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DEHNguard M, DEHNguard M CI:
Spazio alla nuova generazione. 
Siamo nell’era digitale, dove l’elettronica ormai è la base di ogni singola 
nostra azione sia nel lavoro che nella vita privata. In questo nostro tempo 
è ormai ampiamente sdoganato il concetto di protezione dalle sovraten-
sioni,  per garantire  la continuità di servizio a  tutte le apparecchiature 
connesse alla rete elettrica. L’applicazione è a tutti nota,  e la storia 
ci insegna che la Qualità è  la prima  garanzia che proteggerà l’intera 
durata dell’impianto. 
DEHN è da sempre leader di mercato nel settore delle protezioni contro i 
fulmini e le sovratensioni, proponendo le migliori soluzioni di protezioni 
per impianti civili, terziari ed industriali. Gli scaricatori sono costituiti da 
un unità completa, pronta per il cablaggio, composta da un elemento 
base e moduli di protezione innestabili. Questa prerogativa,  che accom-
pagna il  prodotto DEHN  da decenni, fa si che il prodotto non solo sia di 
semplice installazione,  ma permette anche  di evitare gli annosi problemi 
di errata inserzione tipici dell’attività di cablaggio impiantistico.  Nella 
quadristica industriale inoltre questa caratteristica accorcia anche i tempi 
di cablaggio, offrendo un ulteriore vantaggio economico.
Fondamentale importanza ha  la possibilità di garantire il corretto coordi-
namento energetico nella famiglia di prodotto Red/Line, consentendone 

l’installazione in impianti dove a monte possono già essere installati 
scaricatori di Tipo 1 per la protezione contro le scariche dirette.
Essere  all’avanguardia significa arrivare sempre per primi  ed essere 
tendenza che tutti inseguono. Attenti alle esigenze della Tecnica ed inter-
preti dell’evoluzione delle  Norme,  amiamo rendere tutto più semplice  
ma molto più efficace. Il nuovo DEHNguard M CI dopo aver sorpreso e 
conquistato i mercati più esigenti, oggi è pronto ad accompagnare la 
nuova generazione impiantistica. In alcune condizioni di installazione, 
gli scaricatori  dovrebbero essere protetti sul ramo in derivazione con dei 
fusibili. Le informazioni su quando installarli e le relative taglie devono 
essere forniti dal Costruttore. Questo richiede quindi la consultazione dei 
relativi manuali e l’impiego di spazio aggiuntivo nel quadro degli stessi 
fusibili, oltre ai costi da sostenere per il conseguente cablaggio.  Il nuovo 
DEHNguard M CI incorpora in un solo modulo la protezione da sovra-
tensioni ed il relativo fusibile, eliminando così le procedure di corretta 
scelta ed installazione necessarie nelle precedenti versioni. La scelta del 
fusibile è spesso difficoltosa, e l’utilizzatore non deve più preoccuparsi 
della sua scelta e del dimensionamento. Il fusibile integrato è compren-
sivo di protezione contro il corto circuito ed il tutto in un solo modulo di 
larghezza per polo. 
Più efficaci ma più semplici, con la qualità di sempre.

Fusibile di protezione integrato
L’utilizzo di dispositivi di limitazione di corrente / fusibili di protezione è dovuto ai requisiti della norma di prodotto  
CEI EN 61643-11:04-2012. Evidenti vantaggi del fusibile di protezione integrato nell’SPD, dimensionato in modo ottimale in base 
alla capacità di scarica,  sono maggior spazio, minor cablaggio, monitoraggio del fusibile e migliore grado di protezione dovuto 
alle ridotte lunghezze di collegamento in accordo alla CEI 64-8 V2 parte 534. Un concetto realizzato nelle famiglie di prodotto 
DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI e V(A) NH.

Spazio alla nuova generazione



www.dehn.it

DG M TT 275 

DG M TT 2P 275 art. 952 110

art. 952 310

© Copyright 2015 DEHN ITALIA

Pr
om

o 
va

lid
a 

da
l 0

1/
07

/1
5 

al
 3

1/
12

/1
5

65,00
Euro

Prezzo netto

135,00
Euro

Prezzo netto

DG M TT CI 275

DG M TT 2P CI 275

72,00
Euro

Prezzo netto

145,00
Euro

Prezzo netto

art. 952 171

art. 952 322

Limitatore di sovratensione modulare per reti monofase  
TT e TN (circuito „1+1“).

Limitatore di sovratensione modulare con fusibile di protezione 
integrato per reti monofase TT e TN a 230 V (circuito „1+1“).

