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STOCCAGGIO, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE SISTEMA SBARRE LINEA MS  

 

 

 

 

 

CONDOTTO SBARRA DA 63,100 E 160 A 
LA SOLUZIONE COMPATTA PER LA DISTRIBUZIONE DELLA MEDIA POTENZA 
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AVVERTENZE 

 
Queste istruzioni vengono fornite per poter assicurare un adeguato 
immagazzinamento, una corretta installazione ed un efficiente uso 
dell’impianto.   
N.B. leggere attentamente queste istruzioni al ricevimento del materiale e 
prima di installare e mettere in esercizio l'impianto.  
 
L'installazione deve essere effettuata da personale competente ed 
adeguatamente addestrato, come richiesto dalle norme CEI 11-27 e  
EN 50110-1 o equivalenti norme internazionali specifiche dei singoli paesi.  
 
Al fine di garantire la sicurezza del personale, le operazioni di installazione 
devono essere effettuate con l’impianto fuori tensione, a meno di differenti 
indicazioni.  
 
 
 
ATTENZIONE  
 
Prestare particolare attenzione mentre si lavora con materiale elettrico 
a causa dei pericoli legati allo shock elettrico. Gli shock elettrici 
possono causare gravi danni alla salute e la morte.  
 
N.B. E’ vietato manomettere il materiale prodotto da BTicino S.p.A. o 
eseguire modifiche senza autorizzazione scritta di BTicino S.p.A.. 
Nessuna riparazione è autorizzata da BTicino S.p.A..  
Ogni manomissione o modifica non autorizzata in forma scritta da 
BTicino S.p.A. fa decadere la garanzia sul prodotto 
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ISTRUZIONI di STOCCAGGIO  
 
MOVIMENTAZIONE  
 
Attenersi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. N. 81 del 
9/4/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) durante l'attività di 
movimentazione del materiale.  
 
Seguire le indicazioni fornite per evitare il danneggiamento del materiale o 
rischi alle persone.  
 
Di seguito si riportano le istruzioni da seguire per la corretta movimentazione 
dei materiali.  
 
1 Prestare sempre attenzione durante l’apertura degli imballi.  
 
2 Usare un martello con penna a granchio per aprire le casse di legno usate 
come contenitori per proteggere i materiali.  
 
3 Prestare le dovute attenzioni quando si movimentano i condotti sbarra. Non 
sottoporre i condotti a torsione, ad ammaccature, ad impatti violenti o a 
movimentazioni brusche che potrebbero danneggiare i componenti interni del 
condotto.  
 
4 Non usare le estremità del condotto per sollevarlo. Questo potrebbe, non 
solo danneggiare il condotto, ma anche causare incidenti alle persone che 
effettuano la manovra. Se viene utilizzata una gru per l’installazione del 
condotto, usare cinghie di nylon per bilanciare il peso.  
 
5 Non applicare le cinghie o altro sistema per il sollevamento sulle finestre di 
derivazione o sul cappello della dilatazione. Questo potrebbe danneggiare il 
condotto.  
 
6 Se il condotto non dovesse essere installato immediatamente, si prega di  
immagazzinarlo correttamente per il tempo necessario prima dell’installazione, 
secondo quanto riportato nelle istruzioni per l'immagazzinamento.  
 
7 Non trascinare il condotto lungo il pavimento. Questo potrebbe danneggiarlo  
irreversibilmente.  
 
8 Per movimentare efficacemente i condotti possono essere usati dei carrelli 
elevatori, in questo modo i condotti possono essere sollevati da terra molto 
facilmente.  
 
9 Non movimentare condotti già assemblati, sollecitando, quindi, la 
congiunzione elettrica. 
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RICEVIMENTO MERCE 
  
All'atto del ricevimento merce verificare quanto segue:  
 
1 integrità dell'imballo o della merce se consegnata con imballo a vista  
 
2 rispondenza del materiale con il documento di trasporto (D.D.T.) e con il 
packing-list, se fornito  
 
3 rispondenza del materiale con quanto indicato in conferma d'ordine 
  
In caso di problemi, vi preghiamo di inoltrarci segnalazione scritta seguendo le 
indicazioni riportate nel paragrafo Segnalazioni.  

