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MANUALE D’INSTALLAZIONE RCP

AVVERTENZE
Le presenti istruzioni sono fornite al fine di garantire l’adeguato
immagazzinamento, la corretta installazione e l’efficiente utilizzo del sistema.
Nota: leggere attentamente le presenti istruzioni al ricevimento del materiale e
prima di procedere all’installazione ed alla messa in esercizio del sistema.
L’installazione deve essere effettuata da personale competente debitamente
qualificato in conformità alle norme CEI 11-27 e EN 50110-1, alle
corrispondenti norme internazionali o alle norme specifiche applicabili nei
singoli paesi d’installazione.
Se non diversamente specificato, al fine di garantire la sicurezza del personale,
le operazioni d’installazione dovranno essere eseguite ad impianto fuori
tensione.
ATTENZIONE
Quando si opera su impianti elettrici, prestare sempre particolare
attenzione al rischio di scossa elettrica. Le scosse elettriche possono
causare lesioni personali serie e addirittura la morte.
NOTA: Non interferire né effettuare modifiche alcune sui prodotti
BTicino S.p.A. senza la previa autorizzazione scritta del fabbricante.
BTicino S.p.A. non autorizza l’esecuzione di alcun tipo di riparazione.
Qualsiasi interferenza o modifica non autorizzata per iscritto da
BTicino S.p.A. farà decadere la garanzia di prodotto.
ATTENZIONE
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO, FRATTURA O ESPOSIZIONE A
SOSTANZE CHIMICHE
● Quando si maneggiano o installano i prodotti indossare sempre
adeguati dispositivi di protezione individuale (giacca a maniche
lunghe, pantaloni, guanti, scarpe di sicurezza, casco e occhiali di
sicurezza).
● L’installazione di sistemi di sbarre RCP potrà essere eseguita
esclusivamente da personale che ha ricevuto adeguata formazione
sulle norme di sicurezza.
● Operare con la massima cautela e seguire le istruzioni fornite nel
manuale.
● Quando si opera con sostanze chimiche, rispettare sempre tutte le
istruzioni di sicurezza descritte nelle schede di sicurezza dei materiali.
● La mancata osservazione delle istruzioni suddette può causare
morte, lesioni personali gravi o danni alle attrezzature.
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UTILIZZO
Quando si maneggia il materiale, rispettare sempre le norme per la sicurezza sul
lavoro di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro).
Seguire le indicazioni fornite al fine di prevenire danni ai materiali o rischi per le
persone.
Di seguito sono fornite le istruzioni per la corretta movimentazione dei materiali.
1 Quando si procede all’apertura degli imballaggi, prestare sempre la massima
attenzione e indossare i corretti DPI.
2 Per aprire le casse di legno all’interno delle quali sono posizionati i materiali per
proteggerli durante la spedizione, utilizzare un martello ad artiglio.
3 Maneggiare le sbarre con la dovuta cura e attenzione. Non assoggettare le
sbarre a torsioni, ammaccature, urti violenti o movimenti bruschi che potrebbero
danneggiarne i componenti interni.
4 Non sollevare le sbarre dalle estremità. Questo potrebbe non solo danneggiare
le sbarre stesse, ma causare infortunio al personale che esegue l’operazione.
Se si utilizza una gru di sollevamento per installare le sbarre, bilanciare il peso
mediante brache di nylon.
5 Nel caso in cui la sbarra non debba essere installata immediatamente al
ricevimento, assicurarsi che la stessa venga conservata adeguatamente,
osservando le relative istruzioni di immagazzinamento.
6 Non trascinare la sbarra sul pavimento. Ciò potrebbe causare danni irreversibili.
7 Per spostare le sbarre in modo corretto, utilizzare adeguate gru di sollevamento.
Queste consentono di sollevare le sbarre da terra molto facilmente.
8 Non assemblare le sbarre prima di spostarle, in quanto questo sottoporrebbe a
stress il punto di giunzione elettrica.
9 Le informazioni relative allo smaltimento dei componenti necessari per realizzare
le congiunzioni sono indicate nel paragrafo “Smaltimento Kit” a pagina 31.

Rev. 13 - 07/2020

4

MANUALE D’INSTALLAZIONE RCP

NO

Non sollevare la sbarra in
posizione sbilanciata, né con
cinghie né con altri sistemi.