Limitatore di sovratensione modulare per reti  trifase  
TT e TN-S (circuito „3+1“).

Limitatore di sovratensione modulare con fusibile di protezione 
integrato per reti trifase TT e TN-S (circuito „3+1“).
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DEHNguard FM
Una delle più importanti caratteristiche di un’apparecchiatura è legata 
alla sua resistenza nel tempo. Quando protezione e garanzia della 
continuità di servizio non bastano, possiamo aggiungere la possibilità 
di controllo da remoto. Tanto maggiore è la complessità degli impianti, 
quanto più scrupolosa deve essere la loro gestione: avere un sistema 
di protezione dalle sovratensioni è la base necessaria e significa avere 
già svolto un corretto dimensionamento del coordinamento energetico 
con la  famiglia di prodotto Red/Line, consentendone l’installazione in 
impianti dove a monte possono già essere installati scaricatori di Tipo 1 
per la protezione contro le scariche dirette.  Su impianti particolarmente  
estesi è fondamentale il controllo di ogni eventuale intervenento al fine 
di un’efficace manutenzione.  Ogni scaricatore è sempre dotato di un 
indicazione ottica verde-rossa che segnala l’attivazione del controllo 
Thermo-Dynamic-Control del varistore e del fusibili integrato nella ver-
sione  ove presente. Oltre a questa indicazione che si può controllare  
localmente,  è da sempre disponibile anche la versione con telesegnala-
mento. Il DEHNguard M FM, ed il DEHNguard M CI FM ha a disposizione 
un contatto di scambio pulito che può essere remotato in qualsiasi siste-
ma di supervisione. Quando anche uno solo modulo risulta essere a fine 

vita, si attiva la segnalazione ottica e meccanica sulla modulo precablato.  
Può essere un’ottima soluzione applicativa laddove in quadri già esisten-
ti si rende necessario inserire le protezioni, e  non avendo lo spazio in 
portella, si deve  installare la protezione all’interno del quadro in zone 
non ispezionabili dall’esterno. Attraverso  il contatto di telesegnalamento 
si può remotare  l’intervento dello scaricatore anche localmente, senza 
dover creare quadretti esterni.  Poiché il contatto di telesegnalamento 
è realizzato come contatto di scambio pulito, il contatto di telesegnala-
mento può essere utilizzato, a seconda del tipo di circuito, come contatto 
in apertura (n.c.) oppure in chiusura (n.a.). 
L’elevata capacità di scarica tramite idonei varistori all’ossido di zinco/
spinterometri che garantiscono la conformità alla corretta installazione 
nella tipologia 1+1 e 3+1 in reti TN e TT così come descritto nelle norme 
CEI 64-8 e CEI EN62306-2 (CEI 81-10)
L’eventuale sostituzione del modulo di protezione è molto semplice e 
può avvenire senza attrezzi, tramite tasto di sblocco del modulo.  Tutti gli 
scaricatori sono provati anche contro le vibrazioni e lo shock meccanico 
secondo la EN 60068-2.
Protagonisti nella protezione che evolve. 

DEHNguard FM

DEHNsupport Toolbox: Software per la valutazione 
del rischio secondo CEI EN 62305
Oltre alla valutazione del rischio, secondo la norma nazionale, internazio-
nale nonché norme nazionali di altri paesi europei, ora il nostro software 
di progettazione si è arricchito di un ulteriore  modulo: DEHNselect SPD 
Tool, una dettagliata guida alla scelta e progettazione delle corrette 
protezioni da sovratensioni. Inoltre viene generata in automatico una 
distinta di materiale offrendo l’immediato accesso alle relative schede 
tecniche e istruzioni di montaggio. La realizzazione di un concetto di 
protezione da sovratensioni è ora più facile che mai.
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DG M TT 275 FM

DG M TT 2P 275 FM

DG M TT CI 275 FM

DG M TT 2P CI 275 FM

73,00
Euro

Prezzo netto

87,00
Euro

Prezzo netto

150,00
Euro

Prezzo netto

175,00
Euro

Prezzo netto

art. 952 115

art. 952 315

art. 952 176

art. 952 327

Limitatore di sovratensione modulare per reti monofase TT 
e TN (circuito „1+1“); con contatto di telesegnalamento / 
scambio pulito.

Limitatore di sovratensione modulare con fusibile di protezione 
integrato per reti monofase TT e TN a 230 V (circuito „1+1“).

Limitatore di sovratensione modulare per reti TT e TN-S (circuito 
„3+1“); con contatto di telesegnalamento / scambio pulito.