 
 
SEGNALAZIONI  
In caso di problemi, vi preghiamo di inoltrarci il reclamo all'indirizzo e-mail  
IT-PostVenditaZucchini. 
 
Se possibile, per ogni segnalazione, allegare fotografie degli articoli coinvolti.  
 
In caso si voglia segnalare un errore di articolo ricevuto si prega di comunicare 
il codice articolo riportato sull'imballo e il codice articolo riportato sul pezzo 
(inviare se possibile fotografie delle etichette).  
 
In caso di materiale danneggiato, aggiungere fotografie del pezzo e dell'imballo 
(se presente).  
 
In caso di danno occulto (imballo esterno integro, merce all'interno 
danneggiata) e se il trasporto é a carico BTicino, si prega di contattarci 
immediatamente in modo da poter aprire pratica di contestazione al 
trasportatore.  
 
Si ricorda che, il limite massimo per poter effettuare un reclamo di danno 
occulto, e' di giorni 7 dalla data di ricevimento della merce.  
 
Vi consigliamo, nel momento in cui riceve la merce dal trasportatore, di 
verificare DAVANTI A QUEST'ULTIMO, l'integrita' dell'imballo. Nel caso in cui 
l'imballo avesse subito danni e/o urti piu' o meno vistosi, vi invitiamo ad 
annotare MATERIALE RICEVUTO DANNEGGIATO sul D.D.T. in modo da poterci 
permettere di avviare una pratica di contestazione nei confronti del 
trasportatore stesso. Se il trasportatore si rifiutasse di farvi riportare 
l'annotazione sul D.D.T. o di farvi eseguire il controllo visivo, le suggeriamo di 
RESPINGERE LA MERCE. Questa procedura ci permette una gestione 
immediata delle pratiche di reclamo con il trasportatore e ci consente di poter  
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riconsegnare rapidamente la merce che eventualmente è pervenuta non 
integra.  
 
In caso di trasporto a vs. carico, vi consigliamo di procedere con la 
contestazione immediata nei confronti del trasportatore.  
 
 
 
 

IMMAGAZZINAMENTO 
 

Di seguito si riportano le istruzioni da seguire per il corretto 
immagazzinamento dei materiali.  
 
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può provocare il danneggiamento 
dei materiali e far decadere la garanzia prevista sul prodotto.  
 
Immagazzinare il materiale in un luogo asciutto, protetto da agenti atmosferici 
come acqua o umidità per prevenire la formazione di condensa all’interno del 
condotto.  
 
Assicurarsi, inoltre, che le barre siano protette da terra, fango, polvere o 
sporcizia in genere, fumo, acqua. Posizionare il materiale in modo che sia 
protetto da danneggiamenti fisici. Si suggerisce di non stoccare il condotto in 
ambienti aperti.  
 
E' opportuno immagazzinare il materiale in ambienti chiusi e secchi. Se il 
condotto dovesse essere immagazzinato per brevi-medi periodi all’aperto, si 
raccomanda di coprirlo adeguatamente al fine di prevenire l’infiltrazione 
accidentale di pioggia e il conseguente danneggiamento delle sbarre.  
 
Il materiale può essere trasportato ed immagazzinato ad una temperatura 
compresa tra –25°C e +55°C. 
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ISTRUZIONI D’ INSTALLAZIONE 
 
Prima dell'installazione, tutto il materiale deve essere verificato. 
L’ installazione dei condotti sbarre deve soddisfare i seguenti punti: 
 
1 non posizionare i condotti sbarre vicino a tubazioni contenenti liquidi. 
 
2 per l'installazione utilizzare solo sistemi di supporto forniti da BTicino e 
seguire le istruzioni riportate nel catalogo 
 
3 utilizzare solo accessori forniti da BTicino 
 
4 verificare che la tensione di esercizio coincida con quella indicata sulla 
targhetta del prodotto. 
 
5 Verificare che la corrente di funzionamento del sistema non superi la 
corrente nominale del prodotto, Eventualmente declassata. 
 