NO

Non sollevare le sbarre dalle
estremità
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OK
=

=
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Modalità corretta di sollevamento della
sbarra: stessa distanza su entrambi i lati
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RICEVIMENTO DELLA MERCE
Al ricevimento delle merci, controllare:
1 l’integrità dell’imballaggio e delle merci se consegnate in imballaggio trasparente
2 la corrispondenza del materiale con la Nota di Consegna e la Packing List, se
fornita
3 la corrispondenza del materiale con quanto specificato nella conferma d’ordine.
In caso di eventuali reclami, si prega di informarci per iscritto come da istruzioni
fornite alla sezione notifiche.

NOTIFICHE
In caso di eventuali reclami, si prega di inviare lamentela ufficiale all’indirizzo
e-mail ITPostVenditaZucchini@bticino.it
Ove possibile, allegare alla notifica foto degli articoli in questione.
Qualora la notifica riguardi il ricevimento di un articolo errato, si prega di specificare
il codice articolo indicato sull’imballaggio e il codice articolo indicato sul pezzo
stesso (ove possibile, allegare foto delle etichette).
In caso di materiale danneggiato, allegare foto del pezzo in questione e
dell’imballaggio (se presente).
In caso di danno occulto (l’imballaggio esterno non è danneggiato, il materiale
all’interno risulta danneggiato), o nel caso in cui il trasporto fosse stato a carico di
BTicino, si prega di contattarci immediatamente per consentirci di avviare la
procedura di lamentela nei confronti dello spedizioniere.
Si ricorda che il limite massimo per la notifica del danno occulto è di 7 giorni dal
ricevimento delle merci.
Si raccomanda di verificare l’integrità dell’imballaggio al momento del ricevimento
delle merci ALLA PRESENZA DELLO SPEDIZIONIERE. Qualora l’imballaggio abbia
subito danni e/o urti di varia entità, specificare MATERIALE RICEVUTO
DANNEGGIATO sulla Nota di Consegna per consentirci di avviare la procedura di
lamentela nei confronti dello spedizioniere. Qualora lo spedizioniere dovesse
impedire di indicare sulla Nota di Consegna che la merce è stata ricevuta in
condizione danneggiata o di effettuare l’ispezione visiva, si invita a NON
ACCETTARE LA CONSEGNA. La presente procedura ci consentirà di aprire
immediatamente la lamentela nei confronti dello spedizioniere e di sostituire
rapidamente il materiale danneggiato ricevuto.
Se il trasporto è a vostro carico, si raccomanda di emettere immediatamente
lamentela nei confronti dello spedizioniere.

Rev. 13 - 07/2020

7

MANUALE D’INSTALLAZIONE RCP

IMMAGAZZINAMENTO
Di seguito sono fornite le istruzioni per il corretto immagazzinamento dei materiali.
La mancata osservanza delle istruzioni fornite può causare danni ai materiali e far
decadere le garanzie di prodotto.
Conservare il materiale in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici, quali
pioggia e umidità.
Assicurarsi inoltre che le sbarre risultino protette da fumo, acqua, terra, fango,
polvere e sporco in genere. Posizionare il materiale in modo da prevenire eventuali
danni fisici. Si raccomanda di non conservare le sbarre all’esterno.
Si raccomanda di conservare le sbarre in luogo interno e asciutto. Qualora le sbarre
dovessero essere conservate all’esterno per periodi medio-brevi, assicurarsi che le
stesse siano adeguatamente protette, in modo da evitare infiltrazioni d’acqua e
conseguenti danni.
Le sbarre possono essere trasportate e conservate ad una temperatura tra i -25°C
e i +55°C. Non conservare il mix per la resina in luogo esposto alla luce diretta del
sole o ad una temperatura inferiore ai 5 °C o superiore ai 40 °C. (Prima di procedere
alla colata della resina, lasciare i componenti del kit di giunzione ad una
temperatura tra i 18°C e i 25°C per un periodo di almeno 24h.)
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ISTRUZIONI PRELIMINARI D’INSTALLAZIONE
Prima dell’installazione, ispezionare tutto il materiale al fine di identificare eventuali
danni.
Ai fini dell’installazione delle sbarre, osservare le seguenti istruzioni:
1 Utilizzare esclusivamente sistemi di staffaggio BTicino e seguire le istruzioni
contenute nel catalogo o fornite insieme all’articolo.
2 Utilizzare esclusivamente accessori forniti da BTicino.
3 Verificare che la posizione dell’elemento coincida con quanto indicato nei
disegni di progetto.
4 Verificare che la corrente di esercizio del sistema non superi la corrente nominale
del prodotto ed eventualmente ridurla.
5 Verificare se occorra ridurre la capacità della sbarra (ad esempio a causa di
temperatura ambiente elevata, presenza di correnti armoniche, etc.)
6 Prima di utilizzare il kit di giunzione, assicurarsi che la resina sia trasparente e liquida.
Non utilizzare la resina se lattiginosa o cristallizzata. Assicurarsi che il materiale
riempitivo/sabbia sia asciutto/a.
7 La temperatura minima per la colata della resina nella giunzione è di 5°C.
8 Prima di procedere alla colata della resina nella giunzione, assicurarsi che tutti gli
elementi della linea siano nella posizione corretta.
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Distanze e dimensioni
Durante il posizionamento degli elementi, prestare attenzione alle distanze da
soffitto, muro e pavimento. Le distanze minime indicate sono fondamentali per
evitare problemi durante la colata della resina nella giunzione. Le suddette distanze
si applicano a tutti i valori di corrente delle sbarre RCP (da 630A a 6300A). Di seguito
le distanze minime:
Distanze
minime per
elementi di
percorso