Limitatore di sovratensione modulare con fusibile di protezi-
one integrato per reti TT e TN-S (circuito „3+1“).
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Scaricatori combinati di tipo 1 per correnti da 
fulmine DEHNventil, DEHNvenCI con fusibile di 
protezione integrato e DEHNshield
Una gamma completa di scaricatori di tipo 1 spinterometrici che va 
dal tradizionale DEHNventil modulare al DEHNvenCI con fusibile di 
protezione integrato al DEHNshield, tutti dotati di contatto di tele-
segnalamento (opzionale) per reti TT e TN sia monofase che trifase.                                                                                                                                         
Il DEHNventil con la sua capacità di scarica fino a 100 kA (10/350) 
offre da sempre un elevato grado di continuità di servizio dell’impianto 
elettrico grazie alla tecnologia brevettata RADAX-Flow ideale per la limita-
zione delle correnti susseguenti che unita al basso livello di protezione Up 
1,5 kV fa del DEHNventil uno dei migliori scaricatori della produzione DEHN.                                                                                                
Il DEHNvenCI unipolare con la sua elevata capacità di scarica fino a  
25 kA (10/350) unisce alle caratteristiche tipiche del DEHNventil, la pro-
tezione con fusibile integrato dimensionato in modo da poter garantire 
la massima capacità di scarica dello scaricatore e contemporaneamente 
la migliore protezione dell’impianto, potendo quindi trascurare la scelta 
e l’installazione del relativo fusibile di protezione cosi da consentire in 
modo semplice i collegamenti brevi come richiesto nella norma CEI 64-8,  
il tutto in spazi ridotti, solo 2 moduli di ingombro per ciascuna fase e con 
la possibilità del contatto di telesegnalamento per la segnalazione remo-
ta. Inoltre il basso livello di protezione Up 1,5 kV permette la protezione 
diretta di apparecchiature finali e di componenti elettronici posizionati 

immediatamente a valle dello scaricatore stesso, mentre anche in caso di 
elevate correnti di corto circuito fino a 50 kAeff il DEHNvenCI può essere 
utilizzato senza alcun limite in impianti industriali.                                                                                                                                    
Il DEHNshield è uno scaricatore spinterometrico di tipo 1 precablato 
che presenta una capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) e rappre-
senta una ottimizzazione nelle dimensioni (2 moduli per il monofase, 
4 moduli per il trifase) e soprattutto dal punto di vista economico.                                                             
Come per il DEHNventil e il DEHNvenCI, la funzione frangionda del 
DEHNshield abbassa l’energia in modo tale che ulteriori gradini di pro-
tezione sono in grado di sopportare il valore residuo di tensione anche 
in caso di coordinamento energetico con limitatori di sovratensione di 
tipo 2 e 3, inoltre come scaricatore combinato assume in un solo stadio 
l’equipotenzialità antifulmine secondo le esigenze della classe di prote-
zione da fulmini III + IV e la protezione da sovratensioni.
Soprattutto in impianti elettrici compatti questo scaricatore porta con se 
solo vantaggi nel suo impiego in quanto il dimensionamento dello stesso 
riferito al coordinamento energetico permette addirittura la protezione 
delle utenze finali grazie ad un livello di protezione Up di 1,5 kV, cosi 
come in impianti estesi in abbinamento ai limitatori di sovratensione 
della linea Red/Line.
Con l’utilizzo della tecnologia spinterometrica viene anche garantita 
la selettività verso fusibili/limitatori a bassa portata, ciò significa che 
fusibili/limitatori di corrente non intervengono per un valore di corrente 
susseguente troppo elevata.

Scaricatori combinati di tipo 1

Funzione Frangionda
Esaminando il coordinamento energetico di SPD ci sono notevoli differenze, dovute dall’esecuzione tecnica degli SPD di Tipo 1. Si è 
dimostrato che gli SPD a valle, nell’impiego di scaricatori per corrente di fulmine di Tipo 1 a varistore, vengono già sovrasollecitati 
oppure danneggiati con correnti impulsive 10/350 a bassa ampiezza. Con scaricatori a spinterometro di Tipo 1 passa in invece 
l’intera corrente attraverso lo stesso; l’energia viene - come da un frangionde - abbassata ad un livello sufficientemente basso. 
Tutti gli SPD di Tipo 1 della famiglia Red/Line si basano sulla tecnologia spinterometrica con funzione frangionda.
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DSH TT 2P 255

DSH TT 255

DVCI 1 255

DV M TT 255

129,00
Euro

Prezzo netto

259,00
Euro

Prezzo netto

art. 941 310

art. 941 110

art. 951 310

art. 961 200

Scaricatore combinato per reti TT e TN-S (circuito „3+1“), 
pronto per il cablaggio ed ottimizzato nell‘applicazione.

