
PASSION FOR POWER.

Ulteriori informazioni all'indirizzo www.hensel-electric.de

E30 E60 E90
PH120

Alimentazione sicura, anche in caso di incendio

Cassette di derivazione 
con mantenimento del 

funzionamento e dell’isolamento 
elettrico in caso d’incendio
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Guida alla scelta tra PH120 ed E90

1. Requisiti
2.  E30 / E60 / E90 

PH120?

Devono essere osservati i requisiti e le 

leggi specifi che del paese!

Nelle fasi di progettazione e realizzazione 

devono essere osservate le linee guida 

relative ai requisiti tecnici di protezio-

ne antincendio degli impianti di 

alimentazione indicate dai legislatori 

e dalle autorità in modo specifi co per 

ciascun paese. 

Cosa viene richiesto:

   mantenimento del funzionamento  

E30/E60/E90 (prova “dell’integrità 

di circuito”) oppure

    resistenza al fuoco dei morsetti 

secondo la classifi cazione PH120 

della EN 50200?
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  Cassette di derivazione testate per il mantenimento del funzionamento in 

caso di incendio e per il mantenimento dell'isolamento elettrico

 Grado di protezione IP 65 / IP 66

 Custodia in materiale termoplastico o lamiera di acciaio

 Assenza di emissioni tossiche o corrosive

  Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 (norma 

tedesca) per cavi con sezione 0,5-16 mm2

  Mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS EN 50200

  Colorazione arancio pastello RAL 2003

3. Scelta dalla cassetta 4. Scelta del produttore

Scelta del materiale in base a

   Classe di funzionamento E30, E60 o E90 

oppure mantenimento dell'isolamento 

ad es. PH120

   Derivazione o connessione cavi

   Tratto di installazione nell'edifi cio

   Tipologia di posa

    Possibilità di fi ssaggio al corpo della 

struttura

    Omologazione dei materiali

Devono essere osservati i requisiti e le 

leggi specifi che del paese!

Scelta del produttore del cavo in base a

   Possibilità del tipo di posa

   Derivazione/connessione cavi

Devono essere osservati i requisiti e le 

leggi specifi che del paese!

Esecuzione a norma secondo le rispet-

tive regole tecniche.

5. Esecuzione

Alimentazione garantita 
 anche in caso di incendio!
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Mantenimento dell'isolamento PH120

Sicurezza in caso di incendio
Le cassette di derivazione Hensel sono testate 
per il mantenimento dell'isolamento PH120 e il 
mantenimento del funzionamento E30/E60/E90 
negli impianti elettrici
Specialmente nei luoghi molto affollati, come centri commerciali, aeroporti, ospedali e altri edifi ci pubblici, la sicurezza viene prima di 

tutto. Un ruolo importante è rivestito dagli impianti elettrici. Gli impianti devono essere progettati in modo tale che i dispositivi di sicu-

rezza installati, come ascensori, illuminazione di sicurezza, aspirazione fumi e allarmi siano alimentati e mantengano la piena funzio-

nalità per un tempo suffi ciente che permetta alle persone di abbandonare l'edifi cio e ai soccorritori di intervenire. In aggiunta a questi 

requisiti, gli impianti elettrici devono soddisfare gli aspetti normativi in tutti i loro componenti.

A tal fi ne esistono due standard di test, seppur differenti tra loro.

Questa prova determina il periodo per il qua-

le un conduttore senza carico meccanico ri-

esce a mantenere la sua capacità isolante in 

caso di esposizione alla fi amma. 

Se dopo un intervallo di 120 minuti la corren-

te circola ancora e non si creano cortocircuiti 

e rotture del conduttore, la prova viene con-

siderata superata. Al componente testato 

viene assegnata la classifi cazione PH120. 

Il test di mantenimento dell'isolamento è una 

prova molto severa, che può essere supera-

ta solamente da materiali di alta qualità. 

Non viene testato l’impianto nel suo 

complesso.

