Presentazione

Canalis KDP

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione
2 - Alimentazioni
e chiusure d’estremità

b Corrente nominale: 20 A.
b 2 o 4 conduttori attivi.
b Disponibile in bobine da 24 o 192 m.

b Le alimentazioni, comprensive delle chiusure

di estremità, sono predisposte per ricevere i cavi
di alimentazione a una estremità della linea,
garantendo il grado di protezione.

PD202157

PD202161

PD202156

1 - Elementi di linea
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3 - Dispositivi di fissaggio

4 - Spine
di derivazione

Collegamenti
prefabbricati

b I dispositivi di fissaggio assicurano il corretto
fissaggio del KDP su canaline portacavi metalliche,
strutture o putrelle metalliche o su pareti in legno o
cemento armato.

b Le spine di derivazione, 10 e 16 A,
precablate o senza cavo, fisse o a
selezione di fase, sono comuni a tutta
la gamma Canalis dedicata
all’illuminazione (vedi pag. 66).

b Le connessioni prefabbricate secondo

PD202160

lo standard GST, alimentano direttamente
una o più plafoniere da una stessa spina
di derivazione, ideali per razionalizzare
i tempi di posa, garantendo la massima
sicurezza nelle applicazioni in controsoffitto.

PD202159

PD202158

1
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Canalis KDP

Presentazione

Distribuzione elettrica per l’illuminazione

Nessun rischio di
emissioni tossiche
in caso d’incendio



Queste spine, pensate per l’alimentazione e il comando dei corpi illuminanti
soprattutto in ambienti con controsoffittature, sono la soluzione ideale per:
b accensione e spegnimento di un circuito di illuminazione
b accensione e spegnimento di due circuiti di illuminazione
b accensione e spegnimento di un circuito di illuminazione da due punti di comando
b controllo accensione con impulso e temporizzatore (relè)

Incredibilmente compatto

Il design compatto del Canalis KDP consente il facile
fissaggio a soffitto, il montaggio in controsoffitti
e in pavimenti flottanti.
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L’insieme dei componenti
della gamma KDP è senza
alogeni. In caso d’incendio
Canalis KDP non sprigiona
fumi e gas nocivi.

Spine specifiche per l’alimentazione e il comando dei corpi illuminanti

Tre livelli di illuminazione

b IP55 garantisce la
protezione contro la
penetrazione di liquidi e polveri.
b Canalis KDP ha
superato lo sprinkler test e
garantisce continuità di
servizio in caso di
intervento dello sprinkler
per un periodo di 50 min.

Dispositivi
di fissaggio



Un grado di
protezione elevato





Con una linea trifase è possibile avere fino a tre livelli di illuminazione.

I dispositivi di fissaggio
specifici assicurano il
corretto fissaggio
del Canalis KDP alla
struttura dell’edificio
ed un’estrema facilità
d’installazione.
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Descrizione
IP55
Ue = 230...400 V

Canalis KDP 20 A

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione
Canalis KDP senza alogeni

DD210080

Gli isolanti e le guaine dei cavi e dei conduttori elettrici contenenti degli alogeni
(Cloro, Bromo, ecc.) liberano, in caso di combustione durante un incendio, dei fumi
opachi tossici e corrosivi. Questi possono provocare dei rischi di panico,
di intossicazione per le persone oltre a danni gravi a materiale elettronico
e informatico.
KDP senza alogeni, annulla ogni tipo di rischio.

Gli elementi della linea

DD210155

Gli elementi che creano la dorsale principale per l’alimentazione dei corpi illuminanti
sono costituiti da:
1 Una guaina piatta flessibile conforme alla norma IEC 60502-1 composta
da 3 o 5 conduttori in rame da 2,5 mm2 compreso il conduttore di terra. I conduttori
in rame sono stagnati per la miglior protezione contro la corrosione. KDP è
disponibile in bobine da 24 o 192 metri, quest’ultima formata da 8 bobine
da 24 metri sovrapposte una sull’altra.
2 Prese di derivazione premontate in fabbrica, in grado di ricevere tutte le spine
di derivazione della gamma KBA/KBB, con interasse da 1,2 a 3 metri.
Il Grado di protezione è IP55 standard, garantito dalle guarnizioni già montate
o dagli otturatori già presenti sulle derivazioni.
Tutti gli isolanti e le materie plastiche impiegate hanno un comportamento al fuoco
provato:
b tenuta al filo incandescente secondo la norma IEC 60695-2:
v 960 °C per i componenti in contatto con parti attive,
v 650 °C per gli altri componenti.
KDP è certificato NON propagante la fiamma secondo la norma IEC 60332-3.
L’insieme del sistema Canalis KDP è conforme alla norma di prodotto
dei condotti sbarre prefabbricati IEC 60439-2.