Scaricatore combinato modulare per reti TT e TN-S  
(circuito „3+1“).

Scaricatore combinato per reti monofase TT e TN (circuito 
„1+1“), pronto per il cablaggio ed ottimizzato nell‘applicazione.

Scaricatore combinato unipolare con fusibile di protezione 
integrato.
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Parchi Fotovoltaici: Operation & Maintenance
I grandi impianti fotovoltaici hanno avuto un notevole sviluppo in tutto il 
mondo come una fonte efficiente per la produzione di energia pulita. In 
Italia, la potenza degli impianti fotovoltaici installati ha quasi raggiunto 
i 20 GW e sono previsti ulteriori ampliamenti. Questi sistemi fotovoltaici 
assumono un ruolo sostanziale nella produzione e fornitura di energia. 
Diventano pertanto fondamentali i criteri di affidabilità e disponibilità, 
intesa come continuità di servizio, degli impianti stessi. Eventuali malfun-
zionamenti negli impianti fotovoltaici multi-megawatt provocano perico-
lose fluttuazioni nella rete per cui devono essere utilizzate tutte le misure 
necessarie per garantirne il corretto funzionamento e bilanciamento.
I parchi fotovoltaici sono spesso danneggiati da temporali e fulmini a 
causa della loro ampia distribuzione. La valutazione delle perdite econo-
miche, così come descritto dalla Norma CEI EN 62305, dovrebbe pertanto 
essere parte integrante della valutazione dei rischi complessivi.
L’obiettivo dei contratti di manutenzione è di garantire che le cen-
trali elettriche forniscano rendimenti elevati nel corso di decenni. 
Malfunzionamenti risultanti da parti di impianto che vengono distrutti 
da fulminazioni dirette od indirette comportano elevati costi di sostitu-
zione e riparazione che si vanno ad aggiungere ai danni da fuori servizio 

e mancata produzione. La mancata resa durante i tempi morti e quindi 
il rapporto prestazionale dell’intero parco solare sono di conseguenza 
ridotti.
Ripetuti guasti sugli impianti possono arrivare anche a creare criticità 
nei confronti delle assicurazioni, chiamate a sostenere importanti costi 
a copertura dei danni non sempre correttamente preventivati. È quindi 
necessario adottare tutte quelle misure di retrofit necessarie per portare 
gli impianti ad un elevato standard di protezione e conseguente produ-
zione.
DEHN protegge gli impianti fotovoltaici per uso residenziale da pochi 
kilowatt fino ai grandi parchi multi-megawatt, preservandoli da malfun-
zionamenti e tempi di inattività causati da fulminazioni e sovratensioni.
I dispositivi di protezione  DEHN proteggono ormai globalmente impian-
ti fotovoltaici per una potenza superiore a due cifre in termini di GW 
installati. La tecnologia brevettata SCI ci ha permesso di raggiungere 
elevatissimi standard di qualità nella protezione del lato dc dei maggiori 
produttori di inverter a livello mondiale.
Dehn: un partner affidabile ed efficiente per la vostra sicurezza e quella 
dei vostri impianti.

Parchi Fotovoltaici:  
Operation & Maintenance

Nuovo canale YouTube
Con grande piacere informiamo che abbiamo un nuovo canale 
YouTube, pieno di vantaggi per l’installatore. 

Abbonati subito per usufrire tutti i vantaggi del mondo DEHN! DEHN Italia
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Limitatore di sovratensione multipo-
lare con unità di manovra in corrente 
continua a 3 gradini per impianti FV

DEHNguard YPV SCI 1000  
art. 950 530
DEHNguard YPV SCI 600  
art. 950 531

Scaricatore combinato per impianti 
fotovoltaici fino a 1500 V DC.

DEHNcombo YPV SCI 1000 
art. 900 061
DEHNcombo YPV SCI 600  
art. 900 060

Limitatore di sovratensione, multipo-
lare con unità di manovra in corrente 
continua a 3 gradini per inverter FV 
con un ingresso MPP.

