieca e forata con altezza 200 mm, anche nell’altezza 
da 150mm, che consente di ottimizzare lo spazio a disposizione. 

Il cablaggio diventa più semplice, grazie alla struttura completamente aperta: è possibile, infatti, 
cablare agevolmente in orizzontale su cavalletti all’interno dell’officina o in cantiere a quadro com-
pletamente aperto e solo a cablaggio avvenuto completarne il montaggio.
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Strutture ArTu L
Scelta della struttura

Strutture

50

24/36 mod.
600/800

200

200

P
(P)

24/36 mod.
600/800

150
150

600/800
(690/890)

H (H)

50

Chiusura
laterale cieca

1S
TC

80
20

04
F0

90
1

(1) Le dimensioni di ingombro esterne dei quadri ArTu L da pavimento includono lo zoccolo palettizzabile h=100mm (angolare e flange da ordinare a parte).
(2) Le dimensioni funzionali equivalgono allo spazio utile per l’installazione delle apparecchiature.
(3) Le strutture a parete non sono sovrapponibili.
(4) Nel presente catalogo si fa sempre riferimento rispettivamente alle profondità 204/240mm corrispondenti alle dimensioni di ingombro con porta frontale. 
 Le dimensioni utili tra pannello e fondo della struttura sono 165/195mm.

Vano cavi 
da parete (3)

Incluso
 tetto e base

VC0600
VC0800
VC1000
VC1200

  Dimensioni di
  ingombro
  esterne (1)

 (H) (L) (P)
 mm mm mm
 650 
 850 
 1050 

390 204

 1250 
1550 
 1750 
 1950 

390 240

 2150 

  Dimensioni
  funzionali (2)

 H L P (4)

 mm mm mm
 600 
 800 
 1000 

300 165

 1200 
 1400 
 1600 
 1800 

300 195

 2000 

Vano cavi addizionale

 
Profilo di 

finitura IP31

 
 
 

Vedere 
pag. 9/17

 

 Porta frontale
 IP43

 Porta cieca
 PC0602
 PC0802
 PC1002
 PC1202

PC1402
PC1602
PC1802
PC2002

Vano cavi 
da pavimento

Incluso
 tetto e base

VC1400
VC1600
VC1800
VC2000

  Zoccolo

     
   
 Angolari  Flange
   
 

 
   
   ZL1000  ZL2001

 

 Porte 
 interne

 Porta cieca
 
 
 
 

PO1431
PO1631
PO1831
PO2031

Cassonetto
 di raccordo

Da tetto
 
 

 
 
 RC2000

 

P
(P)

300
(390)

H (H)

 ZL2001 ZL1000
1S

TC
80

20
05

F0
90

1

N° mod.
verticali

H=100mm

 

6
8
10
12
14
16
18
20
14
16
18
20

N° mod. DIN
installabili

Pannello DIN
 24/36 moduli

H=150mm
 96  (24x4)
 120 (24x5)
 144  (24x6)
 192  (24x8)
 216  (24x9)
 240 (24x10)
 288  (24x12)
 312 (24x13)
 324  (36x9)
 360 (36x10)
 432  (36x12)
 468 (36x13)

   
 Dimensioni di  
 ingombro esterne (1)

 (H) (L) (P)
 mm mm mm
 650 
 850 
 1050 

690 204

 1250 
1550 
 1750 
 1950 

690 240

 2150 
 1550 
 1750 
 1950 

890 240

 2150 

 Dimensioni
  funzionali (2)

 H L P (4)

 mm mm mm
 600 
 800 
 1000 

600 165

 1200 
 1400 
 1600 
 1800 

600 195

 2000
 1400 
 1600 
 1800 

800 195

 2000  

Strutture da 
parete fondo (3)

Incluso
tetto e base

SL0600
SL0800
SL1000
SL1200

Chiusura laterale

 
Cieca

MC0600
MC0800
MC1000
MC1200
MC1400
MC1600
MC1800
MC2000
MC1400
MC1600
MC1800
MC2000

N° mod. DIN
installabili

Pannello DIN
 24/36 moduli

H=200mm
72 (24x3)
96 (24x4)
120 (24x5)

 144 (24x6)
168 (24x7)
192 (24x8)
216 (24x9)
240 (24x10)
252 (36x7)
288 (36x8)
324 (36x9)
360 (36x10)

Strutture da 
pavimento fondo

Incluso
tetto e base

SL1400
SL1600
SL1800
SL2000
SL1408
SL1608
SL1808
SL2008



Caratteristiche tecniche

 Parete  Pavimento
 P=115/165  P=195
Conformità alla Norma  CEI EN 60439-1/IEC 61439-1-2
Tensione nominale di impiego Ue  fino a 690 V
Tensione nominale di isolamento Ui  fino a 1000 V
Frequenza nominale  50-60 Hz
Tensione nominale di tenuta 
impulso Uimp 6 kV  8 kV
Corrente nominale In fino a 250 A  fino a 630 A
Corrente nominale di corto 
circuito  di breve durata Icw fino a 25 kA   fino a 35 kA
Corrente nominale di corto 
circuito  di picco Ipk fino a 52,5 kA  fino a 74 kA 
Grado di protezione IP 65 con porta  31 senza porta
   65 con porta

ABB SACE

Strutture ArTu M
Generalità

I quadri ArTu M offrono una soluzione semplice e funzionale per la realizzazione di quadri di distri-
buzione secondaria e terminale per impieghi dove il grado di protezione è importante. 
Installabili a parete o a pavimento, grazie alla caratteristica struttura monoblocco richiedono sol-
tanto il montaggio della porta frontale e dei pannelli laterali. 