Le alimentazioni e le chiusure di estremità
DD210125

La connessione viene realizzata, dopo aver spelato l’estremità del KDP, attraverso
una morsettiera per cavi in rame con sezione massima 4 mm2.
Le alimentazioni, equipaggiate di una pressa-cavo PG 16, consentono di alimentare
la linea sia da sinistra che da destra e vengono utilizzate anche per unire due linee di
KDP. Una chiusura di estremità è sempre fornita in standard con ogni alimentazione.

Kit di movimentazione
DD210154

Pensato per facilitare la messa in opera del KDP consente di far rotolare le bobine
senza compromettere l’integrità delle prese di derivazione già montate sul condotto,
in alternativa alle soluzioni standard utilizzate per le bobine dei cavi (trespoli, ecc.).
Di facile utilizzo, si aggancia al profilo plastico della bobina e può essere facilmente
smontato per essere riutilizzato.
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I dispositivi di fissaggio
Per fissare il condotto KDP sono stati previsti i seguenti sistemi di fissaggio:

DD210073

Fissaggio sul lato di una canalina portacavi in lamiera forata
1 KDP ZF10.
Per il fissaggio della guaina e delle alimentazioni.

DD210156

Fissaggio sul lato di una canalina portacavi in filo saldato
1 KDP ZF14.
Per il fissaggio della guaina e delle alimentazioni su trecce di diametro compreso
tra 5 e 8 mm.

DD210157

Fissaggio su strutture metalliche
1 Per il fissaggio della guaina e delle alimentazioni su strutture di spessore:
b KDP ZF10: da 1 a 8 mm,
b KDP ZF11: da 8 a 13 mm,
b KDP ZF12: da 13 a 17 mm,
b KDP ZF13: da 17 a 22 mm.
Per spessore u 120 mm è possibile fissare il condotto KDP nella parte superiore
della putrella.

DD210158

Fissaggio su pareti o soffitti in cemento armato o legno
1 ENN47930 fascetta per fissaggio della guaina.
2 ENN48934 tassello per cemento; diametro di foratura 8 mm.

DD210132

Pinze spelacavi
Permette di tagliare e denudare la guaina del KDP con estrema facilità e precisione
così come spelare 3 o 5 conduttori in rame presenti all’interno.
Consente di:
- Tagliare KDP,
- Spelare guaina KDP,
- Spelare cavi interni KDP.
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Descrizione
IP55
Ue = 230...400 V

Canalis KDP 20 A

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione
Spine di derivazione

Le nuove spine 10 A per l’alimentazione e il comando
dei corpi illuminanti
DD210081

Ideate e pensate per l’alimentazione e il comando dei corpi illuminanti soprattutto
in ambienti con controsoffittature:
b corrente nominale 10 A,
b selezione di fase per permettere l’equilibrio in caso di distribuzione trifase +
neutro,
b a morsetti per permettere il collegamento dei corpi illuminanti e dei punti
di comando,
b collegamento su morsetti a molla per fili da 0,75 a 2,5 mm2,
b spine precablate con connessione tipo GST18i3 (connettore tipo femmina)
per il cablaggio verso le lampade (grado di protezione IP40).
Queste spine possono essere montate anche su condotti della serie KBA/KBB.

Spina 10 A 1 accensione: KBC10DSA20, KBC10DSA21Z
DD210078

Accensione e spegnimento tramite interruttore di un circuito di illuminazione
da un punto di comando.

Spina 10 A 2 accensioni: KBC10DDA20, KBC10DDA21Z
DD210076

Accensione e spegnimento tramite interruttore di due circuiti di illuminazione
separati da un punto di comando.

Spina 10 A 2 accensioni separate: KBC10DVV20, KBC10DVV21Z
DD210079

Accensione e spegnimento tramite deviatori di un circuito di illuminazione da due
punti di comando.

Spina 10 A per pulsanti: KBC10DMT20, KBC10DMT21Z
DD210077

Accensione e spegnimento a distanza tramite pulsante e relè passo passo
di un circuito di illuminazione da un punto di comando.

Nota: È possibile utilizzare tali spine di derivazione anche con KBA e KBB.
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Canalis KDP 20 A

Descrizione

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione

IP40
Ue = 230...400 V

Collegamenti prefabbricati
I collegamenti prefabbricati IP40

Standard GST 18 i3 Compliant

Per alimentare più corpi illuminanti a partire da una sola spina tipo KBC, all’interno
di distribuzioni in controsoffitto.