DEHNcube YPV SCI 1000 1M 
art. 900 910

DG YPV SCI …

DCB YPV SCI …

DCU YPV SCI 1000 1M

52,00
Euro

Prezzo netto

168,00
Euro

Prezzo netto

119,00
Euro

Prezzo netto
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Protezione da sovratensioni per illuminazione a LED
I livelli di installazione dei punti luce sui pali di illuminazione a LED per 
strade, passaggi pedonali e aree verdi urbane sono previsti ad alcuni 
metri di altezza, al fine di garantire il maggiore raggio di illuminazione 
possibile. Questo obiettivo è nondimeno raggiungibile solamente ove il 
flusso luminoso delle fonti di luce sia sufficientemente potente. Questo 
non rappresenta un elemento particolarmente problematico, grazie agli 
attuali sistemi LED ad alta efficienza. La lunga durata, unita ad un grado 
di sensibilità praticamente indipendente dalle contingenti condizioni 
di temperatura e alla flessibilità delle possibili impostazioni, fanno di 
questi sistemi una soluzione economicamente sostenibile e rispettosa 
per l’ambiente.
La versione tipica del corpi portanti sui quali sono installate le unità 
di illuminazione è quella metallica, indipendentemente dal fatto che 
vengano utilizzati pali di illuminazione a LED con “doppio isolamento 
o isolamento rinforzato” (classe II) o con “interruzione automati-
ca dell’alimentazione” (classe I) in base alla norma CEI 64-8/-4-41  
(IEC 60364-4-41).
In ogni caso anche questi sistemi sono minacciati dalle sovratensioni 
che siano esse di origine atmosferica o di altra natura, quindi si rende 

necessario garantire la continuità d’esercizio oltre che evitare il danno 
alla lampada stessa per mezzo dell’utilizzo di limitatori di sovratensione.
La famiglia dei prodotti DEHNcord è stata creata appositamente per la 
protezione dei sistemi di illuminazione a LED ed è costituita da una serie 
di dispositivi che si adattano perfettamente agli spazi ridotti grazie alla 
loro costruzione compatta, garantendo sia la salvaguardia delle utenze 
elettriche che di quelle elettroniche. 
Il DEHNcord è uno scaricatore di Tipo 2 ed è disponibile sia a 2 che 
a 3 fili rispettivamente per esecuzioni unipolari e bipolari ed è adatto 
all’installazione sia nella canalina portacavi che nelle scatole ad incasso 
o nei sistemi sottopavimentazione e inoltre pur essendo uno scaricatore 
in esecuzione estremamente compatta presenta al proprio interno sia un 
dispositivo di sezionamento che un’indicazione meccanica di funziona-
mento/guasto.
Infine il livello di protezione di 1,5 kV garantisce la massima protezione 
di utenze sensibili come appunto le apparecchiature LED garantendone 
la continuità di funzionamento.

LED

Strumenti di progettazione DEHNschemi
• schemi unifilari, multifilari e il fronte quadro per tutti i ns. SPD di Tipo 1, 2 e 3,  

pronti per essere inseriti sui vostri schemi elettrici.
• disegni dei componenti per impianti LPS in formato dxf

Scarica ancora oggi da:
www.dehn.it/it/libreria-dwg-autocad
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Protezione da sovratensione bipolare con dispositivo di  
controllo e dispositivo di sezionamento, indicazione ottica di 
funzionamento/ guasto.
Forma costruttiva compatta idonea per l‘installazione sulla 
morsettiera alla base del palo.

Protezione da sovratensione unipolare con dispositivo di  
controllo e dispositivo di sezionamento, indicazione ottica di 
funzionamento/ guasto.
Forma costruttiva compatta per l‘installazione diretta all‘inter-
no del corpo lampada.