All’interno della serie, i quadri a parete sono predisposti per 
l’installazione di apparecchi modulari System pro M e interruttori 
scatolati serie T fino a 250A, serie XT fino XT3 (versione fissa 
con attacchi anteriori) e del sistema Unifix.
I modelli a parete comprendono due profondità (150 e 200mm), 
una larghezza funzionale pari a 24 moduli DIN (600mm) e quat-
tro diverse altezze (600, 800, 1000 e 1200mm) corrispondenti 
rispettivamente a 3, 4, 5 e 6 file DIN con interasse di 200mm. 
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Versione
Base

SM6061

SM8061

SM8062

SM1062

SM1262

-

-

-

-

-

-

-

Pannello DIN
inter.200mm

72 (24x3)

96 (24x4)

120 (24x5)

144 (24x6)

168 (24x7)

192 (24x8)

288 (36x8)

216 (24x9)

324 (36x9)

240 (24x10)

360 (36x10)

6

8

10

12

14

16

18

20

 H L P (3)

 mm mm mm

 600 600 115

  600 115
 800

 600 165

 1000 600 165

 1200 600 165

 1400 600 195

  600 195
 1600

 800 195

  600 195
 1800

 800 195

  600 195
 2000

 800 195

 (H) (L) (P) (3)

 mm mm mm

 700 700 150

  700 150
 900

 700 200

 1100  700 200

 1300 700 200

 1596 724 250

  724 250
 1796

 924 250

   724 250
 1996

 924 250

  724 250
 2196

 924 250

-

-

-

-

-

SM1462

SM1662

SM1682

SM1862

SM1882

SM2062

SM2082

Pannello DIN
inter.150mm

96 (24x4)

120 (24x5)

144 (24x6)

192 (24x8)

216 (24x9)

240 (24x10)

360 (36x10)

288 (24x12)

432 (36x12)

313 (24x13)

468 (36x13)

Strutture ArTu M
Scelta della struttura

Strutture

N°mod.
verticali

H=100mm
N°mod.DIN
installabili Strutture parete

Vano cavi addizionale L=300mm 

Strutture pavimento

(P)

100

100

24 mod.

P36 mod.24 mod.
600

(L)

L

H(H)

(L)

H(H)

L

(P)

P

800 800

600

200

300

200

300

24 mod.

200

300

200

300

Dimensioni funzionali (2)
Dimensioni di

 ingombro esterne (1)

Dimensioni di

 ingombro esterne (1)

 (H) (L) (P) (3)

 mm mm mm

 1796 424 250

1996 424 250

2196 424 250

Dimensioni

 funzionali (2)

 H L P (3)

 mm mm mm

 1600 300 195

 1800 300 195

 2000 300 195

Struttura

 VC1632

 VC1832

 VC2032

Porta 
interna

frontale IP31

 PO1631

 PO1831

 PO2031

Porta 
esterna

frontale IP65

 PO1630

 PO1830

 PO2030

Il vano cavi, affiancato alla struttura  
con l’apposito kit, (AD1012), 
conserva il grado di protezione IP65 
se installato con porta esterna.

Le porte esterne si utilizzano su vano 
cavi addizionale da affiancare a una 
struttura ArTu con porta (IP65); le 
porte interne si utilizzano su vano 
cavi addizionale affiancato a una 
struttura ArTu in versione IP31 (cioè 
senza porta e con profili di finitura). In 
questo modo è garantita l’uniformità 
estetica fra struttura e vano cavi 
addizionale. 

Le porte interne, inoltre, si possono 
utilizzare come segregazioni interne 
del vano cavi: qualora sia richiesta 
una segregazione a porta aperta del 
vano cavi addizionale è possibile 
montare contempraneamente porta 
interna e porta esterna.

Profilo di
finitura IP31

Vedere 
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(H)

L

H

(L) (P)
P

Pannello
laterale

 LF1625

 LF1825

 LF2025
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Caratteristiche tecniche

Conformità alla Norma  CEI EN 60439-1/IEC 61439-1-2
Tensione nominale di impiego Ue fino a 1000 V
Tensione nominale di isolamento Ui fino a 1000 V
Frequenza nominale 50-60 Hz
Tensione nominale di tenuta impulso Uimp 8 kV
Corrente nominale In fino a 4000 A 
Corrente nominale di corto circuito di breve durata Icw fino a 105 kA
Corrente nominale di corto circuito di picco Ipk fino a 254 kA
Grado di protezione IP 31 senza porta
 41 senza porta con accessori
 65 con porta

Strutture ArTu K
Generalità

ABB SACE 

La serie K dei quadri ArTu è costituita da una serie di componenti per la configurazione di quadri a 
pavimento in kit, con le seguenti dimensioni:

sempre aggiungere la misura 
dello zoccolo di h=100mm 
dotato di flange asportabili;

-

Base e testata vengono fornite premontate 
tramite un giunto a tre vie, il quale è in grado 

base è equipaggiata con flange asportabili che 
permettono l’ingresso nelle zone riservate ai 

composto da quattro angolari con flange 

I quattro montanti sono corredati di cerniera 
multi funzione utilizzata per il montaggio della 
porta e per l’accoppiamento delle strutture, 

La struttura si completa con le due tipologie 
di telai funzionali, dotati di tacche di riferimen-

misurazioni durante il montaggio dei kit ap-
parecchiature:
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Telaio
aperto

SK1604 
SK1604 
SK1804 
SK1804 
SK1803 
SK1803 
SK1803 
SK1804 
SK1804 
SK1804 
SK1803 
SK1803 
SK1803 
SK1804 
SK1804 
SK1804 
SK1803 
SK1803 
SK1803 
SK2004 
SK2004 
SK2003 
SK2003 
SK2003 
SK2004 
SK2004 
SK2004 
SK2003 
SK2003 
SK2003 
SK2004 
SK2004 
SK2004 
SK2003 
SK2003 
SK2003 

Vano cavi
interno

-
VC1624 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VC1824 
VC1824 
VC1824 
VC1823 
VC1823 
VC1823 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VC2024 
VC2024 
VC2024 
VC2023 
VC2023 
VC2023 