Distanze
minime per
dilatazioni

*Distanza minima raccomandata per consentire la colata della miscela di resina nella
giunzione
Rev. 13 - 07/2020
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Applicazioni sottoterra
Se i condotti devono essere installati sottoterra è obbligatoria l’installazione
all’interno di un cavedio.
È consigliato realizzare dei supporti solidi per sostenere il condotto per tutta la sua
lunghezza.
È inoltre suggerito prevedere una copertura superiore.
Relativamente alle dstanze, è obbligatorio mantenere le distanze dalle pareti
laterali e dal soffitto viste precedentemente. Per le distanze da terra, seguire le
quote riportate di seguito:
Distanze
minime
per elementi di
percorso e
dilatazioni

Distanze minime
per elementi di percorso
e dilatazioni
5000A Al e 6300A Cu

Distanze
minime
per elementi
di percorso
e dilatazioni
installati in
parallelo
ATTENZIONE
Prestare attenzione al posizionamento dei supporti solidi per evitare che siano
posizionati in prossimità delle congiunzioni dove dovranno poi essere realizzate le
colate di congiunzione.
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11

MANUALE D’INSTALLAZIONE RCP

Qual’ora non venissero rispettate le distanze prescritte, il cassero dei kit
congiunzioni non potrà più essere rimosso dopo la colata.

Tipi di supporti
Sono disponibili staffe di sospensione verticale e staffe di sospensione orizzontale.
Su richiesta, è possibile fornire staffe adatte agli ambienti aggressivi.
STAFFA DI SOSPENSIONE ORIZZONTALE
Le staffe consentono l’installazione solida e sicura della sbarra sulle strutture di
supporto del sistema. La distanza d’installazione raccomandata tra le staffe è di 1.5
metri
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MONTAGGIO

ATTENZIONE
Serrare i dadi a 30 Nm.
STAFFA DI SOSPENSIONE VERTICALE
In caso di installazioni verticali, grazie alle molle precaricate (vedi pagina 18), le
staffe sono in grado di assorbire le forze che premono sulla sbarra e dirigere
l’eventuale espansione in una direzione precisa. Esse agiscono come limitazione e
sostengono le forze di trazione e compressione del sistema di condotti sbarre.