DCOR L 2P 275

DCOR L 1P 275

29,50
Euro

Prezzo netto

25,50
Euro

Prezzo netto

art. 900 430

art. 900 431
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Impianti di antenna
L’impianto di antenna dovrebbe essere protetto contro gli effetti del 
fulmine e delle sovratensioni, in modo che non costituisca il mezzo attra-
verso cui il fulmine stesso può causare danni alla struttura. Per stabilire 
se occorre adottare misure di protezione è necessario effettuare l’analisi 
del rischio dell’intera struttura in cui è installato l’impianto di antenna, 
secondo la norma CEI EN 62305.
E’ necessario collegare a terra il palo dell’antenna con un’apposita calata 
esterna se la struttura richiede un impianto di protezione contro i fulmini 
(LPS). In caso contrario, o nel caso in cui l’antenna sia installata in un 
volume in cui è del tutto improbabile che possa essere colpita diretta-
mente da un fulmine, tale collegamento può essere omesso.
L’antennista dovrebbe chiarire se il committente desidera proteggere 
l’impianto d’antenna contro le sovratensioni, in relazione al danno 
economico. Se il committente rinuncia all’installazione delle protezioni, 
è opportuno che l’antennista acquisisca tale rinuncia in forma scritta, 
come tutela a fronte di una richiesta di eventuali danni. Se il committente 
intende invece adottare misure di protezione contro le sovratensioni, 
si ricorre allora all’installazione di SPD. Tali SPD possono essere così 
installati a protezione di una o più unità immobiliari, sia sul lato segnale 
(cavo coassiale) che sul lato alimentazione. La sola protezione sul cavo 
coassiale potrebbe infatti non essere sufficiente in quanto eventuali 
danni da sovratensioni potrebbero essere ugualmente trasmessi tramite 
la linea di energia.
Il nuovo DEHNgate DGA FF TV, dotato di connettori F, è la soluzione 
ideale per la protezione del caso di segnale. Oltre alla protezione, è com-
pleto inoltre di un’uscita di misura integrata per le verifiche sull’impianto 
coassiale a 75 Ohm. L’ampia banda di frequenza, fino a 2,4 Ghz, lo rende 
idoneo per tutte le applicazioni TV e satellitari.
Con il nuovo DEHNguard compatto, è possibile invece realizzare, con 
poco ingombro, la protezione contro le sovratensioni per il lato alimen-
tazione. E’ un SPD di tipo 2, in conformità alla norma CEI EN 61643-11 
e può quindi essere impiegato nel concetto di protezione a zone LPZ 
all’interfaccia 0B-1 oppure maggiori. La continuità di servizio in caso di 
intervento è garantita dal dispositivo di sezionamento tecnico.

NEWSLETTER DEHNinfo

All’interno della nostra NEWSLETTER trovi: 

• Novità sul mondo DEHN 
• Soluzioni e applicazioni di prodotti 
• Nuovi prodotti 
• Corsi di formazione DEHNacademy 

Impianti di antenna
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Elevata sicurezza dell’apparecchio tramite il dispositivo di 
controllo “Thermo-Dynamic-Control”
Installazione semplice, anche se eseguita successivamente, 
data la serie costruttiva stretta (larghezza 18 / 36 mm)

Limitatore di sovratensione adatto per alimentazioni remote 
con connettori „F“ per impianti satellitari ed a banda larga a 
75 Ohm. Conforme alle richieste per la schermatura in classe 
A secondo EN 50083-2, e idoneo all‘installazione con rispar-
mio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT. 

DG TT 2P 5 275

DGA FF TV

36,00
Euro

Prezzo netto

41,00
Euro

Prezzo netto

art. 900 450

art. 909 703
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POP+MCB+SPD
Per nuovi impianti oppure ristrutturazioni, la norma CEI 64-8:2012-06 
Art. 37.2 prevede per impianti monofase che l’utente possa stipulare un 
contratto con potenza contrattuale impegnata fino a 3 kW per unità abi-
tative di superficie fino a 75 mq e di 6 kW per superfici superiori. Inoltre 
viene richiesto dall’Art. 37.2 che il montante che collega il contatore 
all’unità abitativa non sia inferiore a 6 mmq. 
L’installatore o il responsabile tecnico dell’impresa ed il progettista nel 
caso vengano superati i limiti dimensionali, devono verificare il coordi-
namento con la linea montante.
La nuova edizione della CEI 0-21 (regola tecnica per le connessioni in 
BT), nel caso fosse presente un limitatore di corrente sul contatore di 
energia, indica di inserire il dispositivo generale utente a valle di esso. La 
scelta della taglia del dispositivo magnetotermico è quindi determinata 
dalla portata effettiva della linea in base a vari parametri. Inoltre, poiché 
è difficile ottenere selettività tra i singoli dispositivi in caso di sovrac-
carico, si ritiene sia migliore che intervenga il limitatore del contatore 
piuttosto che il dispositivo generale utente. 
Premesso ciò e dato che il limitatore del contatore consente di prelevare 
per brevi periodi anche potenze maggiori a 3 kW, si ritiene idonea la 
nostra gamma delle protezioni da sovratensioni temporanee e perma-
nenti “POP+MCB” conformi a CEI EN 50550 (CEI 23-118),  per essere 
utilizzati su tutti gli impianti elettrici.

Sono disponibili le esecuzioni monofase e trifase con magentotermico da 
25 fino a 63 A tipo POP+MCB e a scelta anche con limitatore di sovra-
tensione tipo DEHNguard a 5 kA (8/20) in esecuzione SPD+POP+MCB..