Telaio
chiuso

-
-
-
-

SK1802
SK1802
SK1802

-
-
-

SK1802
SK1802
SK1802

-
-
-

SK1802
SK1802
SK1802

-
-

SK2002
SK2002
SK2002

-
-
-

SK2002
SK2002
SK2002

-
-
-

SK2002
SK2002
SK2002

Vano cavi
interno

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VC1820
VC1820
VC1820

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VC2020
VC2020
VC2020

SK6025
SK8025
SK4040
SK4050
SK4060
SK4080
SK4010
SK6025
SK6040
SK6050
SK6060
SK6080
SK6010
SK8025
SK8040
SK8050
SK8060
SK8080
SK8010
SK4040
SK4050
SK4060
SK4080
SK4010
SK6025
SK6040
SK6050
SK6060
SK6080
SK6010
SK8025
SK8040
SK8050
SK8060
SK8080
SK8010

SK1600

SK1800

SK2000

Strutture ArTu K
Scelta della struttura

Strutture

P

H

L12 mod.
390

100

100

SK1880
SK2080

dinare

200

300

24 mod.
600

36 mod.
800

24 mod.
800 Telaio

ridotto

192 
236 

108 

216 

324 

120 

240 

360 

16

18

20

 H L P 
 mm mm mm
  600 
 
1600

 800 
150

  390 225
  390 300
  390 500
  390 700
  390 900
  600 150
  600 225
  600 300
 1800 600 500
  600 700
  600 900
  800 150
  800 225
  800 300
  800 500
  800 700
  800 900
  390 225
  390 300
  390 500
  390 700
  390 900
  600 150
  600 225
  600 300
 
2000 600 500

  600 700
  600 900
  800 150
  800 225
  800 300
  800 500
  800 700
  800 900

  
 mm mm mm
  748 
 1831

 948 
287

  538 362
  538 437
  538 637
  538 837
  538 1037
  748 287
  748 362
  748 437
 2031 748 637
  748 837
  748 1037
  948 287
  948 362
  948 437
  948 637
  948 837
  948 1037
  538 362
  538 437
   538 637
  538 837
  538 1037
  748 287
  748 362
  748 437
 2231 748 637
  748 837
  748 1037
  948 287
  948 362
  948 437
  948 637
  948 837
  948 1037

Dimensioni
funzionali 

N°mod.
verticali

H=100mm
N°mod. DIN
installabili

Base
Testata
Zoccolo Montanti

Telai funzionali 
per quadri segregati

Telai funzionali 
per quadri non segregati

Dimensioni di
 ingombro esterne 

240 
360 

144 

288 

432 

156 

312 

468 

(*) Le flange laterali dello zoccolo vanno ordinate separatamente.

Nella scelta dei componenti occorre tenere presente le caratteristiche delle apparecchiature che dovranno essere montate all’interno 
del quadro, optando per telaio e vano cavi aperto quando non sia richiesta nessuna forma di segregazione e, al contrario,  telaio e 

Soluzione 1 Soluzione 2 Soluzione 1 Soluzione 2

ZD1015
ZD1015
ZD1025
ZD1030
ZD1050
ZD1070
ZD1090
ZD1015
ZD1025
ZD1030
ZD1050
ZD1070
ZD1090
ZD1015
ZD1025
ZD1030
ZD1050
ZD1070
ZD1090
ZD1025
ZD1030
ZD1050
ZD1070
ZD1090
ZD1015
ZD1025
ZD1030
ZD1050
ZD1070
ZD1090
ZD1015
ZD1025
ZD1030
ZD1050
ZD1070
ZD1090

Flange
laterali
zoccolo
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Quadri Gemini
Rispondenza normativa e caratteristiche tecniche

Normativa di riferimento

La Norma IEC 62208 (“Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra 
per bassa tensione. Prescrizioni generali”) ha recepito a livello internazionale la Norma EN 50298, 
riemessa in EN 62208 ed è di riferimento per i quadri Gemini: ha per oggetto la formulazione delle 
definizioni, classificazioni, caratteristiche e prescrizioni di prova di involucri destinati a essere utilizzati 
in accordo con le Norme EN 60439 e la nuova Norma IEC 61439-1-2 come parte di apparecchiature 
di protezione e manovra (quadri), la cui tensione nominale non superi 1000 V in corrente alternata 
per frequenze fino a 1000 Hz o 1500 V in corrente continua e adatti per uso generale in applicazioni 
sia all’interno sia all’esterno. 
La Norma si riferisce a involucri vuoti, prima che l’utilizzatore vi installi apparecchi di protezione e di 
manovra.
La Norma non si applica a involucri che per caratteristiche costruttive e funzionali siano soggetti 
ad altre prescrizioni (es. involucri per installazioni domestiche e similari). In questo caso sono di 
riferimento le Norme IEC 60670 – CEI 23-48 (“Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse 
per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali”) e CEI 23-49 (“Involucri per apparecchi per 
installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: prescrizioni particolari per involucri 
destinati a contenere dispositivi di protezione e apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una 
potenza non trascurabile”).
Sulla base di quanto indicato da ABB SACE nella tabella delle caratteristiche tecniche, l’installatore 
deve eventualmente certificare la rispondenza alle Norme CEI 23-51 (“Prescrizioni per la realizzazione, 
le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”) 
o EN 60439-1/IEC 61439-1-2.
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Quadri Gemini
Rispondenza normativa e caratteristiche tecniche

 Taglia  1 2 3 4 5 6 

 Gemini con porta trasparente 1SL0211A00 1SL0212A00 1SL0213A00 1SL0214A00 1SL0215A00 1SL0216A00

 Gemini con porta opaca 1SL0201A00 1SL0202A00 1SL0203A00 1SL0204A00 1SL0205A00 1SL0206A00

 Dimensioni esterne BxHxP (mm) 335x400x210 460x550x260 460x700x260 590x700x260 590x855x360 840x1005x360

