Protezione ad alta sicurezza
per gli edifici residenziali,
del terziario e industriali

Differenziali
tipo si

Differenziali
tipo
per ambienti
estremi

un marchio di

Differenziali si
la prevenzione del problema ad ogni condizione

Eliminano
gli sganci
intempestivi

I differenziali super immunizzati si
prevengono lo sgancio intempestivo
che può provocare black-out,
pericoli per le persone
e per gli impianti, garantendo
la disponibilità ininterrotta
della corrente.

Proteggono
nei casi
più difficili

In presenza di carichi di tipo
elettronico, e fino a temperature
di –25 C°, i differenziali si eliminano
il rischio di scossa elettrica.
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Differenziali
la sicurezza comunque ed ovunque

Assicurano

massima protezione
in ambienti agressivi
I differenziali Super immunizzati
per ambienti Estremi
sono gli unici sul mercato
che mantengono inalterate
le caratteristiche di sicurezza
in ogni tipo di ambiente estremo
(presenza di cloro, salino, umidità,
gas corrosivi, ecc.).
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Esempio
di sgancio
intempestivo

I differenziali
super immunizzati si
Gli impianti elettrici in bassa tensione sono sempre più spesso sottoposti
a perturbazioni che ne possono pregiudicare il corretto funzionamento.
In particolare sui tradizionali dispositivi differenziali, normalmente efficaci
per assicurare la protezione delle persone contro i rischi dell’elettricità,
questi fenomeni possono avere due spiacevoli effetti:
lo sgancio intempestivo del differenziale con conseguente black-out
e il suo mancato intervento in presenza di un pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose.

Eliminano gli effetti indesiderati
delle perturbazioni sulle reti elettriche aumentando
la sicurezza degli impianti elettrici
Esempio
di non
intervento

Il problema dello sgancio intempestivo
Un fulmine può causare lo sgancio dei differenziali tradizionali,
provocando la sospensione della corrente elettrica anche per diverse ore,
con immaginabili danni economici a frigoriferi, impianti antifurto,
linee produttive, ecc.
I differenziali tipo si evitano il black-out in caso di fulmine, assicurando
la disponibilità della corrente elettrica per tutte le utenze.

Il problema del non intervento a bassa temperatura
Se il differenziale tradizionale è installato all’esterno dell’edificio,
in inverno, potrebbe trovarsi a temperature molto basse, tali da impedire
il suo intervento in caso di guasto, elevando così il rischio di scossa
elettrica o incendi.
Questo problema è anche presente in installazioni quali impianti di risalita,
impianti all’interno di celle frigorifere, ecc.
I differenziali tipo si invece, garantiscono la protezione dalla scossa
elettrica anche se installati in ambienti con temperature fino a –25 °C.
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I differenziali Super immunizzati
per ambienti Estremi
L'azione di sostanze corrosive o di agenti inquinanti, tipica in ambienti
estremi quali piscine, porti, campeggi, industrie, può provocare
conseguenze disastrose sui dispositivi differenziali. Questo stato
di pericolo si ripercuote immediatamente sulla sicurezza delle persone
(rischio di scossa elettrica) e delle cose (rischio di incendio).
In atmosfere corrosive, inquinate o con un elevato grado di umidità
i dispositivi differenziali tradizionali, infatti, possono subire un rapido
deterioramento interno che ne pregiudica il corretto funzionamento.
La nuova gamma
è la soluzione idonea per tutti gli impianti in ambienti
con presenza di cloro ed altri gas corrosivi, in ambienti umidi o salini.
Grazie alla particolare conformazione interna, i differenziali tipo
di Merlin Gerin aggiungono alla capacità del differenziale tipo si
di eliminare i problemi di sgancio intempestivo o mancato intervento,
la garanzia di una resistenza agli ambienti corrosivi senza equivalente
nel mercato (fino a 100 volte la soluzione classica), rispondendo così
alle esigenze di continuità di servizio e di sicurezza più stringenti.