A*: A seconda della quantità di conduttori
richiesti B**: A seconda del valore di corrente
della sbarra
Rev. 13 - 07/2020
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Regole per l’installazione dei supporti
1 Non posizionare mai i supporti in corrispondenza delle giunzioni
2 Per garantire più facilmente l’assoluta orizzontalità o verticalità degli elementi,
utilizzare sempre due supporti per ciascun elemento.
3 Mantenere sempre una distanza di almeno 530 mm tra il centro della giunzione e
il supporto a lato della giunzione, in modo da consentire l’assemblaggio del kit di
giunzione.
4 Nell’installare i supporti, è necessario tenere in debita considerazione le distanze
minime tra gli elementi installati, i muri e i soffitti, come precedentemente indicate
(sezione “Distanze e dimensioni”).
5 Montare tutti i supporti a muro nelle posizioni corrispondenti prima di installare il
sistema di condotti sbarre RCP.
6 Marcare i fori di ancoraggio sul muro, utilizzando il supporto come sagoma.
7 Utilizzare i bulloni di ancoraggio previsti per il peso da sostenere (vedi tabella
seguente).
8 Se dotato, assicurarsi che il supporto abbia il numero di molle corretto (vedi tabella
seguente).
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Esistono due differenti configurazioni:

Staffe standard

Staffe verticali

1. Senza molle

2. Con molle

Configurazione 1: utilizzare questa configurazione se la linea misura da 2 a 4 metri.
La staffa verticale deve essere fissata al muro; la staffa standard deve essere fissata
a mensole in grado di sostenere il carico. La distanza normale tra le staffe standard
deve essere pari a 1.5 metri.
Configurazione 2: utilizzare questa configurazione se la linea misura più di 4 metri. La
staffa verticale deve essere fissata al muro; la staffa standard deve essere fissata a
mensole in grado di sostenere il carico. La distanza normale tra le staffe standard
deve essere pari a 1.5 metri.
MONTAGGIO

Le staffe con molle per la soluzione verticale devono essere installate come
mostrato nella figura precedente e seguendo le indicazioni riportare nel loro foglio
istruzioni.
Rev. 13 - 07/2020
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In caso si utilizzino staffe verticali senza molle, occorre prima fissare i tiranti e il
collare sul condotto e quindi fissare il collare al supporto.
Serrare i dadi a 30 Nm.
ATTENZIONE
Per le soluzioni 5000 A (Al) e 6300 A (Cu), si prega di tener conto delle indicazioni
seguenti.
La distanza minima tra due sbarre è 100 mm.

- Soluzione verticale:
la figura mostra come effettuare un’installazione verticale per le due soluzioni 5000
A (Al) e 6300 A (Cu);
- Staffe necessarie:
RCP 5000 A (Al) = considerare 2 staffe da 2500 A (Al)
RCP 6300 A (Cu) = considerare 2 staffe da 3200 A (Cu)
STAFFAGGIO
Se per fissare la sbarra non si utilizzano supporti Bticino, è assolutamente necessario
verificare la portata dei supporti scelti. Fare riferimento ai seguenti dati tecnici:

4P (3P+N) senza terra - STANDARD

4P (3P+N) + PT1

Rev. 13 - 07/2020
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RCP – 4 CONDUTTORI – ALLUMINIO*

Kg/m

630
29,2

800
35,4

1000
35,4

1250
37,5

1600
46,9

2000
57,6

2500
72,7

3200
91,2

4000
110,3

SBARRE
DOPPIE 2 x
2500
5000
72,7
72,7

Kg/m

29,9

36,3

36,3

38,4

47,8

58,5

74,4

93

112,1

74,4

SBARRE SINGOLE
Calibro
Peso
(4P Standard
RCP)
Peso
(4P+PT 1)

A

SBARRE DOPPIE

74,4

Per ulteriori informazioni contattaci oppure consulta il catalogo RCP

RCP – 4 CONDUTTORI – RAME*

Kg/m

800
41,1

1000
50,4

1250
50,4

1600
65,1

2000
71,4

2500
89

3200
127

4000
141

5000
173,6

SBARRE
DOPPIE 2 x
3200
6300
127
127

Kg/m

41,9

51,3

51,3

65,9

72,3

89,9

129

143

175,4

129

SBARRE SINGOLE
Calibro
Peso
(4P Standard
RCP)
Peso
(4P+PT 1)

A

SBARRE DOPPIE

129

Per ulteriori informazioni contattaci oppure consulta il catalogo RCP
RCP – 5 CONDUTTORI – ALLUMINIO*

Kg/m

630
39

800
48,2

1000
48,2

1250
52,4

1600
67,1

2000
83,1

2500
102

3200
131

4000
160,5

SBARRE
DOPPIE 2 x
2500
5000
102
102

Kg/m

39,8

49,1

49,1

53,3

68

83,9

104

133

162,3

104

SBARRE SINGOLE
Calibro
Peso
(5C Standard
RCP)
Peso
(5C+PT 1)