 Dimensioni interne BxHxP (mm) 250x300x180 375x450x230 375x600x230 500x600x230 500x750x330 750x900x330

 Grado IP IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

 Doppio isolamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì

 Grado IK 10 10 10 10 10 10

 GWT (°C) 750 750 750 750 750 750

 Temperatura di funzionamento -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C -25 °C … +100 °C

 N° moduli DIN 24 (12x2) 54 (18x3) 72 (18x4) 96 (24x4) 120 (24x5) 216 (36x6)

 N° moduli verticali (H = 150 mm) 2 3 4 4 5 6

 Materiale Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico

 Colore Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035 Grigio RAL7035

 Sistema di fissaggio rapido Unifix L Unifix L Unifix L Unifix L Unifix L Unifix L

 N° serrature 2 2 2 2 3 3 

 Frequenza nominale 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

 NORMA CEI 23-51(1)        

  -  Max. potenza dissipabile (2) 45 W 72 W 85 W 102 W 156 W 248 W

 NORMA CEI EN 60439-1        

 Sovratemperature (par. 8.2.1)(3)        

  -  Max. potenza dissipabile con

   sovratemperatura di 25 °C 40 W 65 W 77 W 91 W 133 W 205 W

  -  Max. potenza dissipabile con

   sovratemperatura di 30 °C 45 W 72 W 85 W 102 W 156 W 248 W

  -  Max. potenza dissipabile con

   sovratemperatura di 35 °C 52 W 85 W 100 W 121 W 187 W 299 W

  -  Max. potenza dissipabile con

   sovratemperatura di 40 °C 62 W 100 W 118 W 143 W 221 W 355 W

 Tenuta a impulso (par. 8.2.2)        

  -  Tensione nominale di impiego ≤ 690 V ≤ 690 V ≤ 690 V ≤ 690 V ≤ 690 V ≤ 690 V

  -  Tensione nominale di isolamento c.a. ≤ 1000 V ≤ 1000 V ≤ 1000 V ≤ 1000 V ≤ 1000 V ≤ 1000 V

  -  Tensione nominale di isolamento c.c. ≤ 1500 V ≤ 1500 V ≤ 1500 V ≤ 1500 V ≤ 1500 V ≤ 1500 V

  -  Tensione nominale di tenuta 

   a impulso 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Tabella delle caratteristiche tecniche dei quadri Gemini

(1)  Limiti di applicabilità della Norma CEI 23-51        
 La Norma può essere applicata solo se il quadro cablato risponde a tutte le seguenti condizioni:    
 - installazione fissa con temperatura media ambientale fino a 25 °C, occasionalmente fino a 35 °C;     
 - corrente alternata con tensione nominale fino a 440 V;        
 - corrente nominale di entrata fino a 125 A;        
 - corrente presunta di corto circuito nominale fino a 10 kA o protezione con dispositivi limitatori di corrente con corrente limitata fino a 15 kA in corrispondenza   

del loro potere di interruzione nominale.        
(2) I dati sulla potenza massima dissipabile sono stati ricavati seguendo le indicazioni della Norma CEI 23-49, con una differenza di temperatura Dt=30 °C.
(3) Par. 8.2.1 della Norma CEI EN 60439-1        
 Nella tabella sono riportati i valori di dissipazione termica dei quadri Gemini in caso di montaggio a parete. I dati di potenza dissipabile (in Watt) variano in 

funzione della sovratemperatura ammissibile nelle parti accessibili del quadro e devono essere confrontati con la somma delle potenze dissipate da tutti i  
componenti installati all’interno del quadro tenendo opportunamente conto del fattore di contemporaneità.      
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ø 50mm

ø 12mm

ø 2,5mm

ø 1mm

15ϒ

15cm

60ϒ

Nessuna protezione

Protezione contro la penetrazione
di corpi solidi di diametro superiore 
a 50 mm

Protezione contro la penetrazione
di corpi solidi di diametro o spesso-
re superiori a 2,5 mm 

1a cifra definita dalla Norma EN 60 529 

Nessuna protezione

Protezione contro la penetrazione di 
gocce d’acqua in caduta verticale

Protezione contro la penetrazio-
ne di spruzzi d’acqua da tutte le 
direzioni

2a cifra definita dalle Norme CEI 70-1 - IEC 60529 

Come indicato nella tabella seguente, il grado di protezione IP è 
espresso da due cifre caratteristiche in funzione del comporta-
mento del prodotto a cui si riferisce secondo le prescrizioni delle 
Norme CEI 70-1 e CEI EN 60529.

Con il grado di protezione IP66, i quadri Gemini sono totalmente 
protetti contro la penetrazione di polveri e contro la penetrazione 
di getti d’acqua della portata delle onde marine.

Protezione contro la penetrazione
di corpi solidi di diametro superiore 
a 12 mm o di lunghezza superiore 
a 80 mm

Protezione contro la penetrazione
di corpi solidi di diametro  o spes-
sore superiori a 1,0 mm 

Protezione contro la penetrazione
di polveri

Totale protezione contro la penetra-
zione di polveri

Protezione contro la penetrazione di 
gocce d’acqua in caduta fino a 15° 
rispetto all’asse verticale

Protezione contro la penetrazione di 
gocce d’acqua in caduta fino a 60° 
rispetto all’asse verticale

Protezione contro la penetrazione 
di getti d’acqua riversati con una 
lancia da tutte le direzioni

Protezione contro la penetrazione 
di getti d’acqua della portata delle 
onde marine

Protezione contro la penetrazione 
di acqua durante l’immersione 
temporanea

Protezione contro la penetrazione 
di acqua durante l’immersione 
continua

1S
LC

80
50

41
F

00
01

Quadri Gemini
Grado di protezione IP

1a CIFRA: protezione contro i corpi solidi 2a CIFRA: protezione contro i liquidi
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Grado di resistenza agli urti IK

Il grado IK è espresso in Joule secondo le prescrizioni della Norma IEC 62262.