6 controllo se la capacità dei condotti sbarre è compromessa (per esempio a 
causa di temperatura ambiente elevata, presenza di armoniche, etc.) 
 
7 non installare il prodotto standard in ambienti particolari (alta concentrazione 
di cloro, atmosfera esplosiva, ecc). 
 
8 per installazioni all'aperto, proteggere il condotto sbarre con tettuccio di 
protezione. Il grado di protezione IP55 può essere influenzata da installazione 
esterna non adeguatamente protetta. 
 
9 Qualora il carico dei conduttori con corrente “I” dovesse  essere vicino alla 
capacità nominale, considerare la possibilità di disturbo elettrico. 
 
10 Valutare se l’ambiente d’ installazione è adatto alla tipologia di prodotto 
scelto (vicinanza a fonti di calore eccessive, presenza di fumi corrosivi, ecc). 
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ACCESSORI 
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Staffaggio verticale 

             

 

 DETTAGLIO STAFFA
ELEMENTI VERTICALI
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         Preparazione della testate di alimentazione

A) PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

Preparare la testata di alimentazione in 
base alla posizione del neutro ( SX-DX ) 

A1)  PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

Aprire il coperchio della cassetta di 
alimentazione. Osservare che sia quella 
richiesta destra o sinistra in base alla posizione 
del neutro “ N “ 

A2)  PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

Praticare un foro in base al tipo di 
passacavo da montare. 

ATTENZIONE 

Assicurarsi che il cavo da 
collegare non sia sotto 
tensione 
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A3)  PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

Assicurando all’ esterno una discreta 
tolleranza, inserire il cavo nel 
passacavo (MS100 n°1 Pg36 – MS160 
n°2 Pg48 non fornito) e nella testata 
di alimentazione. 

A4)  PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

Cablare i vari fili in base allo schema 
elettrico e serrare bene i morsetti.  

A5)  PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

Fissare il cavo con il pressacavo e 
serrarlo con le apposite viti. 

A6)  PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

Richiudere la testate di alimentazione  
con il proprio coperchio. 
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A7)  PREPARAZIONE DELLA TESTATA DI 
ALIMENTAZIONE 

La preparazione della Testata di 
Alimentazione è completata. 
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Montaggio  di una linea IP40/IP55 

                   

 

 

 

 

                                    

  

B) MONTAGGIO LINEA IP40 

Predisporre a terra gli elementi rettilinei 
in base al senso di congiunzione e 
posizione del neutro. 

B1)  MONTAGGIO LINEA IP40 

Congiungere a battuta i due elementi 
rettilinei esercitando una lieve pressione 
come indicato in figura. 

B2)  MONTAGGIO LINEA IP40 

Fissare gli elementi con le 6 viti fornite in 
dotazione e serrare bene a fondo. 

B3)  MONTAGGIO LINEA IP40 

ATTENZIONE                                     
Verificare che le lamiere degli elementi 
siano bene a contatto.  
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B4)  MONTAGGIO LINEA IP40 

Congiungere eventuali elementi 
complementari comportandosi come 
descritto nei punti  B1,B2,B3. In base 
all’andamento della linea e alla posizione 
del neutro, scegliere l’elemento 
complementare appropriato. 

B6)  MONTAGGIO LINEA IP40 

In base al neutro “ N “ collegare la testata 
di alimentazione  DX o SX 
precedentemente preparate  (vedi 
preparazione della testate di 
alimentazione) e comportarsi come gli 
elementi rettilinei serrando bene le 6 viti. 

ATTENZIONE: Si deve controllare il buon 
serraggio delle 6 viti di congiunzione 
meccanica, in modo di garantire la 
massima continuità del circuito di 
protezione(PE) 

B5)  MONTAGGIO LINEA IP40 

Fissare le staffe di sospensione agli 
elementi e congiungerle. 
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C)  MONTAGGIO TESTATA DI CHIUSURA 

Posizionare e fissare la testate di 
chiusura serrando le 6 viti di 
congiunzione meccanica. 