A

SBARRE DOPPIE

104

Per ulteriori informazioni contattaci oppure consulta il catalogo RCP

RCP – 5 CONDUTTORI – RAME*

Kg/m

800
48,2

1000
59,3

1250
59,3

1600
76,7

2000
84,5

2500
105

3200
150

4000
166,6

5000
205,7

SBARRE
DOPPIE 2 x
3200
6300
150
150

Kg/m

49

60,2

60,2

77,6

85,4

106

152

168,4

207,5

152

SBARRE SINGOLE
Calibro
Peso
(5C Standard
RCP)
Peso
(5C+PT 1)

A

SBARRE DOPPIE

152

Per ulteriori informazioni contattaci oppure consulta il catalogo RCP
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RCP – 3 CONDUTTORI – ALLUMINIO*

Kg/m

630
23,9

800
28,8

1000
28,8

1250
30,4

1600
38

2000
46,6

2500
59,1

3200
74

4000
89,3

SBARRE
DOPPIE 2 x
2500
5000
59,1
59,1

Kg/m

24,6

29,7

29,7

31,3

38,9

47,5

60,9

75,8

91,1

60,9

SBARRE SINGOLE
Calibro
Peso
(3C Standard
RCP)
Peso
(3C+PT 1)

A

SBARRE DOPPIE

60,9

Per ulteriori informazioni contattaci oppure consulta il catalogo RCP

RCP – 3 CONDUTTORI – RAME*

Kg/m

800
32,4

1000
40,2

1250
40,2

1600
50

2000
57,8

2500
71,2

3200
97,5

4000
114,4

5000
138,9

SBARRE
DOPPIE 2 x
3200
6300
97,5
97,5

Kg/m

33,2

41,1

41,1

50,9

58,7

72,1

99,3

116,2

139,88

99,3

SBARRE SINGOLE
Calibro
Peso
(3C Standard
RCP)
Peso
(3C+PT 1)

A

SBARRE DOPPIE

99,3

Per ulteriori informazioni contattaci oppure consulta il catalogo RCP
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INSTALLAZIONE VERTICALE
È possibile installare i condotti anche in posizone verticale.

INSTALLAZIONE GIUNZIONE
AVVERTENZE
1 Prima di procedere all’installazione, leggere il foglietto di istruzioni (allegato al kit
congiunzione) in ogni sua parte.
2 Assicurarsi che tutte le superfici dei contatti siano pulite e prive di impurità.
3 Assicurarsi che il monoblocco sia posizionato esattamente tra i due elementi da
unire.
4 Non colpire o battere sul monoblocco con forza per inserirlo. Al contrario, inserire
il monoblocco delicatamente per evitare di danneggiare gli elementi. È possibile
aiutarsi con un martello di gomma.
5 Controllare la sequenza di fase di tutti gli elementi terminali mediante voltmetro.
6 Prima di procedere alla colata della resina, controllare la resistenza di isolamento
mediante tester di isolamento da 1000 V. La resistenza di isolamento di ciascun
elemento dovrebbe corrispondere a ≥ 100 MΩ.
7 Prima di procedere alla colata della resina, lasciare i componenti del kit di
giunzione ad una temperatura tra i 18°C e i 25°C per almeno 24h.
8 Prima di procedere alla colata della resina, assicurarsi che gli elementi
corrispondano a quelli mostrati nel disegno (verificare codice articolo e riferimento
presenti sull’etichetta).
9 Non mangiare, bere o fumare sul luogo di lavoro.
10 Utilizzare tuta, guanti, maschera e occhiali protettivi con gradi di protezione
come indicato sulle schede di sicurezza dei componenti chimici utilizzati.
11 Nel caso di sversamento accidentale, procedere alla pulizia con materiale
assorbente inerte (sabbia) e conservare il materiale contaminato in contenitore
adeguato fino allo smaltimento.
12 Assicurarsi che le aree di lavoro siano adeguatamente ventilate ed evitare
l’inalazione di vapori.
13 Prima di miscelare la resina e l’indurente, assicurarsi che la resina sia trasparente
e priva di cristallizzazioni.
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14 Non procedere alla colata della resina ad una temperatura ambiente inferiore
ai 5°C o superiore ai 35°C.
15 Ritardare l’operazione di colata se le temperature ambiente richieste non
possono essere mantenute per almeno 6 ore.
16 Una volta completato il lavoro, lavarsi le mani accuratamente con sapone e
acqua calda.
17 Prima di procedere alla colata della resina nella giunzione, assicurarsi che tutti gli
elementi della linea siano nella posizione corretta.
18 Per lo smaltimento del kit congiunzione, consultare il paragrafo “SMALTIMENTO
KIT CONGIUNZIONE” a pagina 32.
PROCEDURA
Prima di iniziare, assicurarsi di avere a disposizione tutto il materiale necessario:
0 Dispositivi di protezione personale come indicato sulle SDS dei quarzi, della resina
e dell’indurente.
1 Resina e indurente (ZU-65200002R / ZU-65200003R*).
2 Quarzi e secchio (ZU-65200001R).
3 Cassero con agente distaccante.
4 Martello di gomma e chiave inglese/dinamometrica.
5 Pennello.
6 Miscelatore industriale (750 W o superiore).
7 Cacciavite/avvitatore.
8 Morse di bloccaggio (solo per giunzione verticale).
9 Lima di metallo o mola.
*Per l’esecuzione di colate di giunzione a temperature ambiente tra i 5°C e i 18°C,
occorre utilizzare il codice prodotto ZU-65200003R
Per l’esecuzione di giunzioni a temperature ambiente tra i 18°C e i 35°C, occorre utilizzare
il codice prodotto ZU-65200002R