Assicurano massima protezione

Esempio di protezione
in ambiente
con presenza di cloro

nel tempo anche in ambienti aggressivi
Il problema della protezione degli impianti in ambienti estremi
I differenziali tradizionali installati in luoghi con presenza di cloro,
come possono essere gli impianti elettrici di una piscina, rischiano
di non funzionare nel momento del bisogno.
I differenziali tipo
assicurano invece il pieno funzionamento
degli impianti anche in questi ambienti aggressivi.
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Dalla tecnologia si ...
Differenziali tradizionali
Rilevazione + Misura + Intervento
Nel differenziale tradizionale un’interfaccia elettronica standard riceve
un segnale elettrico dal trasformatore di corrente di tipo toroidale
(rilevazione). Quando il segnale elettrico supera la soglia di sicurezza
pre-impostata (misura), l’interfaccia elettronica assicura lo sgancio
del relè (intervento).

Differenziali tipo si
Rilevazione + Misura e Analisi + Intervento
Nei differenziali si l’interfaccia elettronica non si limita a misurare
il segnale ricevuto dal trasformatore di corrente (rilevazione), ma analizza
il segnale (misura e analisi) e lo trasmette al relè per lo sgancio
(intervento), solo in caso di guasto effettivo.
Materiali magnetici innovativi
Il trasformatore di corrente dei differenziali tipo si è costituito da materiali
magnetici innovativi che garantiscono la sicurezza dell’intervento
in presenza di correnti pulsanti unidirezionali e di basse temperature
(fino a –25 °C).

...ai differenziali tipo
Alle innovative caratteristiche dei differenziali tipo si
Merlin Gerin ha aggiunto nei differenziali tipo
una doppia barriera protettiva che si oppone
agli agenti esterni.
Uno speciale rivestimento di protezione contro la corrosione
sulle parti attive del relè di sgancio.
Gli organi interni del differenziale sono ricoperti con un deposito
di carbonio amorfo (DLC Diamant Like Carbone), conosciuto
per il suo carattere di inalterabilità nel tempo (utilizzato ad esempio
per la fabbricazione di attrezzi di precisione, protesi mediche, ecc.).
Questo rivestimento conferisce un'alta resistenza alla corrosione
di tutte le parti metalliche del differenziale.
Una guarnizione che rende stagno l’involucro contenente
il relè di sgancio.
6

Principali applicazioni
differenziali tipo si
Fine dei black-out
per i carichi prioritari
Per preservare le utenze elettriche prioritarie
(frigorifero, congelatore, personal computer,
ecc.) dagli sganci intempestivi dovuti ai fulmini
è consigliabile adottare la seguente
configurazione:
- limitatore di sovratensione per proteggere
le utenze sensibili contro le sovratensioni
- dispositivo differenziale tipo si selettivo
a monte, per assicurare una selettività
differenziale totale
- dispositivo differenziale 30 mA tipo si installato
a protezione delle utenze prioritarie.

Interruttore magnetotermico
con blocco Vigi tipo si 300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore
magnetotermico

Interruttore
differenziale
ID tipo si
da 30 mA

Interruttore
differenziale
ID tradizionale
da 30 mA

SPD

Interruttori
Interruttori
magnetotermici magnetotermici
circuiti prioritari circuiti non prioritari
Lavatrice,
Frigorifero,
congelatore, PC lavastoviglie, ecc.

Stop ai problemi
con i carichi informatici
I filtri in ingresso ai carichi informatici generano
delle correnti di dispersione permanenti a 50 Hz
dell’ordine di 0,5 – 1,5 mA per apparecchio.
Maggiore è il numero di utenze, maggiore
è la dispersione totale.
Se la dispersione totale raggiunge il 30%
della I∇n del differenziale una piccola
perturbazione (può bastare l’accensione
di un PC) può provocare lo sgancio
intempestivo dei differenziali tradizionali.
Grazie alle esclusive caratteristiche
prestazionali, in presenza di correnti transitorie,
la gamma si permette l’installazione
di un maggior numero di apparecchi a valle
dello stesso dispositivo differenziale,
escludendo il rischio di sganci intempestivi.