C1) MONTAGGIO CASSETTE  

Montaggio cassette (vedi preparazione 
cassette di derivazione). 

ATTENZIONE PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA 

Prima di dare tensione alla linea 
verificare che non vi siano cavi o fili 
scoperti. 

Una volta completato il montaggio, 
assicurarsi ancora una volta che tutto 
l’impianto sia ben allineato. A questo 
punto l’assemblaggio della linea ad 
esecuzione IP40 è completato. 
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D)  MONTAGGIO DELLA LINEA IP55 

Prima di installare la linea ad esecuzione 
IP55 verificare che l’alimentazione sia 
provvista di guarnizioni come pure le 
cassette di derivazione, quindi 
comportarsi come la versione IP40 con le 
seguenti aggiunte. 

D1)  MONTAGGIO DELLA LINEA IP55 

Applicare le guarnizioni trasversali alla 
minisbarra come indicato in figura. 

D2)  MONTAGGIO DELLA LINEA IP55 

Incollare le guarnizioni longitudinali 
come indicato in figura. 

D3)  MONTAGGIO DELLA LINEA IP55 

Montare i due semigusci del manicotto 
di irrigidimento, accertandosi che le 
guarnizioni siano nella propria sede. 
Chiudere con gli appositi cursori. 
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D4)  MONTAGGIO DELLA LINEA IP55 

Montare gli otturatori a copertura delle 
finestrelle non utilizzate. 

D5)  MONTAGGIO DELLA LINEA IP55 

Ricordarsi che I manicotti con guarnizioni 
vanno applicati anche sulla testate di 
chiusura. A questo punto l’assemblaggio 
della linea ad esecuzione IP55 è 
completata. 
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CASSETTE DI DERIVAZIONE 

E)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 16A 

Praticare un foro in base al tipo di 
passacavo da montare (Max 1+1 Pg21). 

E1)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 16A 

Svitare la vite, quindi aprire il coperchio 
e ricordarsi di togliere eventuali residui 
dovuti alla foratura. 

E2)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 16A 

Inserire il cavo nel passacavo, cablare i 
vari fili secondo lo schema elettrico e 
serrare bene i morsetti. 

E3)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 16A 

Montare i fusibili (CH 10X32) negli 
apposite alloggiamenti. 
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E4)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 16A 

Ruotare i piedini di aggancio di 90° in 
senso orario. 

E5)  PREPARAZIONE CASSETTE  DERIVAZIONE BASE 
DA 16A 

Rispettando il senso di montaggio inserire la 
cassetta di derivazione. L’apertura della 
finestrella di derivazione dell’elemento 
avviene in modo automatico grazie al piolo 
posto sulla cassetta di derivazione 

E6)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 16A 

Premendo la cassetta contro l’elemento 
ruotare i piedini di 90° in modo che tutti 
e 2 si aggancino all’elemento.  

E7)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE BASE 
DA 16A 

Si precisa che il coperchio è dotato di un 
dispositivo antinfortunistico mirato ad evitare 
la chiusura involontaria e conseguente messa 
in tensione. Per chiudere la cassetta di 
derivazione esercitare una leggera pressione 
del dispositivo. Chiudere il coperchio e 
serrare la vite.  
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F)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 25/50A 

Praticare un foro in base al tipo di 
passacavo da montare (Max Pg29). 

F1)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 25/50A 

Svitare la vite, quindi aprire il coperchio. 
Ricordarsi di togliere eventuali residui 
dovuti alla foratura della cassetta. 

F2)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 25/50A 

Inserire il cavo nel passacavo, cablare i 
vari fili secondo lo schema elettrico e 
serrare bene i morsetti. 

F3)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 25/50A 

Montare i fusibili (CH 14X51) negli 
appositive alloggiamenti. 
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F4)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 25/50A  

Rispettando il senso di montaggio 
inserire la cassetta di derivazione in una 
finestrella di derivazione tenendo 
premute le molle di aggancio.  

F5)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 25/50A  

L’ apertura della finestra dell’elemento 
avviene automaticamente grazie al piolo 
posto sulla cassetta di derivazione. 