Ciascun kit di giunzione (resina + indurente + riempitivo) può essere utilizzato per più
giunzioni. Verificare il numero di giunzioni possibili nelle seguenti tabelle:
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RAME

ALLUMINIO

RCP 4 GIUNZIONE CONDUTTORI
Numero
Materiale Range (A) di giunzioni Materiale Range (A)
per kit
630
2,50
800
800
2,65
1000
1000
2,65
1250
1250
2,70
1600
1600
2,30
2000
2000
1,90
2500
2500
1,40
3200
3200
1,15
4000
4000
1,00
5000
5000
0,70
6300

Numero
di giunzioni
per kit
2,50
2,65
2,65
2,20
2,30
1,90
1,15
1,15
1,00
0,55
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RCP 3 GIUNZIONE CONDUTTORI
Numero
Materiale Range (A)
di giunzioni Materiale Range (A)
per kit
630
3,00
800
800
3,00
1000
1000
3,00
1250
1250
3,00
1600
1600
2,60
2000
2000
2,15
2500
2500
1,60
3200
3200
1,30
4000
4000
1,25
5000
5000
0,80
6300

Numero
di giunzioni
per kit
3,00
3,00
3,00
2,60
2,60
2,15
1,30
1,30
1,25
0,65

RAME

ALLUMINIO
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RAME

Numero
di giunzioni
per kit
2,40
2,50
2,50
2,10
2,20
1,90
1,10
1,10
1,00
0,55

ALLUMINIO

RCP 5 GIUNZIONE CONDUTTORI
Numero
Materiale Range (A)
di giunzioni Materiale Range (A)
per kit
630
2,40
800
800
2,50
1000
1000
2,50
1250
1250
2,60
1600
1600
2,30
2000
2000
1,85
2500
2500
1,40
3200
3200
1,10
4000
4000
1,10
5000
5000
0,70
6300
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Assicurarsi che il kit di giunzione e il cassero non abbiano subito danni. Applicare
abbondantemente l’agente distaccante con un pennello ricoprendo tutte le
superfici interne del cassero e le gomme

Rev. 13 - 07/2020
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Assicurarsi che gli elementi RCP siano posizionati correttamente: la distanza tra le
barre deve essere di 40mm. Pulire la superficie della barra, senza rimuovere il
trattamento superficiale (se applicato). Allentare la/le vite/i del monoblocco.
Inserire il monoblocco tra i conduttori di rame o di alluminio da sopra o da sotto.
Allinearlo in modo che sia in posizione uniforme su tutti i lati. Se necessario, battere
delicatamente sul monoblocco con un martello di gomma per spingerlo in
posizione.
Una volta allineato il blocco di giunzione, serrare il dado sul bullone di fissaggio sino
alla rottura del dado.