POP+MCB+SPD

Il nostro sito ricco di informazioni più che mai.
Ti servono le schede tecniche, istruzioni di montaggio o i certificati di 
prova oppure di omologazione?
Dovrai solo inserire il codice articolo nella ricerca prodotti sul ns. sito!

www.dehn.it
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Combinazione di un limitatore di sovratensioni di Tipo 2 (SPD) 
con un dispositivo di protezione contro le sovratensioni a 
frequenza di rete (POP) e un interruttore magnetotermico 
(MCB), multipolare per reti TT monofase, esecuzione „1+1“ in 
accordo alle norme CEI EN 62305 e CEI EN 50550
art. 900 780, con magnetotermico C25
art. 900 781, con magnetotermico C32
art. 900 782, con magnetotermico C40

Combinazione di un limitatore di sovratensioni di Tipo 2 (SPD) 
con un dispositivo di protezione contro le sovratensioni a  
frequenza di rete (POP) e un interruttore magnetotermico 
(MCB), multipolare per reti TT trifase, esecuzione „3+1“ in 
accordo alle norme CEI EN 62305 e CEI EN 50550
art. 900 785, con magnetotermico C25
art. 900 786, con magnetotermico C32
art. 900 787, con magnetotermico C40
art. 900 788, con magnetotermico C63

SPD+POP 2 255 C..

SPD+POP 4 255 C..

101,43
a partire da Euro

Prezzo netto

230,45
Prezzo netto

a partire da Euro
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TVCC + Antintrusione
Le novità più importanti introdotte dalla norma EN 50131-1 ed  
EN 50131-6 in merito agli alimentatori in funzione del grado di  
prestazione sono: 

•   Sezionamento delle batterie a fine scarica
•   Protezione dai corto circuiti e dai sovraccarichi 
•   Rilevazione del guasto della batteria 
•   Segnalazione batteria “bassa” con vincoli di tempo (max di 5 minuti)
•   Protezione dalle sovratensioni solo per grado di prestazioni 3 e 4

Grado di sicurezza, viene definito dalle norme Europee EN 50131-1 ed è 
suddiviso in 4 gradi di sicurezza.
Al fine di determinare se l’impianto in esame dovrà essere protetto da 
sovratensioni in accordo alla norma CEI EN 50131-6, dovranno essere 
affermati i seguenti criteri.

Grado 3 Rischio medio-alto: Si prevede che gli intrusi o i rapinatori abbia-
no una discreta conoscenza degli impianti di sicurezza e dispongano di 
una gamma completa di strumenti e di apparecchi elettronici portatili.
Grado 4 Rischio alto: Viene attribuito quando la sicurezza ha la preceden-
za su tutti gli altri fattori. Si prevede che gli intrusi o i rapinatori abbiano 
le capacità e le risorse per pianificare in dettaglio un’intrusione o una 
rapina e che dispongano di una gamma completa di attrezzature, com-
presi i mezzi di sostituzione dei componenti di un impianto antintrusione
A protezione delle linee IP fino a Categoria 5, specialmente sugli impianti 
TVCC, è molto indicato il limitatore di sovratensioni tipo DEHNpatch CLD 
con prese RJ45 e inoltre anche idoneo per applicazioni PoE.
I loop antintrusione p.es. a 24 Vdc dovranno essere messi in equipo-
tenzialità con lo scaricatore modulare componibile tipo BLITZDUCTOR 
SP M2 BD 24. Si raccomanda di prevedere rispettivo SPD anche per 
l’alimentazione della centralina antintrusione.

TVCC + Antintrusione

Protezione da fulmini

Viene richiesto un sistema isolato per rispettare le distanze di sicurezza?
Noi forniamo la soluzione con la nostra gamma di prodotti 
DEHNconductor HVI®.

Distanza di sicurezza in aria s < 0,45 m:, HVI®light
Distanza di sicurezza in aria s < 0,75 m:, HVI®

Distanza di sicurezza in aria s < 0,90 m:, HVI®power
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Protezione da sovratensioni per reti in cavo IP, Power over 
Ethernet (PoE+ secondo IEEE 802.3at) in classe D.
Adatto per l’installazione successiva.

Limitatore di sovratensione universale per interfacce a 2, 3 o 4 fili
Elevata capacità di scarica fino a 20 kA (8/20 µs), adatto 
anche per la protezione di utenze finali