IK 0

IK 01

IK 02

IK 03

IK 04

IK 06

IK 07

IK 08

IK 09

IK 10

IK 05

Nessuna protezione contro
gli urti

0,25 kg

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 0,150 J

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 0,200 J

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 0,350 J

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 0,500 J

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 0,700 J

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 1,00 J

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 2,00 J

1,7 kg

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 5,00 J

5 kg

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 10,00 J

5 kg

Resistenza agli urti con
energia di impatto fino
a 20,00 J

56
 m

m

0,25 kg

80
 m

m

0,25 kg

14
0 

m
m

0,25 kg

20
0 

m
m

0,25 kg

28
0 

m
m

0,25 kg

0,50 kg

40
0 

m
m

40
0 

m
m

30
0 

m
m

20
0 

m
m

40
0 

m
m Gemini
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Quadri Gemini
Resistenza meccanica agli urti IK
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 Testo di prova Apparecchiatura Conformità Scopo Risultati Condizioni di prova
  richiesta normativa della prova della prova Sorgente Durata Elementi
      del calore della prova caratteristici
 FILO INCANDESCENTE  IEC 695-2-1 Valutare il pericolo di Nel caso in cui si generi, la fiamma  Filo 30 sec. Valutazione 
 (GLOW-WIRE TEST)   CEI 50-11 incendio simulando le deve estinguersi entro incande-  del tempo di
    sollecitazioni termiche   30 sec. dalla rimozione del filo scente  spegnimento
    prodotte da sorgenti di calore  incandescente ø 4 mm  della fiamma
    o di accensione   La prova è condotta   
    (es. elementi incandescenti,  alle temperature di:
    resistori sovraccaricati   - 650°C
    per brevi intervalli)  - 750°C
     - 850°C
     - 960°C

1S
LC

80
50

43
F

00
01

Doppio isolamento

Il doppio isolamento garantisce la protezione di Gemini contro i contatti indiretti a condizione che nelle operazioni di montaggio e 
cablaggio del quadro si rispettino le istruzioni del produttore e si utilizzino gli appositi accessori (es. tappi coprivite).

È indicato dal simbolo grafico

Prove di autoestinguenza

Quadri Gemini
Doppio isolamento e prove di autoestinguenza
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Resistenza agli agenti chimici

Il comportamento dei quadri Gemini in presenza di agenti chimici è indicato nella tabella con i simboli:

Quadri Gemini
Resistenza agli agenti chimici

Resistenza elevata Resistenza limitata

Acqua fredda

Acqua calda

Acido solforico 50%

Acido cloridrico 36%

Acido acet. al 60%

Benzolo

Benzina

Acetone

Alcool etilico

Ammoniaca

Diclorometano

Olio diesel - nafta

Olii e grassi minerali

Olii e grassi alimentari

Percloroetilene

Tricloroetilene

Etiletere

Toluolo

Metanolo

Vino

Succhi di frutta

Liscive da bucato

Detersivi 



6/8 ABB SACE

6

Scheda informativa sullo smaltimento di Gemini al raggiungimento del fine vita

Di seguito sono fornite indicazioni sulle procedure da adottare per lo smaltimento dei quadri Gemini al termine del loro ciclo di vita.
Il testo è redatto in forma di scheda avendo come riferimento la Norma CEI 308-1, “Scheda informativa per il fine vita dei prodotti 
elettrici ed elettronici e guida alla compilazione”, 2002-04, ed. I, classificazione fascicolo 308-1 6454.

Sezione I – Specificazione globale del prodotto
Denominazione Tipo di prodotto   
Taglia  Con porta  Con porta 
 trasparente  opaca Peso nominale [kg] Dimensioni esterne BxHxP [mm]

1 1SL0211A00 1SL0201A00 4,3 335x400x210 
2 1SL0212A00 1SL0202A00 7,9 460x550x260 
3 1SL0213A00 1SL0203A00 9,5 460x700x260 
4 1SL0214A00 1SL0204A00 12,0 590x700x260 
5 1SL0215A00 1SL0205A00 17,8 590x855x360 
6 1SL0216A00 1SL0206A00 21,1 840x1005x360 

Sezione II – Prospetto globale del prodotto
Codice generico: CER 17 02 03 plastica (oltre il 95% del peso del prodotto)

Nϒ della parte
(P1, P2 ecc.)/
Componente

Schema Quantità %
sul peso totale

Descrizione del
materiale

Simbolo Pericolosità
(Sì/No)

Codice CER

P1/CASSA

P2/TETTO

P3/PORTA

P4/ACCESSORI

P5/ACCESSORI

~ 80%

~ 20%

< 5%

< 5%

Polipropilene

Policarbonato

Acciaio

Ottone

Polipropilene

>PP<

>PP<

>PC<

No

No

No

No

No

17 02 03

17 02 03

17 04 05

17 04 01

17 02 03

-

-

P1/CASSA

P2/TETTO

P3/PORTA

P4/ACCESSORI

P5/ACCESSORI

1S
LC

80
50

17
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09
01

Quadri Gemini
Istruzioni per lo smaltimento
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Sezione III – Componenti da rimuovere dal prodotto e da avviare a trattamento separato
Per la descrizione dei materiali fare riferimento alla sezione II della scheda.

Note per il recupero e lo smaltimento
Il prodotto a fine vita dopo separazione dei componenti può essere avviato al recupero.
Il prodotto non è biodegradabile: non disperderlo nell’ambiente.
Il prodotto/rifiuto è assimilabile a un rifiuto solido urbano. L’incenerimento o lo smaltimento devono essere effettuati in accordo con le 
vigenti disposizioni CEE, nazionali e locali. Si raccomanda di controllare tutte le possibilità di riutilizzo.

Altre raccomandazioni
Le informazioni di questa scheda sono relative allo stato di fornitura del prodotto. Parti assiemate di diversa fornitura dovranno essere 
trattate separatamente secondo le specifiche di riferimento dei rispettivi produttori.