I prodotti Hensel sono conformi alla classifi -

cazione PH120 della norma BS EN 50200. 

Devono essere osservati gli ulteriori requisiti 

specifi ci del paese, ad esempio il British 

Standard BS 5839-1:2013 introduce ulterio-

ri requisiti per migliorare il grado di resisten-

za alle fi amme.  

viene testato il grado di resistenza al fuoco di tratti di cavi non protetti (cavi con cassette di derivazione) per l'utilizzo in circuiti di 

emergenza. In questo caso viene testato il singolo prodotto, indipendentemente dal suo impiego. 

Prova per il mantenimento dell'isolamento 

PH120:

BS  EN 50200 (> 842 °C)

EN 50200

Durata combustione Forma 

breve

15 minuti PH15

30 minuti PH30

60 minuti PH60

90 minuti PH90

120 minuti PH120
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Il mantenimento del funzionamento in caso 
d’incendio E30/E60/E90 impone requisiti 
più elevati

Cassette di derivazione con cavi 

dopo il test.

A differenza del mantenimento dell'isolamento, nel test di mantenimento del funzionamento non viene testato un prodotto 

singolo, ma l'intero sistema. Tutti i componenti dell’impianto vengono testati insieme.

La norma defi nisce i requisiti necessari per 

raggiungere il mantenimento del funziona-

mento delgi impianti elettrici in caso d’in-

cendio. Il mantenimento del funzionamento 

(E30, E60, E90) indica per quanto tempo 

deve funzionare un impianto elettrico in caso 

d’incendio, ad es. E90 per 90 minuti.

In questo caso l’impianto elettrico viene 

testato come sistema completo. Vale a 

dire, nelle condizioni pratiche con tutti i com-

ponenti, quali strutture portanti, elementi di 

fi ssaggio e collegamento e scatole di deri-

vazione. 

Questo test impone requisiti più elevati ma 

allo stesso tempo realistici essendo comple-

to di tutti i componenti utilizzati.

Con questo test si  eseguono verifi che 

sul reale comportamento in caso di 

incendio (funzionalità completa) dell’im-

pianto elettrico.

Prova di mantenimento del funzionamento 

degli impianti elettrici:

DIN 4102-12 (E30-E90)

DIN 4102-12

Mantenimento del 

funzionamento

30 minuti E30

60 minuti E60

90 minuti E90
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 Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se abbinata 

a cavi idonei

 Mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS EN 50200 se abbinata a 

cavi idonei

 Viti per l‘installazione, morsettiera in ceramica e passacavi forniti di serie

 Pareti preincise con passo metrico

 Viti di chiusura a serraggio rapido con un quarto di giro   

   Materiale: policarbonato

 Colore: arancio, RAL   2003

 Prova del filo incandescente a norma IEC 60695-2-11: 960 °C, altamente 

resistente al fuoco, auto-estinguente

 Resistenza agli urti IK 09 (10 Joule)

con mantenimento del funzionamento 

e predisposizione per l’ingresso cavi

   

Cassette di derivazione serie DK

modello FK
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 Cassette di derivazione serie DK  
a mantenimento del funzionamento 

 con passacavi e viti di fi ssaggio in dotazione 

 

 FK 0402 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-2,5 mm², Cu 

  5 poli per polo 4 x 1,5 mm² sol e 2 x 2,5 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature 
 Passacavi in dotazione  : 3 EDKF 25,   per cavi 

Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 con pressacavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  24 A 

 Coppia di serraggio morsetto  0,5 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

  

 FK 0404 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5-2,5 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-4 mm², Cu 

  5 poli per polo 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Passacavi in dotazione: 3 EDKF 25,   per cavi

Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 con punti di inserzione cavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  32 A 

 Coppia di serraggio morsetto  1,2 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  
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 Cassette di derivazione serie DK  
a mantenimento del funzionamento 

 con passacavi e viti di fi ssaggio in dotazione 

 

 FK 0604 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5-2,5 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-6 mm², Cu 