Gamma di cavi prefabbricati
DD210159

b Prolunga con connessione maschio/femmina GST18i3 KBZ 31EFMppp.
Cavo tipo SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2, disponibile in lunghezze di 2, 3, 4, 5, 7 e 9 metri.

KBZ 31FMppp
DD210161

b Cavo di collegamento ai corpi illuminanti KBZ 31EMCppp.
Dotato ad un’estremità di un connettore maschio e già spelato all’altra estremità per
il collegamento su corpi illuminanti non dotati, in standard, di connessione GST18i3.
Cavo tipo SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2, disponibile in lunghezza di 1 metro.

KBZ 31MCppp
DD210160

b Cavo di collegamento alle spine di derivazione KBZ 31EFCppp.
Dotato ad un’estremità di un connettore femmina e già spelato all’altra estremità.
Cavo tipo SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2, disponibile in lunghezze da 1, 3, 5 metri.

KBZ 31FCppp

Connettori sciolti
DD210166

b Connettore maschio KBZ 32APMR2.
Collegamento con morsetti per cavi da 3 x 1,5 mm2 a 3 x 2,5 mm2.

KBZ 32PMR2
DD210165

b Connettore femmina KBZ 32APFR2.
Collegamento con morsetti per cavi da 3 x 1,5 mm2 a 3 x 2,5 mm2.

KBZ 32PMR2

DD210163

DD210162

Blocchi di ripartizione
b Blocco ripartizione 2 uscite KBZ 32DBA12.
Un’entrata maschio, due uscite femmina per collegamento su corpi illuminanti
pre-equipaggiati di connessione GST18i3.
b Blocco ripartitore 5 uscite KBZ 32DBA15.
Un’entrata maschio, cinque uscite femmine.

KBZ 32BA12

KBZ 32BA15

DD210164

Blocco meccanico

KBZ 30VP01

b Blocco meccanico KBZ 30VP01 per cavi precablati.
Permette ai cavi collegati tramite connettori GST18i3 di resistere a sforzi di trazione
superiori a 20N.
Nota: È possibile utilizzare questi collegamenti prefabbricati con tutte le spine KBC (perciò
anche su condotti KBA e KBB).
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Scelta codici
Dimensioni d’ingombro
IP55
Ue = 230...400 V

Canalis KDP 20 A

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione

DD210087

Elementi di linea

Polarità

Interasse di
derivazione (mm)

L + N + PE

1200
1350
1500
2400
2700
3000
1200
1350
1500
2400
2700
3000

DD210126

KDP 20Epppppppp

PE
L1
N

DD210122

3L + N + PE

PE
L2
L1
L3
N

Codice
Bobina da 24 m
KDP 20ED224120
KDP 20ED223135 (1)
KDP 20ED224150
KDP 20ED224240
KDP 20ED224270
KDP 20ED224300
KDP 20ED424120
KDP 20ED423135 (1)
KDP 20ED424150
KDP 20ED424240
KDP 20ED424270
KDP 20ED424300
(1) Bobina da 23 m

Peso
(kg/m)
Bobina da 192 m
KDP 20ED2192120
0,200
KDP 20ED2183135 (2)
0,200
KDP 20ED2192150
0,200
KDP 20ED2192240
0,200
0,200
KDP 20ED2194270 (3)
KDP 20ED2192300
0,200
KDP 20ED4192120
0,320
KDP 20ED4183135 (2)
0,320
KDP 20ED4192150
0,320
KDP 20ED4192240
0,320
0,320
KDP 20ED4194270(3)
KDP 20ED4192300
0,320
(2) Bobina da 183 m (3) Bobina da 194 m

KDP 20Epppppp
DD210023

1200...3000

KDP20Epp92p

DD210065

KDP20Epp024p

Ø 780

81

Ø 780

648

DD210071

Alimentazioni (fornite con chiusura d’estremità)
Descrizione

Montaggio

Collegamento del cavo
Pressa-cavo
Morsetti
Ø max (mm)
mm2

Testata d’alimentazione/
blocco di giunzione

Sinistra/destra/centrale 4

PG 16, Ø 15

KDP 20ABG4

Codice

Peso
(kg)