Sezione IV – Indicazioni di sicurezza

Manipolazione
Nessuna prescrizione particolare, in fase d’uso fare riferimento alle norme generali di igiene sul lavoro.
I componenti principali del prodotto contengono additivi minerali e coloranti in concentrazioni conformi alle Direttive Europee vigenti 
alla data di pubblicazione di questo catalogo; non contengono sostanze classificate come pericolose.

Trasporto
Nessuna prescrizione particolare.

Stoccaggio
Nessuna liberazione di gas e vapori nocivi durante lo stoccaggio. La decomposizione termica in caso di incendio o la combustione 
possono rilasciare prodotti pericolosi: in tale evenienza è necessario utilizzare mezzi protettivi specifici. In caso di incendio è indicato il 
ricorso a tutti gli strumenti convenzionali di estinzione (acqua nebulizzata, schiuma, anidride carbonica, polvere).
Gli imballi vuoti non risultano contaminati dal prodotto e possono quindi essere riciclati o riutilizzati.

Utilizzazione
Nessuna prescrizione particolare.

Altre indicazioni
Le informazioni di questa scheda si basano sulle attuali conoscenze di ABB SACE e si prefiggono lo scopo di descrivere il prodotto 
soltanto per esigenze ambientali, di salute e di sicurezza. Non devono essere considerate quindi a garanzia di proprietà specifiche.
ABB SACE non assume responsabilità per comportamenti degli acquirenti non conformi alle informazioni riportate in questa scheda e 
per impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti o impropri.

Quadri Gemini
Istruzioni per lo smaltimento
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Conformità alla Norma CEI EN 60439-1/IEC 61439-1-2

I quadri ArTu sono stati sottoposti presso laboratori ABB alle prove di tipo previste dalla norma CEI EN 60439-1 e la nuova Norma IEC 
61439-1-2. I risultati di tali prove garantiscono le prestazioni dei quadri ArTu e consentono al costruttore finale del quadro utilizzando 
carpenterie, interruttori aperti, scatolati e modulari ABB SACE, di non effettuare ulteriori prove di tipo rispettando i criteri di scelta e le 
istruzioni di montaggio dei vari componenti. A tali risultati, di seguito esposti, è possibile fare riferimento per la redazione della dichia-
razione di conformità del quadro elettrico.

Sovratemperatura (Rif. par. 8.2.1. della Norma)
Nelle tabelle a pag. 5/5 e seguenti compaiono i valori di dissipazione termica riferiti a tutte le dimensioni dei quadri ArTu e alla tipologia 
di installazione, derivanti dalle prove di tipo effettuate. I dati di potenza dissipabile (in Watt) sono in funzione della sovratemperatura 
ammissibile all’interno del quadro nella parte superiore, e vanno confrontati con la somma delle potenze dissipate da tutti i componenti 
installati all’interno del quadro (tenendo opportunamente conto del fattore di contemporaneità).

Quadri ArTu
Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Proprietà dielettriche (Rif. par. 8.2.2. della Norma)
 ArTu L parete ArTu L pavimento ArTu M parete ArTu M pavimento  
 P=200mm P=250mm P=150/200mm ArTu K  P=250mm ArTu K

Tensione nominale di impiego fino a 690 V AC fino a 690 V AC fino a 690 V AC fino a 690 V AC fino a 1000V AC
Tensione nominale di isolamento fino a 1000V AC fino a 1000V AC fino a 1000V AC fino a 1000V AC fino a 1000V AC
Tensione nominale di tenuta a impulso 6 kV 8 kV 6 kV 8 kV 8 kV

Tenuta al corto circuito (Rif. par. 8.2.3. della Norma)
  ArTu L parete ArTu L pavimento ArTu M parete ArTu M pav.  
 P=200mm P=250mm P=150/200mm ArTu K  P=250mm ArTu K

Corrente nominale di cortocircuito  di breve durata: 
 fase-fase 25 kA (1s) 35 kA (1s) 25 kA (1s) 35 kA (1s) 105kA (1s)
      50kA (3s)
 fase-neutro 9 kA (1s) 21 kA (1s) 9kA (1s) 21 kA (1s) 60 kA (1s)
Corrente nominale di cortocircuito di picco max 52,5kA 73kA 52,5kA 73kA 254kA

Efficienza del circuito di protezione (Rif. par. 8.2.4. della Norma)
  ArTu L parete ArTu L pavimento ArTu M parete ArTu M pav.  
 P=200mm P=250mm P=150/200mm ArTu K  P=250mm ArTu K

(Rif. par. 8.2.4.1): Rispettando le indicazioni di montaggio dei componenti metallici è verificata l’effettiva
  continuità elettrica tra le masse, con valori di resistenza trascurabili.
(Rif par. 8.2.4.2): Tenuta a corto circuito del circuito di protezione: fase-barra di terra 
  9 kA (1s) 21 kA (1s) 9 kA (1s) 21 kA (1s) 60 kA (1s)

Distanze di isolamento (Rif. par. 8.2.5. della Norma)

Rispettando le istruzioni di assiemaggio e montaggio delle carpenterie e degli interruttori ABB SACE, sono garantite le distanze di isolamento.

Funzionamento meccanico (Rif. par. 8.2.6. della Norma)

Attenendosi alle istruzioni di montaggio delle carpenterie e degli interruttori ABB SACE, il funzionamento meccanico è verificato.