   5 poli per polo 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Passacavi in dotazione: 3 EDKF 32, per cavi 

Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 con punti di inserzione cavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
   Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de  
 Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto  

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  41 A 

 Coppia di serraggio morsetto  1,2 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 

 FK 0606 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5-6 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-6 mm², Cu 

  5 poli per polo 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol, 6 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Passacavi in dotazione: 3 EDKF 32,   per cavi

Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 con punti di inserzione cavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  41 A 

 Coppia di serraggio morsetto  2,0 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  
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 FK 1606 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5-6 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-6 mm², Cu 

  5 morsetti per polo 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol, 

6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol
   Un morsetto per 4 x 1,5 mm² sol o 2 x 2,5 mm² sol e un morsetto 

PE
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Passacavi in dotazione: 3 EDKF 32,   per cavi 

Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 con punti di inserzione cavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  41 A 

 Coppia di serraggio morsetto  2,0 Nm 

 0,5 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

2
1
0

155 92

3xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 Cassette di derivazione serie DK  
a mantenimento del funzionamento 

 con passacavi e viti di fi ssaggio in dotazione 

 

 FK 1608 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-2,5 mm², Cu 

  10 poli per polo 4 x 1,5 mm² sol e 2 x 2,5 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Passacavi in dotazione: 4 EDKF 25,   per cavi

Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 con punti di inserzione cavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  24 A 

 Coppia di serraggio morsetto  0,5 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  
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 FK 1610 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5-2,5 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-10 mm², Cu 

  5 poli per polo 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Passacavi in dotazione: 3 EDKF 32, per cavi Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 con punti di inserzione cavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  57 A 

 Coppia di serraggio morsetto  1,2 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 Cassette di derivazione serie DK  
a mantenimento del funzionamento 

 con passacavi e viti di fi ssaggio in dotazione 

 

 FK 1616 
PH120

 

E30
E60
E90

      
65/66

   Cassetta di derivazione 1,5-6 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-16 mm², Cu 

  5 poli per polo 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol, 6 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Passacavi in dotazione: 3 EDKF 40, per cavi 

Ø 11-30 mm, IP 65
   IP 66 con punti di inserzione cavi AKMF .., ordinare separatamente
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se 

abbinata a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento da E30 a E90, vedere certifi-

cato n.: P-MPA-E-15-018, valido fino al: 27/01/2021, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS 

EN 50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scari-

cabile all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Le viti di fissaggio in dotazione sono utilizzabili per   calcestruzzo 

C20/C25, pietra arenaria calcarea KSV 12,   mattoni MZ 12, 

e clinker KS 12.
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  76 A 

 Coppia di serraggio morsetto  2,0 Nm 

Materiale PC (policarbonato)

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  
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 Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 in abbina-

mento a cavi idonei

 Mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS EN 50200 in abbina-

mento a cavi idonei

 Protezione dai contatti diretti anche durante e dopo l‘incendio  

 Installazione mediante staffe esterne 

 Cassetta idonea anche a tunnel, per cavi fino a 50 mm²

 Cassette di derivazione per cavi di comunicazione con certificazione E30  

  Materiale: lamiera di acciaio, verniciata a polvere

 Colore: arancio, RAL  2003  

 Resistenza agli urti: IK 10 (20 Joule)

 Grado di protezione IP 66

 Carico d‘incendio ridotto

con mantenimento del funzionamento 

e predisposizione per l’ingresso cavi

   

Cassette di derivazione serie DK
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 Cassette di derivazione serie DK  
con mantenimento del funzionamento  

  

 

 FK 9025 
PH120

 

E30
E60
E90

           Cassetta di derivazione Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu

Cassetta di giunzione Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², Cu 

  5 poli per polo 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol, 2 x 2,5 mm² sol, 