DPA M CLD RJ45B 48

BXT BAS + BSP M2 BD 24

44,00
a partire da Euro

Prezzo netto

68,00
Prezzo netto

a partire da Euro

art. 929 126

art. 920 300
art. 926 244
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Domotica + Citofono:
La domotica trova sempre più applicazione sulle nuove costruzioni, siano 
impianti civili siano impianti industriali. Questa è tra l’altro la ragione 
perché l’ultima edizione della norma CEI 64-8 sezione 534 e Tab. A, 
richiede per impianti elettrici di livello 3 la protezione con adeguati SPD.
ll livello 3 per essere considerato domotico deve gestire come minimo 4 
delle seguenti funzioni: antintrusione, controllo carichi, gestione coman-
do luci, gestione temperatura (se non è prevista una gestione separata, 
gestione scenari (tapparelle, ecc.), controllo remoto, sistema diffusione 
sonora, rilevazione incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione 
separata, sistema antiallagamento e/o rilevazione gas.
I circuiti che si espandono su tutto l’edificio arrivano a notevoli lunghez-
ze di cavo e pertanto l’impianto di domotica è parecchio soggetto alle 
sovratensioni indotte in seguito a fulminazioni indirette ossia al campo 
elettromagnetico generato dalla scarica atmosferica.

La protezione da sovratensioni di un’apparecchiatura elettrica con circu-
iti di segnale viene ottenuta con l’equipotenzialità tra lato energia e lato 
segnale. Ciò si realizza installando a ridosso dell’utenza adeguati SPD 
della gamma Red/Line e Yellow/Line rispettivamente SPD di potenza e 
SPD di segnale.
La domotica verrà protetta da sovratensioni installando in uscita dall’a-
limentatore lo scaricatore BLITZDUCTOR XT ML4 B 180 con relativo 
elemento base tipo BXT BAS.
A protezione delle linee di segnale a 24 Vdc dell’impianto citofonico si 
prevederà per ciascuna coppia di segnale un limitatore di sovratensione 
componibile tipo BLITZDUCTOR SP M2 BD 24 con relativo elemento base 
tipo BXT BAS.

Domotica + Citofono



www.dehn.it© Copyright 2015 DEHN ITALIA

Scaricatore combinato universale per interfacce a 2, 3 o 4 fili
Elevata capacità di scarica fino a 20 kA (8/20 μs) e  
10 kA (10/350 µs)
Alto grado di protezione, adatto anche per la protezione di
utenze finali

Limitatore di sovratensione universale per interfacce a 2, 3 o 4 fili
Elevata capacità di scarica fino a 20 kA (8/20 µs)
Alto grado di protezione, adatto anche per la protezione di 
utenze finali

81,00
a partire da Euro

Prezzo netto

68,00
Prezzo netto

a partire da Euro

BXT BAS + BSP M2 BD 24

BXT BAS + BXT ML4 B 180

art. 920 300
art. 926 244

art. 920 300
art. 920 310
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Scaricatori per impianti MT
Gli scaricatori di sovratensione in media tensione della famiglia di 
prodotto DEHNmid sono concepiti sia per l’impiego legato a linee, sia 
per l’impiego negli impianti. Questo permette di installare gli scaricatori 
direttamente sul palo, al passaggio tra linea aerea/ cavo oppure diret-
tamente al trasformatore. La scelta degli scaricatori in media tensione 
DEHNmid è da eseguire secondo IEC 99-5/1996 rispettivamente EN 
60099-5/1997 (CEI EN 60099-5).
Gli scaricatori in media tensione evitano gli effetti causati da sovra-
tensioni con ampiezze inammissibili in seguito a fulminazione della 
linea aerea oppure della struttura che comporta un innalzamento del 
potenziale di terra.
La parte attiva degli scaricatori per media tensione DEHNmid consiste in 
dischi di varistori all’ossido di zinco (ZnO) di alta qualità e termicamente 
molto stabili. Per la caratteristica U/I continuativa, il rapido comporta-
mento d’intervento e la bassa tensione residua, essi costituiscono degli 
elementi ideali per scaricatori in media tensione.
Come accessori, oltre un elevato numero  di connessioni a morsetto e 
sistemi di fissaggio, sono disponibili anche diversi contaimpulsi (con 
e senza scala di misura per la verifica della corrente di fuga), oltre ad 
un’unità di sezionamento - disconnector.
Gli scaricatori di sovratensione MT sono disponibili con classe di scarica 
della linea (LDC) 1 fino a 4 con una capacità di dissipazione dell’energia 
di rispettivamente 2,8 fino a 10 kJ/kV Ur.

Applicazioni tipiche sono:
• Protezione di trasformatori MT/BT, scaricatore di classe 1
• Forni ad acro (arc furnace), scaricatore di classe 3
• Banco di condensatori, scaricatore di classe 3

DEHN informa

DEHN ITALIA S.p.A
Tel. +39 0471 561300
info@dehn.it

Protezione da sovratensioni
Protezione da fulmini
Impianti di terra
Antinfortunistica
DEHN protegge.
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