Sezionatori
Rotativi e a lamella visibile

Gamma di sezionatori

Progettata per i mercati globali, la gamma di sezionatori Allen-Bradley offre diversi
meccanismi di manovra, corpi interruttore e opzioni di montaggio per soddisfare
i requisiti specifici del cliente.

Importanza dei sezionatori
Isolamento

Funzionamento

Un sezionatore interrompe l’alimentazione a un
circuito elettrico o a un gruppo di circuiti elettrici.
Possono essere utilizzati come dispositivi di
sezionamento in quadri di distribuzione o come
sezionatori di linea.

Montati all’interno di un quadro, i sezionatori sono
disponibili con una gamma di manopole per
montaggio a flangia o manopole di tipo rotativo
per soddisfare i requisiti globali. Gli interblocchi per
gli sportelli e per il quadro aumentano la sicurezza
dell’operatore impedendo l’apertura delle maniglie
e degli sportelli mentre il sezionatore è in tensione.

Potere di interruzione
• Con un potere di interruzione fino a 200 kA con
un singolo sezionatore è possibile soddisfare
i requisiti di diverse applicazioni
• Coordinamento per corrente nominale di
cortocircuito (SCCR) di contattori, relè di protezione
motore e avviatori motore Allen-Bradley
• Visitate il nostro sito Web globale SCCR per altre
informazioni http://www.rockwellautomation.com/
support/global-sccr.page
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Tipo di funzionamento

Tipo rotativo

Tipo a lamella visibile

Rotativo – con fusibile

Lamella visibile

• Fino a 1.250 A secondo IEC e 800 A per UL
• Idoneo come sezionatore sul motore (UL 508)

• Lamelle chiaramente visibili per determinare se l’interruttore è ON oppure OFF

• Idoneo come sezionatore nel quadro di
distribuzione (UL 98)

• 30…100 A, tripolare, 600 V
CA/CC nominali
• disponibile anche 200…600 A, tripolare,
600 V CA/CC
• Idoneo come sezionatore nel quadro di
distribuzione (UL 98)
Tipo con fusibile
disponibile con
kit blocco fusibili
modulare

Funzione

Rotativo – senza fusibile
• Fino a 1.250 A secondo IEC e 1.200 A per UL
• Idoneo come sezionatore sul motore (UL 508)
• Idoneo come sezionatore nel quadro di
distribuzione (UL 98)

Rotativi

Lamella visibile

Opzione con montaggio
a flangia

✓

✓

Opzione con manopola
rotativa

✓

Meccanismo a cavo

✓

Meccanismo ad asta/alberino

✓

✓

Classificazione IEC fino a

1.250 A

600 A

Classificazione UL fino a

1.200 A

600 A

Potere di interruzione

200 kA

200 kA

Conforme NFPA 79

✓

✓

Sezionatore su motore

*

*Opzioni disponibili

✓
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Tipo rotativo

194R – con fusibile
La struttura compatta e i portafusibili integrati del sezionatore
con fusibile serie 194R riducono l’ingombro sul quadro.
• Elevata corrente nominale di cortocircuito
• Struttura con protezione dai contatti
• Ogni fase è isolata elettricamente per minimizzare i possibili
cortocircuiti tra le fasi
• Contatti a doppia apertura per un isolamento completo lato
alimentazione e lato carico quando l’interruttore è OFF
• Conformità RoHS
Con fusibile: 20…1.250 A per mercati IEC
Con fusibile: 30…800 A per mercati UL

Certificazione
• CE
• Certificato CSA – N. file LR1234
• Certificazione UL – N. file E 14841; N. guida NLRV
• Certificazione UL – N. file E 47426; N. guida WHTY
I fusibili sono isolati elettricamente dall’alimentazione e dal
carico quando il sezionatore
è in posizione OFF
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Funzionamento laterale
disponibile per i sezionatori con
fusibile 100…1.250 A, disponibile anche per modelli 30…60 A
con accessorio aggiuntivo

194R – Senza fusibile
I sezionatori senza fusibile della serie 194R sono robusti,
durevoli, senza fusibile e approvati per l’utilizzo in
applicazioni e ambienti sfavorevoli.
• Corpo interruttori dall’ingombro compatto per il tipo sia
UL che IEC
• Idonei per categorie di impiego gravose (AC-22 e AC-23)
• L’apertura e la chiusura rapida, indipendentemente dal
meccanismo, consentono all’interruttore la chiusura su
cortocircuito e il funzionamento anche per elevato carico
induttivo

Certificazione
• CE
• Certificato CSA – N. file LR1234
• Certificazione UL – N. file E 14841; N. guida NLRV
• Certificazione UL – N. file E 47426; N. guida WHTY

Settori di destinazione
• Alimentare
• Movimentazione
• Imballaggio

I contatti offrono un’elevata
resistenza al cortocircuito

Versioni chiuse disponibili
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Tipo a lamella visibile

1494U – Universale
Aggiungendo l’indicazione visiva dello stato
ON oppure OFF del sezionatore a lamella,
la serie 1494U offre una struttura universale
compatibile con il funzionamento con asta
o cavo.
• Con o senza fusibile
• Ingombro ridotto
• Conforme NFPA 79
• Interblocco quadro – Non consente
lo spostamento della manopola sulla
posizione ON quando lo sportello
è aperto

Certificazione
• Marchiato CE
• Certificazione CSA
• Certificazione UL
• CCC

Blocco fusibili
• Base comune per 30/60/100 A
• Separatori di fase integrati
• I portafusibili J ed R sono disponibili per i tipi con fusibile
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Sistema con meccanismo
ad asta