KDP 20ABG4

0,120

Chiusura d’estremità

22

145

18
64

12

14
14

24
49

26

110

43

DD210027

48

DD210020

KDP 20ABG4

48,5

38

1

DD210074

Dispositivi di fissaggio

DD210090

KDP su canalina portacavi in filo saldato

DD210084

KDP su strutture metalliche

KDP su cemento armato
Fissaggio

Spessore
(mm)

Quantità
indivisibile

Codice

Peso
(kg)

Canalina portacavi
in lamiera forata
Canalina portacavi
in filo saldato
Struttura metallica

-

100

KDP ZF10

0,006

Ø 4...Ø 6

100

KDP ZF14

0,006

1...8
8...13
13...17
17...22
Fascetta
Tassello Ø 8 mm

100
100
50
50
100
100

KDP ZF10
KDP ZF11
KDP ZF12
KDP ZF13
ENN47930
ENN48934

0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006

29

KDP ZF14

5

KDP ZF13

29

20

9

22,5

18

13

9

DD210028

29

KDP ZF12

9

KDP ZF11

9

KDP ZF10

9

Cemento o legno

29

38
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Scelta codici
Dimensioni d’ingombro
IP40
Ue = 230...400 V

Canalis KDP 20 A

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione

Connessioni prefabbricate

DD210138

Cavi precablati GST di collegamento (IP40)
Descrizione

Utilizzo

Cavi precablati

Collegamento al
1
corpo illuminante
(connettore maschio)
Collegamento alla 1
spina di derivazione 3
(connettore femmina)
5
Collegamento tra
2
corpi illuminanti
3
(prolunga
4
maschio/femmina)
5
7
9

DD210139

KBZ 31MC010

DD210137

KBZ 31FC0p0

Lunghezza Quantità
(m)
indivisibile

Codice

Peso
(kg)

10

KBZ 31EMC010

0,100

10
10
10
10
10
10
10
10
10

KBZ 31EFC010
KBZ 31EFC030
KBZ 31EFC050
KBZ 31EFM020
KBZ 31EFM030
KBZ 31EFM040
KBZ 31EFM050
KBZ 31EFM070
KBZ 31EFM090

0,100
0,300
0,500
0,200
0,300
0,400
0,500
0,700
0,900

DD210061

KBZ 31MC10

KBZ 31FM0p0

DD210060

KBZ 31FM0p0

DD210062

KBZ 31FC0p0

50
68
L

Codice
KBZ 31EFC010
KBZ 31EFC030
KBZ 31EFC050

Lunghezza L (m)
1
3
5

Codice
KBZ 31EFM020
KBZ 31EFM030
KBZ 31EFM040
KBZ 31EFM050
KBZ 31EFM070
KBZ 31EFM090

Lunghezza L (m)
2
3
4
5
7
9

Quantità
indivisibile

Codice

Peso
(kg)

1 entrata maschio,
2 uscite femmina

20

KBZ 32DBA12

0,025

1 entrata maschio,
5 uscite femmina

10

KBZ 32DBA15

0,050

Femmina
10
Maschio
10
Per resistere agli sforzi di trazione 50
tra i connettori maschio e femmina

KBZ 32APFR2
KBZ 32APMR2
KBZ 30ZVP01

0,010
0,010
0,010

DD210140

Accessori (IP40)
Descrizione

Funzione

Ripartitore

aT

KBZ 32DBA12
DD210141

Connettore sciolto
Blocco meccanico

KBZ 32DBA15

58

34

DD210142

KBZ 32ZVP01

24

75

42
58

3x4

16

DD210059

DD210133

KBZ 32PpR2

KBZ 32APMR2

53

DD210064

KBZ 32APFR2

KBZ 32BA15

DD210063

DD210134

KBZ 32BA12

2

Accessori complementari

DD210085

Per spine di derivazione
Descrizione

Funzione

Colore

Quantità
indivisibile

Codice

Peso
(kg)

Dispositivo meccanico
spina/presa
(insieme di due pezzi + 2
adesivi dello stesso colore)

Identifica e lega meccanicamente
da 1 a 3 circuiti differenti
(1 pezzo sulla presa, 1 pezzo
sulla spina di derivazione)

Blu
Bianco
Rosso

20
20
20

KBC 16ZL10
KBC 16ZL20
KBC 16ZL30

0,002
0,002
0,002

Quantità
indivisibile

Codice

Peso
(kg)

KBC 16ZLpp

DD210131

Ricambi
Descrizione

Funzione

Otturatore
(ricambio)
Chiusura d’estremità KDP
(ricambio)

Sostituisce l’otturatore perso o danneggiato
10
ristabilendo il grado di protezione IP55 originario