2 x 4 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Quattro passacavi in dotazione EDKF 32,   range Ø 8-23 mm
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se abbinata a 

cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli e 

Lynenwerk per le classi di mantenimento del funzionamento E30 e E90, 

vedere certificato n.: P-MPA-E-02-032 valido fino al: 20/03/2018, download 

all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS EN 50200 

insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scaricabile all'indirizzo www.

hensel-electric.de
  Installazione mediante staffe esterne ,   foro 8,2 mm (vedere 

appendice tecnica)
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento  Ui = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  32 A 

 Coppia di serraggio morsetto  0,5 Nm 

Materiale lamiera di acciaio, laccata a polvere

89150
170

1
1
0

1
5
0

Ø
8
,2

2xM322xM32

 

 

 FK 9105 
PH120

 

E30
E60
E90

           Cassetta di derivazione 1,5-4 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-10 mm², Cu 

  5 poli per polo 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Quattro passacavi in dotazione EDKF 32,   range Ø 8-23 mm
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se abbina-

ta a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli e 

Lynenwerk per le classi di mantenimento del funzionamento E30 e E90, 

vedere certificato n.: P-MPA-E-02-032 valido fino al: 20/03/2018, 

download all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS EN 

50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Installazione mediante staffe esterne ,   foro 8,2 mm (vedere 

appendice tecnica)
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  40 A 

 Coppia di serraggio morsetto  1,2 Nm 

Materiale lamiera di acciaio, laccata a polvere

89150
170

1
6
0

2
0
0

Ø
8
,2

2xM322xM32
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 Cassette di derivazione serie DK  
con mantenimento del funzionamento  

  

 

 FK 9255 
PH120

 

E30
E60
E90

           Cassetta di derivazione 1,5-6 mm², Cu

Cassetta di giunzione 1,5-16 mm², Cu 

  5 poli per polo 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r (rimuovere protezione cavo)
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
   Quattro passacavi in dotazione EDKF 40,   range Ø 11-30 mm
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se abbina-

ta a cavi idonei
  Testata con i produttori di cavi Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli e 

Lynenwerk per le classi di mantenimento del funzionamento E30 e E90, 

vedere certificato n.: P-MPA-E-02-032 valido fino al: 20/03/2018, 

download all'indirizzo www.hensel-electric.de

 Testata per il mantenimento dell'isolamento PH120 a norma BS EN 

50200 insieme a cavi idonei, vedere certificato di prova, scaricabile 

all'indirizzo www.hensel-electric.de
  Installazione mediante staffe esterne ,   foro 8,2 mm (vedere 

appendice tecnica)
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto 

 Tensione di isolamento Ui  = 400 V c.a./c.c. 

 Portata  63 A 

 Coppia di serraggio morsetto  2,0 Nm 

Materiale lamiera di acciaio, laccata a polvere

200 89

Ø
8
,2

1
6
0

2
0
0

220

2xM402xM40
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 Cassette di derivazione serie DK  
con mantenimento del funzionamento 

con pressacavi in dotazione

 

 FK 6505 

 

E30
E60
E90

     Cassetta di derivazione E90 16-35 mm², Cu

Cassetta di giunzione E90 16-50 mm², Cu 

   5 poli per polo 6 x 16 mm² r, 4 x 25 mm² r, 4 x 35 mm² r, 2 x 50 mm² r
   Morsettiera in ceramica resistente alle alte temperature
 Pressacavi installati   2 ASS 63, per cavi Ø 20-48 mm
   Su ogni lato lungo 2 viti di chiusura M 50
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 se abbinata 

a cavi idonei
   Testata con i produttori di cavi Dätwyler, Prysmian ed Eupen per le classi di 

mantenimento del funzionamento E90, vedere certificato n.: P-1011 DMT 

DO, download all'indirizzo www.hensel-electric.de
   Installazione mediante staffe esterne,   foro di ingresso chiave 8 mm 

(vedere appendice tecnica)
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto  

 Tensione di isolamento Ui  = 690 V c.a./c.c. 