Interruttore
magnetotermico
con blocco Vigi
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore
magnetotermico
con blocco Vigi tipo si
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore
differenziale
ID tradizionale
da 30 mA

Interruttore
differenziale
ID tipo si
da 30 mA

Interruttore
magnetotermico

Interruttori
magnetotermici

Massimo 2 postazioni
di lavoro

Fino a 5 postazioni
di lavoro
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Principali applicazioni
differenziali tipo si
Luce e sicurezza
sempre presenti
Interruttore
magnetotermico
con blocco Vigi
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore
magnetotermico
con blocco Vigi tipo si
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore
differenziale
ID tradizionale
da 30 mA

Interruttore
differenziale
ID tipo si
da 30 mA

Interruttori
magnetotermici

Interruttori
magnetotermici

Massimo 20 reattori elettronici

Fino a 50 reattori elettronici

Interruttore
magnetotermico
con blocco Vigi tipo si
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore
differenziale
ID tradizionale

Interruttore
differenziale
ID tipo si

Interruttore
magnetotermico

Interruttore
di protezione
motore

Altistart

Avviatori progressivi
per motori asincroni

Ventilazione
Illuminazione
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I differenziali si sono concepiti per evitare
i mancati interventi e gli sganci intempestivi
in presenza delle perturbazioni causate
dai reattori elettronici: correnti di dispersione
pulsanti unidirezionali, correnti ad alta frequenza
e correnti di spunto all’accensione
e allo spegnimento.
Grazie al loro comportamento in presenza
di perturbazioni, con i differenziali tipo si
il numero di reattori elettronici a valle
dello stesso dispositivo differenziale aumenta
considerevolmente così come la sicurezza
e la disponibilità di corrente.

10 e lode nelle applicazioni
più difficili
I soft starter dei motori, così come i variatori
d’intensità luminosa, sono apparecchi utilizzatori
che possono generare correnti ad alte
frequenze verso terra o trasmesse in rete.
Tali correnti possono essere responsabili
di sganci intempestivi anche quando il loro
valore efficace è debole; infatti spesso gli effetti
indotti da più utilizzatori si sommano andando
a pregiudicare il corretto funzionamento
dei differenziali tradizionali.
Inoltre questi utilizzatori possono dare origine
a correnti di dispersione pulsantI unidirezionali
con conseguente rischio per le cose
e le persone.
In questi casi sicurezza e continuità
di servizio sono garantite dall'utilizzo
dei differenziali tipo si.

Quando scegliere
i differenziali tipo
Manutenzione minima e sicurezza
ovunque con la nuova offerta
di differenziali
di Merlin Gerin
A seconda delle caratteristiche dell’ambiente
di installazione, e quindi della quantità o natura
delle sostanze inquinanti presenti, è necessario
stabilire se adottare o meno i differenziali
della nuova offerta Merlin Gerin tipo
.
Nella tabella seguente sono riportati
alcuni ambienti estremi nei quali è consigliabile
utilizzare i differenziali
.

Caratteristiche
dell'ambiente

Applicazione tipica

La quantità
o la natura
delle sostanze
corrosive
o inquinanti
non è
significativa

La presenza
di agenti
corrosivi
o inquinanti
di origine
atmosferica
è significativa

Impianti
nelle vicinanze
del mare
o di zone
industriali
con elevato
inquinamento
atmosferico

Esempio

Differenziale
da utilizzare

Tutti gli ambienti lontani
da sostanze corrosive
o inquinanti

Differenziale
standard in classe
AC o A.
Se in presenza
di perturbazioni
prevedere
un differenziale
classe A tipo si

Locali tecnici delle piscine

Differenziale
classe A tipo

Edifici vicini ad industrie
chimiche o a cementifici
Porti commerciali
Campeggi

Utilizzo
o produzione
saltuaria
o accidentale
di sostanze
corrosive
o inquinanti

Azione
permanente
di sostanze
corrosive
o inquinanti
in quantità
significativa

Luoghi in cui
le sostanze
corrosive
o eventuali
prodotti chimici
inquinanti
possono entrare
accidentalmente
in contatto con le
apparecchiature
elettriche

Laboratori

Luoghi in cui
la presenza
di sostanze
corrosive
o prodotti
chimici
inquinanti
è costante

Impianti di depurazione
delle acque

Differenziale
classe A tipo

Ospedali
Stazioni di servizio
Autofficine

Differenziale
classe A tipo

Industrie chimiche
Industrie agricole
o agroalimentari

Con l'inasprimento delle caratteristiche dell'ambiente si raccomanda di adottare centralini o quadri a grado IP crescente.
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