F6)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
BASE DA 25/50A 

Si precisa che il coperchio è dotato di un 
dispositivo antinfortunistico mirato ad 
evitare la chiusura involontaria e 
conseguente messa in tensione. Per 
chiudere la cassetta di derivazione 
esercitare una leggera pressione del 
dispositivo. Chiudere il coperchio e 
serrare la vite.  
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G)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE DA 
63A (BASE E PREDISPOSIZIONE INTERRUTTORI 
AUTOMATICI) 

Praticare un foro in base al tipo di 
passacavo da montare (Max Pg36). 

G1)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE DA 
63A (BASE E PREDISPOSIZIONE INTERRUTTORI 
AUTOMATICI) 

Svitare le viti, quindi aprire il coperchio e 
(solo sulla versione con interruttori 
automatici) togliere gli accessori.                    
Ricordarsi di togliere eventuali residui 
dovuti alla foratura della cassetta.         

G2) PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
DA 63A (BASE E PREDISPOSIZIONE 
INTERRUTTORI AUTOMATICI) 

Inserire il cavo nel passacavo, cablare i 
fili secondo e serrare bene i morsetti. lo 
schema elettrico (Solo sulla versione con 
interruttori automatici secondo le 
istruzioni riportate all’interno montare la 
guida Din e successivamente si dovrà 
effettuare il collegamento elettrico 
sull’interruttore e morsetti cassetta ). 

G3)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
DA 63A (BASE E PREDISPOSIZIONE 
INTERRUTTORI AUTOMATICI) 

La piastra interna può essere utilizzata 
anche per il fissaggio di apparecchiature 
ausiliarie purchè di dimensioni 
appropriate.  
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G4)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
DA 63A (BASE E PREDISPOSIZIONE 
INTERRUTTORI AUTOMATICI) 

Ruotare i piedini di aggancio di 90° 
(verso l’etichetta). Montare i due piedini 
metallici fissi alla cassetta di derivazione 

 

G5)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
DA 63A (BASE E PREDISPOSIZIONE 
INTERRUTTORI AUTOMATICI) 

Rispettando il senso di montaggio 
inserire la cassetta di derivazione.            
L’ apertura della finestra dell’elemento 
avviene automaticamente grazie al piolo 
posto sulla cassetta di derivazione. 

G6)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
DA 63A (BASE E PREDISPOSIZIONE 
INTERRUTTORI AUTOMATICI) 

Ruotare i piedini di 90° in modo che tutti 
e 2 si aggancino all’elemento.  
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G7)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
DA 63A (BASE E PREDISPOSIZIONE 
INTERRUTTORI AUTOMATICI)   

Si precisa che il coperchio è dotato di un 
dispositivo antinfortunistico mirato ad 
evitare la chiusura involontaria e 
conseguente messa in tensione. Per 
chiudere la cassetta di derivazione 
esercitare una leggera pressione del 
dispositivo. Chiudere il coperchio e 
serrare la vite.   

G8)  PREPARAZIONE CASSETTE DERIVAZIONE 
DA 63A (BASE E PREDISPOSIZIONE 
INTERRUTTORI AUTOMATICI)   

Solo per la versione predisposta per 
interruttori automatici. Per armare e 
disarmare gli interruttori automatici  non 
occorre svitare e aprire il coperchio, ma 
basta accedere dallo sportellino di 
servizio.    
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SE PER IL COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO E’ 
NECESSARIO L’INSERIMENTO DI ELEMENTI 
CON SETTO TAGLIAFIAMMA O BLOCCABARRE, 
SI RACCOMANTA DI CONTATTARE I NOSTRI 
UFFICI ENGINEERING PER DEFINIRE LA 
POSIZIONE DEL SETTO TAGLIAFIAMMA.     
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ISTRUZIONE DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI IN CONDOTTO SBARRE MS 

 

ISPEZIONE DEL CONDOTTO DOPO INSTALLAZIONE 

Eseguire tutte le prove descritte nelle norme tecniche di installazione 
applicabili, come il test di isolamento tra le fasi e verso terra a 500 V con un 
valore minimo di 1MOhm, per ogni tratto di linea.  

