
Rifasatori: tutte le 
novità del 2020!

A partire dal prossimo anno, i quadri COMAR Condensatori avranno alcune
differenze importanti rispetto al passato. Di seguito vi spieghiamo in cosa
consistono e perché abbiamo deciso di apportare queste migliorie.

Un armadio G8E con la nuova distribuzione in cavo.

Questo mantenendo inalterate tutte le altre
caratteristiche qualitative del quadro e
senza influire sul prezzo dello stesso.

DISTRIBUZIONE INCAVO

Il tradizionale sistema di distribuzione in sbarre di rame sarà sostituito da uno
analogo in cavo. Questa prima novità nasce per garantire:

- maggiore isolamento, che riduce il rischio di scariche elettriche e correnti
superficiali causate dal deposito di polveri tra le fasi;

- l’alimentazione delle batterie attive,
qualora uno o più cassetti vengano
scollegati perché non funzionanti;

- riduzione dei tempi di serraggio durante
la manutenzione;

- più opzioni di tenuta alla corrente di
corto circuito.



CAMBIODI LOOK

Infine, il colore delle carpenterie passerà dal RAL 7032 al RAL 7035, così da
armonizzarsi con gli standard delle apparecchiature presenti nelle cabine e/o
installazioni elettriche.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e/o rimodernamento dei
rifasatori già installati, questi potranno essere effettuati senza problemi. Infatti
abbiamo già predisposto un kit cavo per il collegamento dei nuovi cassetti con il
sistema di distribuzione precedente, così come una scorta di barre in rame per
sopperire ad eventuali necessità.

Il vecchio colore più scuro (a sinistra) lascerà 
posto al più chiaro RAL 7035 (a destra).

TELAIOMODULARE

La progettazione, sempre attenta alle specifiche necessità di fornitura, ci vede
lanciare sul mercato la nuova serie di armadi modulari: si chiameranno X6, X8 ed
X9 ed andranno a sostituire i rispettivi G6E, G8E e G9E. Nonostante le
dimensioni restino inalterate, i nuovi quadri cambiano notevolmente:

Dettaglio di un X8, caratterizzato dai punti di 
fissaggio sul telaio interno e dalle guide a «C».

- l’allocazione dei componenti è più
flessibile, grazie ad un telaio con fori di
innestomulti-livello;

- la manutenzione è agevolata dalla
guida di supporto, che consente una
rapida e sicura estrazione dei cassetti;

- qualsiasi tipologia di intervento è ora
possibile sui quattro lati del rifasatore;

- due aperture aggiuntive, in cima al
quadro, migliorano la ventilazione
ottimizzando l’espulsione di aria calda;

- ingresso cavi di alimentazione dall’alto
o dal basso, indifferentemente.