 Portata  150 A 

 Coppia di serraggio morsetto  4,0 Nm 

 Materiale  Piastre esterne per fissaggio 

a parete: acciaio inox 1.4462, 

classe di resistenza IV 

 Custodia completa di coperchio 

e viti esterne: acciaio inox 

1.4571, classe di resistenza III 

 laccata a polvere 

276

280

138

5
3
0

5
1
5

Ø8

2xM502xM50

1xM63

1xM63  

Per applicazioni speciali, ad es. installazione nei tunnel, sono 

necessarie custodie in lamiera d'acciaio.
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 Cassette di derivazione serie DK  
con mantenimento del funzionamento  

passacavi in dotazione  

 

 FK 9259 

 

E30

           Cassetta di derivazione 1,5-10 mm², Cu 

   Cassetta di derivazione per cavi di comunicazione
   Fusibile Neozed D01
   Morsettiera a 5 poli con 2 morsetti di giunzione, 2 morsetti di deri-

vazione e 2 morsetti di terra, ognuno 1,5-10 mm² sol
   Morsetto componibile in ceramica resistente alle alte temperature
   Quattro passacavi in dotazione EDKF 40,   range Ø 11-30 mm
   Mantenimento del funzionamento E30 a norma DIN 4102 Parte 12
 Questo sistema deve essere dimensionato caso per caso in base 

alle norme vigenti   
   Testata con i produttori di cavi Dätwyler e Nexans per la classe 

di mantenimento del funzionamento E30, vedere certificato n.: 

P-MPA-E-02-032 valido fino al: 20/03/2018, download all'indirizzo 

www.hensel-electric.de
   Installazione mediante staffe esterne ,   foro 8,2 mm (vedere 

appendice tecnica)
   Per l‘installazione all‘interno e/o all‘esterno protetto  

 Tensione di isolamento  Ui = 400 V c.a. 

 Portata  40 A 

 Coppia di serraggio morsetto  2,0 -2,4 Nm 

Materiale lamiera di acciaio, laccata a polvere

200 89

Ø
8
,2

1
6
0

2
0
0

220

 

2xM402xM40

FK 9259, con protezione a fusibile

Utilizzabile per l'illuminazione di sicurezza in strutture di ampia estensione (ad es. tunnel).

Tramite l'impiego di un fusibile sicurezza, è possibile fornire alimentazione a un gruppo di 

lampade di sicurezza.

Se in caso di incendio una o più lampade di sicurezza vengono danneggiate dalle fi amme, 

interviene il fusibile a monte che evita l’interruzione dell'alimentazione della linea generale.

Verifi care sempre che le norme in vigore siano rispettate.

��

��
��
��
�
��

	
���
��FK 9259

Rispettare la 

selettività dei 

fusibili!

Utenza

Lampada di 

sicurezza
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 Cassette di derivazione serie DK  
con mantenimento del funzionamento 

per cavi di comunicazione 

  

 

 FK 5110   

 Morsettiera per cavi di comunicazione

senza vite per 10 coppie bifilari 

   Collegamento LSA senza saldature e viti, a perforazione d‘isolante
 Per installazione nella cassetta   FK 5000
   Idoneo per conduttore rigido con Ø da 0,4 fino a 0,8 mm oppure per due conduttori rigidi uguali 

con Ø da 0,4 fino a 0,65 mm
   Diametro di isolamento esterno da 0,7 a 1,6 mm
   Con viti di fissaggio  

 Tensione di isolamento  Ui = 100 V c.a. 

Ui  = 125 V c.c. 

 Portata  conduttore rigido fino a Ø 0,6 mm 

max. 2,1 A 

 conduttore rigido Ø 0,8 mm 

max. 5,0 A 

 

 FK 5120   

 Morsettiera per cavi di comunicazione

senza vite per 20 coppie bifilari 

   Collegamento LSA senza saldature e viti, a perforazione d‘isolante
   Per installazione nella cassetta FK 5000
   Idoneo per conduttore rigido con Ø da 0,4 fino a 0,8 mm oppure per due conduttori rigidi uguali 

con Ø da 0,4 fino a 0,65 mm
   Diametro di isolamento esterno da 0,7 a 1,6 mm
   Con viti di fissaggio  

 Tensione di isolamento Ui  = 100 V c.a. 