Grado di protezione (Rif. par. 8.2.7. della Norma) secondo CEI EN 60529 (CEI 70-1 pubblicazione IEC 529)
  ArTu L parete ArTu L pavimento ArTu M parete ArTu M pav.  
 P=200mm P=250mm P=150/200mm ArTu K  P=250mm ArTu K

Senza porta  IP31 IP31 - IP 31 IP31
Con porta/senza porta e pannelli laterali aerati - - - - IP41
Con porta  IP43 IP43 IP 65 IP 65 IP 65
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Quadri ArTu
Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Caratteristiche meccaniche

Materiale

Struttura ArTu L lamiera di acciaio decapata spessore 12/10mm
Struttura ArTu M lamiera di acciaio spessore 15/10mm (pavimento) / lamiera zincata a caldo 15/10mm (parete)
Struttura ArTu K lamiera di acciaio zincata a caldo spessore 15/10mm.
Pannelli lamiera di acciaio decapata spessore 12/15/10mm.
Porte lamiera di acciaio decapata spessore 15/10mm. Cristallo temprato spessore 4mm incollato dall’interno 
Piastre  lamiera di acciaio zincata a caldo spessore 20/25/10mm

Verniciatura

Colore struttura Grigio RAL 7035 bucciato
Colore zoccolo Grigio RAL 7012 bucciato
Ciclo standard Lavaggio della lamiera
 Fosfatazione a base di sali di ferro
 Asciugatura in tunnel a 100°C
 Verniciatura esterna ed interna con applicazione elettrostatica di smalto in polvere termoindurente con leganti
  epossipoliestere, colore RAL 7035 bucciato, spessore totale 60/70 micron.
 Polimerizzazione in forno a 180°C.
Caratteristiche  Legante: epossipoliestere
della vernice Peso specifico:  1,61g/cm3

 Resa teorica:  10,4 m2/Kg. con film di spessore medio 60 micron
 Punto di fusione:  85-95 °C (Metodo banco Kofler)
 Granulometria:  distribuzione standard fra 5 e  100 micron con dimensione  media delle  
  particelle  fra 30 e 40 micron. Indurimento: 12’ x 190 °C (temperatura   
  oggetto).
 Durezza:  1H - 2H
 Elasticità piegamento DIN 53152:  inalterato su mandrino 1/4”
 Aderenza reticolo DIN 53151:  GT O (100%)
 Elasticità Erichem:  SEN DIN 53156: > 6mm
 Resistenza all’urto Gardner:  25 Kg. x cm.

Prove eseguite su lamierini sgrassati e fosfatati con spessore del film  60/70 micron.
La verniciatura ha superato le prove di resistenza alla nebbia salina (193 ore).

Caratteristiche ambientali

Tipo di installazione interno
Condizioni di installazione parete / pavimento
Clima di impiego (t°/Ur%) costante 23°C/83% - 40°C/93%
 variabile 23°C/98% - 40°C/98%
Limiti di temperatura ambiente di funzionamento -5°C +40°C
 di immagazzinamento -25°C +55°C
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Quadri ArTu
Dichiarazione di conformità

I quadri ArTu aventi caratteristiche nominali:

Tensione nominale di impiego  fino a 690 V / fino a 1000 V per ArTu K
Tensione nominale di isolamento  fino a 1000V
Corrente nominale / ICW  ArTu L parete fino a 250 A / 25 kA
 ArTu L pavimento fino a 800 A / 35 kA
 ArTu K fino a 4000 A / fino a 105 kA
 ArTu M a pavimento e K P=250mm fino a 630 A / 35 kA
 ArTu M P=150/200mm fino a 250 A / 25 kA
Grado di protezione   ArTu L IP 31 (senza porta), IP 43 (con porta)
 ArTu K IP 31 (senza porta), IP 41 (con profili e aerazioni laterali), IP 65 (con porta)
 ArTu M P=250mm IP 31 (senza porta), IP 65 (con porta)
 ArTu M P=150/200mm IP 65 (con porta)

Dichiarazione di conformità ABB SACE

Quanto sopra è valido se il quadro elettrico è progettato e realizzato:

se correttamente scelti e assemblati, come da indicazioni presenti sul catalogo e sul manuale istruzioni, consentono la realizzazione 
di quadri elettrici rispondenti alla Norma EN 60439-1/IEC 61439-1-2 in base a quanto previsto dalla Direttiva Bassa Tensione della 
Comunità Europea 2006/95/CE (ex Direttiva 73/23/CEE, Legge 791/1977).

Approfondimenti tecnici
Informazioni relative alle modalità di smaltimento e fine vita 
dei prodotti

ABB SACE ha condotto uno studio del fine vita di prodotto, la valutazione è effettuata attraverso l’applicazione della metodologia LCA 
(Life Cycle Assessment) secondo la ISO 14040 - 1997 e in conformità ai requisiti stabiliti dal SEMC nel documento ISO TR 14025 TYPE 
III Enviromental declarations (MSR 1999:2 – “Linee guida per la Dichiarazione Ambientale di Prodotto”).
Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione i processi di smaltimento e riciclo dei principali materiali costituenti un quadro tipo. 
Partendo dalla distinta base si è considerata la facilità di smontaggio e di separazione di ogni pezzo, nonché la riciclabilità dei materiali, 
ne risulta un prodotto quasi interamente riciclabile.
Sempre partendo dalla distinta base ridotta ai componenti significativi, si è valutata la fine vita di ognuno di questi. 
Sono risultati i flussi di materiali riciclabili, materiali da recupero (o incenerimento), riportati in  Tabella . Secondo le ipotesi fatte nessun 
materiale dovrebbe finire direttamente in discarica.