KBC 16ZB1

0,005

Sostituisce la chiusura d’estremità di DKP
(se persa o danneggiata)

KDP 20AF

0,015

10

KBC 16ZB1

DD210129

Accessori
Descrizione

Funzione

Codice

Peso
(kg)

Pinza
Kit movimentazione

Taglia e spela la guaina e i conduttori interni
Movimenta le bobine da 24 e 192 m

KDP ZF30
KDP ZF31

0,200
1,200

KDP ZF31

DD210058

KDP ZF31

Ø 850

24
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Canalis KDP, 20 A

Installazione

Distribuzione elettrica per l’illuminazione

IP55
Ue = 230...400 V

Installazione degli elementi del condotto

Scaricare e trasportare i prodotti in una zona protetta
dall’esposizione a polveri o agenti atmosferici.
Non custodire all’esterno gli elementi
delle canalizzazioni.

Montare la linea Canalis KDP nel controsoffitto.
In un nuovo impianto si consiglia di procedere
all’installazione del condotto Canalis KDP prima
del controsoffitto.



Fissare il condotto Canalis KDP alla canalina portacavi
utilizzando gli appositi elementi di fissaggio.





Preparare il kit di movimentazione.

Per fissare il condotto KDP sono stati previsti altri
sistemi di fissaggio specifici adatti a:
bb strutture metalliche,
bb strutture in legno,
bb pareti o soffitti in cemento armato.
Sono inoltre disponibili diversi accessori per il supporto
dei cavi dell’impianto.
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Installazione degli elementi del condotto



Derivazioni

Con le connessioni KDP è possibile collegare da due a
cinque corpi illuminanti ad ogni cassetta di derivazione
(collegamento in serie o a stella).



Procedere quindi al montaggio delle lampade nel
controsoffitto e collegare le cassette di derivazione
sulla linea KDP.



Preparare le lampade.
Il collegamento delle cassette di derivazione ai corpi
illuminanti e la selezione delle fasi devono essere
realizzati a terra.
Queste operazioni possono essere effettuate anche
in officina prima di consegnare i prodotti.





Collegare l’alimentazione e mettere sotto tensione
Ultimo passo dell’installazione.
Collegare il cavo di alimentazione all’alimentatore
del Canalis KDP e infine al quadro.
Mettere sotto tensione l’impianto per verificarne
il funzionamento.
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Installazione
IP55
Ue = 230...400 V

Canalis KDP 20 A

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione

Installazione degli elementi del condotto
Montaggio kit movimentazione
DD210331

DD210330

1

2

Clic !

DD210332

2

DD210334

2

5

1

4

3

7

DD210336

DD210335

6

DD210337

DD210333

Cablaggio testata di alimentazione

45

50

DD210339

DD210338

8

9

10
11

28

8

Fissaggio KDP
DD210340

Montaggio su canalina portacavi in filo saldato

DD210341

Montaggio su canalina portacavi in lamiera forata

DD210342

Montaggio su cemento

DD210343

Montaggio su struttura metallica
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Installazione
IP55
Ue = 230...400 V

Canalis KDP 20 A

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione

Installazione degli elementi del condotto

DD210344

Connessioni prefabbricate - Alimentazione corpi illuminanti

Collegamento verso KDP

Collegamento ai corpi illuminanti

DD210345

Soluzione 1

Soluzione 1

KBZ 32DBA12
Soluzione 2

Soluzione 2

Soluzione 3

Soluzione 3

Soluzione 1
Spina precablata con connettore femmina
GST18i3.
Soluzione 2
Spina a morsetti più cavo precablato con un
connettore femmina GST18i3.
Soluzione 3
Spina a morsetti più connettore femmina
GST18i3 sciolto
(cavo non fornito).
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Soluzione 1
Cavo maschio/femmina per corpi illuminanti
equipaggiati della connessione GST18i3.
Soluzione 2
Cavo maschio con estremità libera per
cablaggio al corpo illuminante.
Soluzione 3
Connettori maschio e femmina sciolti
(cavo non fornito).

DD210346

Connessioni prefabbricate - Alimentazione corpi illuminanti con ripartitore

Collegamento verso KDP

Collegamento ai corpi illuminanti

DD210347

Soluzione 1

Soluzione 2

Soluzione 3

KBZ 32DBA15
Soluzione 1
Cavo maschio/femmina per corpi illuminanti
equipaggiati della connessione GST18i3.
Soluzione 2
Cavo maschio con un’estremità libera per
cablaggio al corpo illuminante.
Soluzione 3
Connettore maschio da cablare
(cavo non fornito).
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