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BATTERIE DI CONDENSATORI PER RIFASAMENTO IN BASSA TENSIONE 

Serie C91S 
I CONDENSATORI SONO CONFORMI ALLE NORME IEC 831/1-2 

DEVONO ESSERE INSTALLATI NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI CHE ESSE CONTENGONO. 
 

Caratteristiche generali 
Perdite totali (batteria con induttanza)    5w/kvar 

Perdite totali (batterie senza induttanza) 2w/kvar 

Perdite dielettriche condensatori          0,3w/kvar 

Massima tensione ammessa       1,1Vn   8h su 24h 

Grado di protezione                                         IP00 

Telai in acciaio zincato 

Posizione di installazione                     orizzontale 

 
Raffreddamento 

I condensatori appartengono alla categoria di 
temperatura -25°C per la quale è normalizzata una 
temperatura minima non inferiore a -25°C ed una 
temperatura ambiente massima non superiore a 
+50°C. 
Il massimo valore medio della temperatura ambiente 
non deve superare tuttavia i 40°C nell'arco delle 24 
ore e i 30°C nell'arco di un anno. 
Qualora i condensatori, in condizioni di servizio, 
siano in grado di modificare la temperatura 
ambiente, occorre effettuare una ventilazione. 
Qualora i condensatori siano frequentemente 
sottoposti ad irraggiamento solare o di qualsiasi 
superficie ad alta temperatura, è necessario che essi 
siano dimensionati per una maggiore temperatura 
ambiente o per una tensione nominale superiore a 
quella di esercizio. 
 

Dispositivi di manovra e protezione. 

I dispositivi di manovra, di protezione e i 

collegamenti elettrici dei condensatori sono 

dimensionati per poter sopportare in modo 

continuativo una corrente di almeno 1,3 volte la 

corrente nominale riportata sulla targa dei cassetti. 

Considerando le possibili condizioni di sovraccarico 

di corrente e il maggior effetto scaldante dovuto ad 

eventuali componenti armoniche presenti devono 

essere previsti sezionatori o interruttori 

dimensionati per correnti non inferiori a 1,6 - 1,8 

volte la corrente che si otterrebbe con una tensione 

sinusoidale di valore efficace uguale alla tensione 

nominale alla frequenza nominale. 

Se vengono installati interruttori-sezionatori manuali 

questi devono essere del tipo a scatto rapido. 

I contattori sono stati scelti utilizzando le apposite 

tabelle consigliate dalle case costruttrici per impiego 

con i condensatori. 
 

Serraggio morsetti sui contattori 
Verificare il corretto serraggio dei collegamenti 

elettrici tra cavi e contattori dopo alcune ore dalla 

loro messa in esercizio e riverificarlo 

periodicamente. 

Massima torsione di serraggio                          3Nm 
 

Dispositivo di scarica 

Ciascun condensatore è provvisto di resistenze di 

scarica che assicurano tensioni residue inferiori al 

10% della tensione nominale in 30 sec. 

Pertanto tali batterie di condensatori sono idonei ad 

essere utilizzati con regolatori automatici con tempo 

di riinserzione della stessa batteria superiore a 30 

sec.  

 condensatore non deve superare il 10% del valore 

nominale. 

 

Rifasamento in presenza di armoniche 

Tutte le volte che nella rete esistono gruppi di 

conversione statica AC/DC per l'alimentazione e/o la 

regolazione di utilizzatori in corrente continua (motori 

in c.c., bagni galvanici, etc  ...), convertitori statici di 

frequenza, forni a induzione, i condensatori possono 

essere sottoposti a sovraccarichi di corrente e/o di 

tensione tali da provocare un loro rapido degrado. 

In tal caso si realizzano cassetti dotati di induttanze di 

blocco opportunamente dimensionate su accordi in 

frequenza che fuoriescano dalle possibili frequenze 

armoniche presenti in rete. 

In questo caso il DISTRIBUTORE KEMET di zona è a 

disposizione per verificare la necessità di usare filtri per 

armoniche o speciali condensatori dimensionati per 

questo tipo di impiego. 
 

Massima corrente ammessa 

La corrente assorbita dal condensatore secco a causa 

della presenza di armoniche o di una tensione superiore 

a quella nominale, non deve superare 1,3 volte la 

corrente nominale In alla frequenza ed alla tensione 

sinusoidale nominale. 
 

Massima tensione ammessa 

I condensatori sono idonei a tollerare, senza un 

significativo deterioramento, sovratensioni la cui 

ampiezza dipende dalla loro durata, dal numero di 

applicazioni e dalla temperatura dei condensatori. 