Ui  = 125 V c.c. 

 Portata  conduttore rigido fino a Ø 0,6 mm 

max. 2,1 A 

 conduttore rigido Ø 0,8 mm 

max. 5,0 A 

 

 FK 5000 

 

E30

     Cassetta di derivazione cavi di comunicazione E30

   Senza morsetti
   incl. staffa di montaggio per il fissaggio di massimo 2 morsettiere
   Mantenimento del funzionamento a norma DIN 4102 Parte 12 

unitamente a cavi idonei
   Con membrane di tenuta elastiche integrate per l‘ingresso cavi
   Ingresso cavi su 4 lati, con 1 fino a Ø 36 mm e 4 fino a 

Ø 14 mm
   Le viti di fissaggio in dotazione utilizzabili per   calcestruzzo ≥ C20/25, 

B25 fino a ≤ C50/60, B55
   L‘impiego di questa soluzione deve essere valutata caso per caso in 

base alle norme vigenti 
   Omologazione dell'ispettorato edile del DIBt (Istituto tedesco per la 

tecnologia edilizia): Z-86.1-37, Celsion Brandschutzsysteme GmbH, 

download all'indirizzo www.hensel-electric.de > FK 5000 - Docu-

menti  

 Materiale  lamiera di acciaio, laccata a 

polvere 

155255

285

2
5
5

Ø10

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm  
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 Cassette di derivazione serie DK  
con mantenimento del funzionamento 

per cavi di comunicazione 

  

 

 FK 5210   

 Morsettiera per cavi di comunicazione

collegamento a vite per 10 coppie bifilari 

   Morsetti a vite
   Per installazione nella cassetta FK 5000
   Idoneo per conduttore rigido con Ø da 0,4 fino a 0,8 mm oppure per due conduttori rigidi uguali 

con Ø da 0,4 fino a 0,65 mm
   Con viti di fissaggio
   Con strisce per siglatura  

 Tensione di isolamento Ui  = 100 V c.a. 

Ui  = 125 V c.c. 

 Portata  conduttore rigido fino a Ø 0,6 mm 

max. 2,1 A 

 conduttore rigido Ø 0,8 mm 

max. 5,0 A 

 

 FK 5220   

 Morsettiera per cavi di comunicazione

collegamento a vite per 20 coppie bifilari 

 Morsetti a vite  
   Per installazione nella cassetta FK 5000
   Idoneo per conduttore rigido con Ø da 0,4 fino a 0,8 mm oppure per due conduttori rigidi uguali 

con Ø da 0,4 fino a 0,65 mm
   Con viti di fissaggio
   Con strisce per siglatura  

 Tensione di isolamento Ui  = 100 V c.a. 

Ui  = 125 V c.c. 

 Portata  conduttore rigido fino a Ø 0,6 mm 

max. 2,1 A 

 conduttore rigido Ø 0,8 mm 

max. 5,0 A 
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 Cassette di derivazione serie DK  
  con mantenimento del funzionamento

Accessori 

Pressacavi

  Spessore parete fino a 3 mm
   Con scarico della trazione e controdado
   Per l'installazione in ambienti interni e all'aperto con protezione
   Temperatura ambiente da - 25 °C a + 55 °C
   Prova del filo incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C 