Sostanza Destinazione

Scarti di alluminio Riciclo

Scarti di rame Riciclo

Guarnizioni poliuretaniche Incenerimento

Fibre di vetro Riciclo

Scarti di vetro Riciclo

Carta/cartone Riciclo

Isolatori plastici Riciclo

Scarti di lamiera Riciclo
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1a CIFRA: protezione contro i corpi solidi 2a CIFRA: protezione contro i liquidi

Nessuna protezione

Protetto contro i corpi solidi supe-

riori a 50 mm (contatti involontari 

con le mani)

Protetto contro i corpi solidi supe-

riori a 12 mm (dito della mano) 

Protetto contro i corpi solidi supe-

riori a 2,5 mm (utensili, fili)

Protetto contro i corpi solidi 

superiori a 1 mm

Protetto contro la polvere

(nessun deposito nocivo) 

Totalmente protetto contro la 

polvere    

    

1a cifra definita dalle Norme CEI EN 60529 - IEC 529 

Nessuna protezione

Protetto contro le cadute verticali di 

gocce d’acqua (condensa)

Protetto contro le cadute di gocce 

d’acqua fino a 15° dalla verticale

Protetto contro la pioggia d’acqua 

fino a 60° dalla verticale

Protetto contro gli spruzzi di acqua 

da tutte le direzioni

Protetto contro i getti d’’acqua da 

tutte le direzioni mediante lancia

Protetto contro i getti di acqua simili 

alle onde marine   

  

2a cifra definita dalle Norme IEC 529 

Protetto contro gli effetti della 

immersione temporanea

Protetto contro gli effetti della 

immersione continua

Quadri ArTu
Gradi di protezione

1S
TC

80
20

85
F0

00
1
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 1a cifra Descrizione Descrizione
 caratteristica sintetica completa
 0 Non protetto Non è prevista alcuna
   particolare protezione
 1 Protetto contro corpi Non devono poter penetrare
  solidi di dimensioni  una grande superficie del
  superiori a 50mm corpo umano, per esempio
   una mano (non è però
   prevista la protezione
   volontaria) o corpi solidi di
   dimensioni superiori a 50mm
   di diametro
 2 Protetto contro corpi  Non devono poter penetrare
  solidi di dimensioni le dita od oggetti analoghi di 
  superiori a 12mm lunghezza non eccedente gli
   80mm o corpi solidi di
   diametro superiore a12 mm
 3 Protetto contro corpi Non devono poter penetrare
  solidi di dimensioni  utensili, fili, ecc., di diametro
  superiori a 2,5mm o spessore superiore a  
   2,5mm o corpi solidi di
   diametro superiore a 2,5mm
 4 Protetto contro corpi  Non devono poter penetrare
  solidi di dimensioni fili o piattine di spessore
  superiori a 1,0mm superiore a 1,0mm o corpi
   solidi di diametro superiori
   1,0mm
 5 Protetto contro la  La penetrazione di polvere
  polvere non è totalmente esclusa, ma
   il quantitativo penetrato non
   è tale da nuocere al buon
   funzionamento del materiale
 6 Totalmente protetto  Non è ammessa alcuna
  contro la polvere penetrazione di polvere

 2a cifra Descrizione Descrizione
 caratteristica sintetica completa
 0 Non protetto Non è prevista alcuna
    particolare protezione
 1 Protetto contro la  Le gocce d’acqua che  
  caduta di gocce  cadono verticalmente non 
  d’acqua devono provocare effetti dannosi
 2 Protetto contro la  Le gocce d’acqua che 
  caduta di gocce  cadono verticalmente non
  d’acqua con una  devono provocare effetti 
  inclinazione massima dannosi quando l’involucro è
  di 15° inclinato di un qualsiasi  
   angolo fino a 15° rispetto alla
    sua posizione ordinaria
 3 Protetto contro la  L’acqua che cade a pioggia
   pioggia da una direzione facente con
    la verticale un angolo fino a 
   60° non deve provocare
   effetti dannosi
 4 Protetto contro gli L’acqua spruzzata sull’involucro
  spruzzi d’acqua da tutte le direzioni non deve
     provocare effetti dannosi
 5 Protetto contro i  L’acqua proiettata con un 
  getti d’acqua ugello sull’involucro da tutte 
   le direzioni non deve
   procurare effetti dannosi
 6 Protetto contro le  Nel caso di ondate oppure di
  ondate getti potenti l’acqua non deve
   penetrare nell’involucro in 
   quantità dannosa
 7 Protetto contro gli Non deve essere possibile la 
  gli effetti penetrazione d’acqua in 
  dell’immersione quantità dannosa all’interno 
  temporanea dell’involucro immerso in
   condizioni determinate di 
   pressione e di durata
 8 Protetto contro gli  Il materiale è adatto per rimanere
  effetti della  sommerso in continuità in acqua
   immersione nelle condizioni specificate dal 
  continua costruttore

PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI CORPI SOLIDI PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ACQUA

Quadri ArTu
Gradi di protezione IP

Gradi di protezione ottenibili con quadri ArTu

IP41 (solo ArTu K)

Senza porta con
kit IP41 e pannelli 
laterali aerati

IP65
Con porta e 
pannelli ciechi

IP31
Senza porta

IP31
Senza porta

IP43
Con porta

ArTu L ArTu M - K
1S

TC
80

20
86

F0
00

1
IP41 (solo ArTu K)

Con porta
e pannelli laterali 
aerati
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Resistenza meccanica IK 

IK 0

IK 01

IK 02

IK 03

IK 04

IK 06

IK 07

IK 08

IK 09

IK 10

IK 05

Non protetto

Energia di impatto in
Joule 0,140

Energia di impatto in
Joule 0,200

Energia di impatto in
Joule 0,350

Energia di impatto in
Joule 0,500

Energia di impatto in
Joule 0,700

Energia di impatto in
Joule 1,00

Energia di impatto in
Joule 2,00

Energia di impatto in
Joule 5,00

Energia di impatto in
Joule 10,00

Energia di impatto in
Joule 20,00

ArTu  L

ArTu  M  - K

40
0m

m
1,7 kg

5 kg

5 kg

0,25 kg

40
0m

m

0,50 kg

30
0m

m
20

0m
m

40
0m

m

0,25 kg

0,25 kg

0,25 kg

56
m

m
80

m
m

14
0m

m
20

0m
m

0,25 kg

28
0m

m 0,25 kg

Con porta
vetro

Con porta
cieca

ArTu  M  - K

Quadri ArTu
Resistenza meccanica agli urti IK

1S
TC

80
20

39
F0

90
1

Il grado IK è espresso in Joule secondo le prescrizioni della Norma IEC 62262.
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