Se il valore di isolamento è inferiore a 1MΩ, è necessario verificare 
completamente l'impianto, dividere l'impianto in due parti e verificare il singolo 
tratto per identificare l'elemento con basso isolamento. Continuare la 
suddivisione, se l'isolamento rimane inadeguato. 

Se il test di isolamento è fatto per ogni pezzo il valore minimo è di 50 MOhm 

 

PROVE TERMICHE 

Con l’impianto in funzione alla massima corrente di esercizio da almeno 6 ore, 
eseguire un rilievo termico in particolare in prossimità della congiunzione, sulle 
etichette precedentemente attaccate contrassegnate con numeri progressivi 
per identificare l’elemento.  
Prove termiche possono essere effettuate con sensori di temperatura a 
contatto, con pirometri ottici o telecamere termiche.  
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CONDOTTO SBARRA CONTROLLI PERIODICI DA ESEGUIRE  
DOPO UN ANNO DI UTILIZZO E OGNI ALTRO ANNO 
SUCCESSIVO  
 
 
PROVE TERMICHE 

Con l’impianto in funzione alla massima corrente di esercizio da almeno 6 ore, 
eseguire un rilievo termico in particolare in prossimità della congiunzione, 
tenendo in particolare considerazione i punti in cui le etichette erano state 
apposte durante l'installazione. Se la temperatura misurata (DT = misura – T 
ambiente) è superiore a 55 K o è 15 K superiore alla temperatura misurata 
durante l'installazione, entrare in contatto con Customer Care Zucchini Brand. 
Questo test termico può essere effettuato con sensori di temperatura a 
contatto, pirometri ottici o telecamere termiche  

 

ISPEZIONI DELLE CASSETTE DOPO L'INSTALLAZIONE 
 

Questi controlli devono sempre essere effettuati con impianto non in tensione e 
dopo aver messo a terra le fasi dopo la cassetta di derivazione, per scaricare 
eventuali cariche elettrostatiche nel circuito a valle (con un dispositivo 
isolante). 

 

Collegare 

Verificare la resistenza di contatto tra la pinza a monte del dispositivo di 
protezione e la relativa barra sulla finestra di derivazione. Se la resistenza è 
superiore 50μOhm, la cassetta di derivazione potrebbe essere montato in 
modo errato. Togliere la cassetta di derivazione, verificare lo stato del blocco 
porta pinze e della finestra posta sull’elemento. Se la finestrella è rotta ed i 
contatti sono rientrati nel blocco porta pinze, sostituire la cassetta e segnalare 
la derivazione  come non utilizzabile. Inserire una nuova cassetta in una 
finestra e non utilizzare quella danneggiata. 
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N.B. Non utilizzare una derivazione quando si sono verificati problemi durante 
l'installazione della cassetta di derivazione, o quando la scatola di derivazione è 
sostituito perché fuori servizio. 

 

PROVE TERMICHE 

Effettuare una prova termica sul coperchio in prossimità della serratura, 
utilizzando sensori di temperatura a contatto, pirometri ottici o telecamere 
termiche. La prova deve essere eseguita con scatole di derivazione funziona a 
corrente di funzionamento per almeno 6 ore.  

 

ISPEZIONI PERIODICHE ANNUALI DELLE CASSETTE DI 
DERIVAZIONE 
 

Effettuare una prova termica sul coperchio in prossimità della serratura, 
utilizzando sensori di temperatura a contatto, pirometri ottici o telecamere 
termiche. La prova deve essere eseguita con scatole di derivazione esecuzione 
a corrente di funzionamento per almeno 6 ore. 

Se la temperatura misurata relativa (DT = misura – T ambiente) è superiore a 
55 K o è 15 K superiore alla temperatura misurata durante l'installazione, 
entrare in contatto con Customer Care Zucchini Brand. 

Verificare che le viti di giunzione siano serrate correttamente.  

 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di mettersi in contatto con Customer 
Care Zucchini Brand. 

 

Tel: 0365 332811 Fax: 0365 31934 E-mail: IT-PostVenditaZucchini@bticino.it 
 