ATTENZIONE
Asciugare le eventuali parti bagnate con aria calda ad una temperatura non
superiore agli 80 °C e rimuovere, se presenti, residui di materiale con un leggero
reagente (es: tricloroetilene) che non corroda né crei abrasioni sul trattamento
superficiale (rivestimento in zinco, stagno, argento) o sulla superficie dei contatti
(rame).
Verificare che gli elementi conduttori siano perfettamente in contatto con le
piastre interne del monoblocco.
Effettuare la prova di isolamento a 1000V, con un valore minimo di 100 MOhm per
ciascun elemento. La prova di isolamento deve essere eseguita tra le fasi, tra le
fasi e il neutro e tra ciascuna singola fase e la terra (ove necessario). Se i risultati
non sono soddisfacenti, identificare l’elemento ed eventualmente sostituirlo o
eseguire prove ulteriori.
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Non rimovere le viti dal cassero.
Posizionare la parte del cassero senza viti sul condotto in prossimità del
monoblocco e posizionare l’altra parte del cassero sotto la prima.
Agganciare le viti inferiori del cassero e poi muovere con le dita le viti superiori
agganciando completamente le due parti del cassero. In fine serrare le quattro
viti.
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Nelle giunzioni verticali, mantenere il cassero nella posizione corretta mediante
una staffa (staffa di sospensione orizzontale – installazione su lato)

In mancanza di staffa o ove preferibile, è possibile mantenere il cassero nella
posizione corretta utilizzando due blocchetti e una morsa (in questo caso,
assicurarsi che i blocchetti non danneggino la superficie della sbarra. Si
raccomanda di utilizzare blocchetti di legno).
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ATTENZIONE
Quando i casseri sono stati completaemente montati, verificare che non vi siano
fessure lungo i lati a contatto con i condotti e che le gomme aderiscano
perfettamente ad essi. Qual’ora fossero presenti degli spazi, riposizionare
correttamente il casssero.

Miscelare tutti i componenti, verificando le corrette sequenze nelle figure seguenti.
Durante questa operazione, utilizzare i DPI con grado di protezione come indicato
sulle schede di sicurezza dei componenti utilizzati. Effettuare l’operazione di
mescolamento in ambiente ventilato e non confinato.

ATTENZIONE
Durante la miscelazione si può generare calore
Durante l’operazione 3 e 4 introdurre graduatamente i quarzi e mescolare con il
mescolatore industriale per minimo 5 minuti effettuando movimenti circolari e
dall’alto verso il basso

Colare la miscela nel cassero lentmente e con cura. Utilizzare un martello di
gomma per favorire l’eliminazione delle bolle d’aria. Controllare periodicamente
se la resina si è depositata ma non ha raggiunto il livello corretto (si trova
visibilmente al di sotto del bordo del cassero), in questo caso versare altra resina
fino a raggiungere il bordo.
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Attendere che la resina si indurisca (da 8 a 12 ore) e controllare che la superficie
visibile sia solidificata e che al tatto non rimangano deformazioni.
Rimuovere delicatamente il cassero ed utilizzare una lima di metallo per pulire i
bordi.

SMALTIMENTO KIT
Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di realizzazione del manufatto e delle
attrezzature fornite si rimanda a quanto disposto dalle normative nazionali / locali
vigenti.
Per gli eventuali residui dei prodotti chimici tal quali e dei rispettivi contenitori si
rimanda alle relative schede di sicurezza.
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GIUNZIONE IP68-IP55
RCP-SCP
Il sistema di sbarre RCP è compatibile con il
sistema di sbarre SCP.
Quando si collega un elemento RCP con un
elemento SCP, il grado di protezione diventa
IP55.
La giunzione si effettua utilizzando il corretto
giunto RCP-SCP (come mostrato in figura):
inserire semplicemente il giunto RCP-SCP sulla linea nel punto desiderato come se
fosse un qualsiasi elemento.
Sono disponibili quattro tipi di giunti RCP-SCP