Struttura con lamella visibile
• Indicazione affidabile con lamelle visibili
• Lamelle non visibili – l’interruttore è in tensione

• La lunghezza di un’asta
permette di coprire
profondità del quadro
fino a 48 cm

Struttura
universale

Sistema con
funzionamento a cavo

• Offre flessibilità di
installazione per
applicazioni con
meccanismo ad
asta o a cavo

• Cavo disponibile nelle
lunghezze da 0,91 a 1,82 m

• Lamelle visibili – l’interruttore non è in tensione

• Struttura del cavo più
sottile per aumentare
la flessibilità e ridurre il
diametro di curvatura
(15 cm)

Settori di
destinazione
• Automobilistico

• Carta e imballaggio

• Alimentare

• Attività mineraria

• Petrolio e gas

• Produzione
industriale

• Acquar/
Acque reflue
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Accessori

La varietà di accessori per la nostra gamma di sezionatori consente di personalizzare il prodotto per soddisfare
le esigenze applicative fornendo l’isolamento per i dispositivi a valle.

Meccanismi di manovra e manopole
La flessibilità delle opzioni di montaggio e manovra si adatta a quasi tutte le applicazioni.
Maniglie 194R e 1494U

1494U Meccanismo
a cavo

194R Manopole rotative

Maniglia interna NFPA79

Capicorda
Capicorda singoli e multipli semplificano l’installazione di più cavi.
194R Capicorda singoli e multipli

1494U Capicorda singoli e multipli

Coperchio protettivo
Sicurezza avanzata per gli utilizzatori con il coperchio opzionale monoblocco
progettato per proteggere il lato alimentazione e il lato carico dell’interruttore.
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1494U Coperchio

Sezionatore su motore

194E – Sezionatori di carico
• Configurazioni di montaggio su base/guida DIN
o sullo sportello anteriore
• Disponibili nelle configurazioni OFF-ON
e di commutazione
• Interruttori a 3 e 6 poli
• Sono disponibili manopole lucchettabili
(fino a 3 lucchetti)

194L – Interruttori di comando
e sezionatori di carico
• Disponibili nelle configurazioni ON-OFF, a commutazione, stella-triangolo, con teleinvertitore, amperometriche,
voltmetriche e con commutatore multivia
• Configurazioni di montaggio sullo sportello anteriore
o su base/guida DIN
• Versioni a 1…6 poli
• Sono disponibili manopole lucchettabili (fino a 3 lucchetti)

Sono disponibili opzioni per
interruttori di comando e
sezionatori di carico scatolati
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Sezionatori chiusi

194R Sezionatori rotativi
• Funzionalità lockout-tagout
• Utilizzo come isolamento su motore
• Opzioni custodia:
–– termoplastica, NEMA 4/4X
–– metallo verniciato, NEMA 3/4/12
–– acciaio inossidabile, NEMA 4/4X

1494G Sezionatori di sicurezza per aree pericolose
• Finestra di visualizzazione delle lamelle
• 30…100 A nominali
• Custodia 3R, 7 e 9 imbullonata con sfiato e scarico
• Certificazione per aree pericolose con polvere o gas di Classe I,
Divisione 1 e 2, Gruppi C e D e classe II, Gruppi E, F e G

1494G Sezionatori di sicurezza per applicazioni
industriali pesanti
• Lamelle completamente visibili
• Per l’utilizzo in applicazioni per interno ed esterno
• 30…600 A nominali
• Opzioni custodia:
–– Metallo verniciato, NEMA 3R/4/12
–– Acciaio inossidabile, NEMA 4/4X

1494H Sezionatori di sicurezza per uso
generale/industriale
• 30…200 A nominali
• Tipi di custodia 1, 3R o 12
• Fori di montaggio interni per risparmiare il tempo
di installazione
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Selezione del sezionatore

Sono disponibili diversi tipi di sezionatori per soddisfare i requisiti delle normative locali e applicativi. Rispondendo
a queste semplici domande sarete in grado di identificare il sezionatore più adatto alla vostra applicazione.

Siete alla ricerca di un
sezionatore di linea?

Linea (UL 98)
Qual è il vostro tipo di custodia? Siete alla ricerca di una
manopola con montaggio su flangia o su sportello?

Circuito derivato
(UL 508)

Manopola montata su flangia (Manopola su flangia)

Sezionatori
di sicurezza
scatolati

La posizione di montaggio del sezionatore
è fissa o flessibile?

(1494H/HL)

Fisso
(meccanismo ad asta)

Flessibile
(meccanismo a cavo)

Sezionatore a
lamella visibile

Sezionatore a
lamelle visibili

(1494U/V)

(1494U/C)

Siete alla ricerca di
altre soluzioni oltre alla
configurazione ON/OFF
(o di commutazione)?

Sì
Interruttori di
comando e sezionatori di carico IEC
(194L)

Manopola su sportello
(Manopola rotativa)

No

Interruttori
di carico IEC

Sezionatore rotativo
(194R)

(194E)
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Distributore locale
Visitate il nostro sito Web per trovare il distributore di zona.
www.rockwellautomation.com/distributor

Directory online dei prodotti
La nostra gamma di sezionatori è progettata per proteggere
i vostri investimenti in produzione.
ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection
Disconnect-Switches

Corrente nominale di cortocircuito
Potete determinare la corrente nominale di cortocircuito del
vostro quadro industriale con lo strumento di selezione SCCR.
www.rockwellautomation.com/global/support/global-sccr.page

Rockwell Automation (NYSE:ROK), la più grande società al mondo specializzata in automazione industriale, rende i propri clienti
più produttivi e il mondo più sostenibile. I nostri prodotti di punta a marchio Allen-Bradley® e Rockwell Software® sono conosciuti
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