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Condensatori trifasi  SERIE N2 1,3In 
Three Phase Capacitors N2 SERIES 1.3In 

 
 

 

I condensatori trifasi cilindrici della serie 
CLZ-FP sono condensatori di potenza in 
custodia cilindrica di alluminio. Sono 
condensatori autorigeneranti a secco con 
dielettrico in polipropilene a basse perdite. 
Entrambi i modelli CLZ-FP-44/15 e CLZ-
FP-44/30 sono impregnati in gas inerte 
(96% di Azoto N2 e 4 % di Elio He4). 
Grazie alle caratteristiche ignifughe della 
realizzazione a secco, a differenza di quelli 
impregnati in olio o in resina sintetica, non 
alimentano la combustione in caso di 
incendio. L'assenza di perdite consente il 
montaggio sia verticale sia orizzontale 
facilitando il fissaggio in diverse 
applicazioni. Il peso è nettamente inferiore 
rispetto ad altri condensatori cilindrici di 
pari potenza e questo riduce le spese di 
trasporto dei singoli elementi o degli 
assemblati ove sono installati. L'utilizzo di 
gas contribuisce a migliorare l'efficacia del 
dispositivo antiscoppio. Questi 
condensatori offrono una garanzia totale di 
tutela ambientale mediante l’utilizzo di gas 
inerte, completamente innocuo al posto di 
oli o resine varie. Tutte le caratteristiche 
riportate sono ottenute mantenendo una 
temperatura interna del condensatore ad 
un livello simile a quello raggiunto con oli 
liquidi. 

 The three-phase power capacitors of the 
CLZ-FP range are tubular capacitors with 
an aluminium casing. These self-healing 
capacitors are based on the dry-type 
technology, with a low-loss, metallized 
polypropylene dielectric.. Both CLZ-FP-
44/15 and CLZ-FP-44/30 are inert gas-
impregnated (96% of nitrogen N2 and 4 % 
of helium He4). So, this allows the 
complete elimination of the risk of leaks 
that exists with capacitors impregnated 
with oil and, therefore, no fire hazard of 
this oil. The absence of leaks also enables 
free mounting positions so that they can 
be fitted into different kind of enclosures. 
They have a lower weight compared with 
other cylindrical capacitors of same 
power, thus reducing the transportation 
costs of both the loose capacitors and the 
automatic banks. The use of gas helps to 
enhance the efficacy of the over-pressure 
protection system. Total warranty of full 
environmental protection, by the use of a 
completely harmless and inert gas instead 
of oils or other impregnating agents. All 
above mentioned features are achieved 
while also maintaining an internal cooling 
level of the capacitor similar to that 
reached with liquid oils. 

 

Normative di riferimento 
Standard 

IEC 831-1:1996 EN60831-1:1993 
VDE 560-46/47  

 
 

 
 

Tensioni nominali 
Rated Voltages 440V ± 10% 

 

Sovratensioni 
Overvoltages 

Un + 10% (fino a 8 ore / giorno) 
Un + 10% (up to 8 h / day) 
Un + 15% (fino a 30 minuti / giorno) 
Un + 15% (up to 30 min / day) 
Un + 20% (fino a 5 minuti) 
Un + 20% (up to 5 min) 
Un + 30% (fino a 1 minuto) 
Un + 30% (up to 1 min) 

Tensione di progetto 
Design Voltage 

1.41 Un 
 

Sovracorrente per contributi armonici 
Max Current 1,3In 

 

Classe di temperatura 
Temperature Class 

-25 / D 
 

Variazione di tensione / tempo 
dV/dt < 25 Volt / µsec 

 

Tolleranza di capacità 
Capacitance Tolerance -5 / +15% 

 

Frequenza Nominale 
Rated Frequency 

50/60 Hz 
 

Grado di protezione 
Protection Degree 

IP00 – IP20 
 

Altitudine massima 
Max Altitude 2000 m 

 

Tipo di servizio 
Service 

Continuo per interno 
Indoor, continuous 

Perdite totali 
Total Losses 

0,4W/kvar 
 

Vita attesa 
Expected life 

>100.000 ore 
>100,000 hours 

 

 
 
 

Codice 
Code 

Tensione Nom. 
Rated Voltage 

Potenza -  Power  
kvar 

Potenza -  Power  
kvar 

Capacità 
Capacitance  

Dimensioni 
Dimensions  

Peso 
Weight  

Pezzi per 
confez. 

Packing Unit  

 Volt 400V/50Hz 440V/50Hz µµµµF φφφφD x H Kg nr. 
         

39510100150 440 12,5 15,0 3 x 82,2 95 x 245 1,300 1 
39510100300 440 25,0 30,0 3 x 164,4 110 x 245 2,300 1 

 