Giunto destro a barra singola

Giunto destro a barra doppia
Rev. 13 - 07/2020

Giunto sinistro a barra singola

Giunto sinistro a barra doppia
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RCP-XCPS
Il sistema di sbarre RCP è compatibile anche con il
sistema di sbarre XCP-S.
Quando si collega un elemento RCP con un
elemento XCP-S, il grado di protezione diventa IP55.
La giunzione si effettua utilizzando il corretto giunto
RCP-XCPS (come mostrato in figura): inserire
semplicemente il giunto RCP-XCPS sulla linea nel
punto desiderato come se fosse un qualsiasi
elemento.
Sono disponibili quattro tipi di giunti RCP-XCPS

Giunto destro a barra singola

Giunto destro a barra doppia
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DISPOSITIVO PASSAGGIO PARETE/SOLAIO RESISTENTE AL FUOCO
Il kit barriera tagliafiamma consiste in un dispositivo che consente
l’attraversamento dei muri.
La lunghezza totale è 550 mm.

Il kit barriera tagliafiamma comprende 12 pannelli di materiale ignifugo, viti e
mastice per fissare la lastra di materiale ignifugo al muro ed alla sbarra RCP.
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Dopo aver assemblato tra loro i pannelli mediante le viti, riempire tutti i giunti con la
pasta Promaseal, lavorandola con una spatola fino ad ottenere un aspetto liscio e
omogeneo.

*Verificare le dimensioni L e H sul catalogo RCP
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COLLEGAMENTO CENTRALINO
Per quanto riguarda i collegamenti centralino, verificare che:
1 le distanze in aria tra sbarre a potenziali diversi siano superiori a 40 mm in
larghezza. Se così non fosse, contattare l’ufficio tecnico del marchio Zucchini per
valutare l’utilizzo di adeguato materiale isolante.
2 il momento di coppia delle viti di fissaggio sia corretto (valori richiesti: 85 Nm per
M12, 100 Nm per M14, 120 Nm per M16, 170 Nm per M18, 25 Nm per M8 e 50 Nm
per M10).

I controlli suddetti devono essere eseguiti da personale con adeguata formazione
tecnica e con funzione/ruolo di controllo nelle attività di installazione.
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TEST FINALE E CONTROLLI PERIODICI
TEST FINALE
Prova di isolamento a 1000V, con valore minimo di 1 MOhm per la linea. La prova
di isolamento deve essere eseguita tra le fasi, tra le fasi e il neutro e tra ciascuna
singola fase e la terra (ove necessario).

Dopo aver fatto funzionare l’impianto alla corrente massima di esercizio ed averlo
lasciato operare per almeno 6 ore, eseguire una prova termica. Etichettare le parti
più calde, marcandole con numerazione progressiva per identificare il relativo
elemento. Condurre nuovamente la prova termica sui punti di applicazione delle
etichette. Completare il modulo allegato con i valori misurati, indicando anche la
temperatura ambiente e la corrente di esercizio.
Le prove termiche possono essere eseguite mediante sensori di temperatura a
contatto, pirometri ottici o termocamera.
CONTROLLI PERIODICI
Dopo aver fatto funzionare l’impianto alla corrente massima di esercizio per
almeno 6 ore, effettuare una prova termica, prendendo in particolare
considerazione i punti in corrispondenza dei quali erano state attaccate le
etichette durante l’installazione. Completare il modulo allegato con i valori
misurati, indicando anche la temperatura ambiente e la corrente di esercizio. Se
la temperatura misurata (DT) è di 55 K o 15 K superiore alla temperatura misurata
durante l’installazione, contattare il servizio di Assistenza Clienti di Zucchini.
La suddetta prova tecnica può essere eseguita mediante sensori di temperatura a
contatto, pirometri ottici o termocamera.
Eseguire un’ispezione visiva dell’intera linea e verificare l’assenza di screpolature e
fenditure.
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Modulo temperatura

PERSONA RESPONSABILE DELL'ISPEZIONE
DITTA (se diversa dalla ditta installatrice)
DATA CONTROLLO
FIRMA

Punto di controllo
n.

T Misurata

T Ambiente

Dt

Ib

Dt = T Misurata - T Ambiente
Ib = Corrente di lavoro
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Per ulteriori informazioni o spiegazioni contattare
il Servizio Clienti Zucchini.
Tel: 0365 332811 Fax: 0365 31934
E-mail: IT-PostVenditaZucchini@bticino.it
Per informazioni sui prodotti chimici contattare
E-mail: msds.bticino@bticino.it
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