Range
Filettatura 

ISO

Foro

passante

Coppia di

serraggio

 AKMF 25    

 per fori preformati M 25 

Ø 11-17 mm M 25 x 1,5 Ø 25,3 mm 7,5 Nm

 AKMF 32    

 per fori preformati M 32 

Ø 15-21 mm M 32 x 1,5  Ø 32,3 mm 10,0 Nm

 AKMF 40    

 per fori preformati M 40 

Ø 19-28 mm M 40 x 1,5  Ø 40,3 mm 10,0 Nm

 AKMF 20    

 per fori preformati M 20 

Ø 6,5 -13,5 mm M 20 x 1,5 Ø 20,3 mm 4,0 Nm

Passacavi

  Spessore parete 1,5-3,5 mm
   Per l'installazione in ambienti interni e all'aperto con protezione
   Temperatura ambiente da - 25 °C a + 35 °C
   Prova del filo incandescente IEC 60 695-2-11: 750 °C 

Range Foro passante

 EDKF 20    

 per fori preformati M 20 

Ø 6-13 mm Ø 20,5 mm

 EDKF 25    

 per fori preformati M 25 

Ø 9-17 mm Ø 25,5 mm

 EDKF 32    

 per fori preformati M 32 

Ø 8-23 mm Ø 32,5 mm

 EDKF 40    

 per fori preformati M 40 

Ø 11-30 mm Ø 40,5 mm

65/66



19   | 19   | 19

 Cassette di derivazione serie DK  
con mantenimento del funzionamento 

Dati tecnici  

Fissaggio custodia con perni:

Installazione (Materiale da 

costruzione)

Fischer Tipo ... Hilti Tipo ...

FIS V.. FNA.. FBS.. FBN.. FHY.. HUS.. HSA.. HIT-HY..

Pietra arenaria calcarea KS 12 x x x

Mattoni Mz 12 x x x

Mattoni forati HLz 12 x x

Mattoni forati in pietra arenaria 

calcarea KSL 12

x x

Copertura lastre in cemento pre-

compresso

x

Lastre in cemento poroso => 3.3 x x

Mattoni in cemento poroso => 4 x x

Cemento => B25 / =< B55 x x x x x

Attenersi alle omologazioni e alle istruzioni per l'edilizia in vigore del produttore dei perni!

Tipo FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx FK 5000, FK 6505, FK 9xx5 FK 9259

Range di impiego Idoneo per ambienti interni e per l'installazione protetta all'aperto a norma DIN VDE 0100 Parte 737.

Temperatura ambiente

- Valore medio nelle 24 ore

- Valore massimo

- Valore minimo

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

−   5 °C

Umidità relativa

- a breve termine

50 % a 40 °C

100 % a 25 °C

50 % a 40 °C

100 % a 25 °C

50 % a 40 °C

100 % a 25 °C

Materiale PC (policarbonato)

senza alogeni

Lamiera di acciaio laccata a polvere

senza alogeni

Grado di protezione contro la 

sollecitazione meccanica

IK09 (10 Joule) IK10 (20 Joule)

Condizioni ambiente in condiozioni operative:

Norme e direttive:

-  IEC 60998-1, DIN EN 60998 Parte 1

Dipsositivi di connessione per ciruciti bassa tensione per uso domestico o per scopi simili 

Parte 1: requisiti generali 

-  IEC 60998-2-1, DIN EN 60998 Parte 2-1

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per uso domestico o per scopi simili 

Parte 2-1: Requisiti particolari per dispositivi di connessione con morsetti a vite

-  IEC 60670-22

Requisiti speciali per prese di collegamento e custodie

-  IEC 60529, DIN VDE 0470 Parte 1

Grado di protezione tramite custodia (Codice IP)

-  EN 60947-7-1

Quadri elettrici a bassa tensione

Parti 7-1: Dispositivi ausiliari - Morsetti componibili per conduttori in rame  

-  DIN EN 50262

Collegamenti a vite di cavi metrici per installazioni elettriche

-  DIN 4102 Parte 12

Comportamento in presenza di fi amme di materiali da costruzione e componenti - Parte 1: materiale da costruzione; concetti, requisiti e 

prove

-  EN 50200

Prova del mantenimento dell'isolamento in caso di incendio di cavi di piccolo diametro per uso in circuiti di emergenza con posa non 

protetta; versione tedesca prEN 50200:2013
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