Tuttavia occorre accertarsi che la tensione nominale dei 

condensatori non sia inferiore alla tensione di esercizio 

della rete a cui essi devono essere collegati, tenendo 

conto anche dell'influenza della loro presenza. La durata 

di vita dei condensatori è infatti negativamente 

influenzata da un eccessivo incremento di tensione sul 

dielettrico. 

Quando si connettono più cassetti in parallelo occorre 

dimensionare in modo opportuno i cavi di 

collegamento. 
 

Sicurezza 

Ogni condensatore è provvisto di un dispositivo 

antiscoppio a sovrapressione che, in caso di guasto, lo 

disconnette dal circuito di alimentazione, creando 

condizioni di massima sicurezza. 

Ogni batteria è protetta dai sovraccarichi e cortocircuiti 

mediante fusibili per uso generale gG tipo NH00 

adeguatamente dimensionati. 

Tali batterie dovranno essere installate tenendo 

presente che la massima corrente di corto circuito è 

condizionata dal potere d’interruzione dei fusibili. 
. 

Ecologia 
I condensatori non contengono PCB. Per lo smaltimento 

dei prodotti occorre riferirsi alle norme vigenti nel 

luogo. 
 

 Attenzione!  Kemet declina ogni responsabilità 

per danni di qualunque tipo derivanti da un uso dei 

propri prodotti non conforme alle norme qui 

riportate. 

 

Collegamento a terra 

I cassetti devono essere collegati a terra utilizzando 

l'apposita vite posta sulla loro base metallica (M8). 

Massima torsione di serraggio                         6Nm 

 

 
 fig.1 

 Schema elettrico di collegamento. 

 

 

 
 fig. 2 

 Modalità di collegamento dei condensatori 

 
 fig. 3 

 Serraggio dadi. 
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POWER FACTOR CORRECTION CAPACITOR BANKS 
 

Serie C91S 
 

THE CAPACITOR BANKS COMPLY WITH IEC 831/1-2 

AND MUST BE INSTALLED TAKING INTO ACCOUNT THE FOLLOWING INSTRUCTIONS. 
 

Characteristics 
Total losses (banks with reactors)  5w/kvar 

Total losses (banks without reactors) 2w/kvar 

Dielectric losses on capacitors 0,3w/kvar 

Maximum permitted voltage 1,1Vn  8h every 24h 

Protection degree IP00 

 

Made of galvanised steel 

Installation position horizontal 

 
Cooling 

The capacitors are designed to operate under 

conditions where the ambient temperature is 25°C. 

The minimum standard temperature is -25°C and the 

maximum room temperature is +50°C. 

The average room temperature must not exceed 40°C 

over 24 hours and 30°C over one year. 

If during operation the temperature rise on the 

capacitors influences the toom temperature adequate 

ventilation must be provided. 

Exposure to heat radiation or adsacent high surface 

temperatures must also be taken into account by way 

of employing units with voltage and temperature 

ratings higher than nominal. 

 
Control and protection devices 

Control and protection devices, including electrical 

connections of the capacitors, must be selected to 

stand continuous current at least equal to 1,3 times 

the nominal value indicated on the capacitors rating 

plate. 

Taking into account the possible conditions of 

current overload and the higher heating effect due to 

possible harmonic components, it is necessary to 

provide insulating switches or switches adjusted for 

currents not lower than 1,6 - 1,8 times the current 

obtainable with a rated sinusoidal voltage with the 

RMS value equal to the rated voltage at the rated 

frequency. 

In case of installation of manual switches, use quick-

release switches. 

 

 The contactors are chosen on the basis of the 
appropriate tables suggested by the 
manufactures for utilization with the 
capacitors. 
 
Terminal tightening on the contactors 

After some hours from setting at work, verify correct 

tightening of the electrical connections between wires 

and contactors. Periodically check them. 

Max. fixing torque 3Nm 
 
Discharge device 

Each capacitor is provided with a discharge resistor to 

ensure residual voltages lower than 10% of the nominal 

voltage in 30 sec. 

These type of capacitor banks are therefore suitable for 

use with automatic regulators with reinsertion time of 

the same capacitor bank over 30 sec. 
 
Power factor correction in presence of 
harmonics 

If in the network there are AC/DC static conversion 

groups for the feeding or adjustment of direct current 

(DC motors, electrolytic baths, etc....), static converters 

of frequency, induction ovens, the capacitors can be 

subject to current and/or voltage overloads which can 

cause their quick degradation. 

KEMET mades capacitor banks with harmonics 

reductions inductors resonating out of the mains 

frequencies and related harmonics. 

In this case the KEMET AREA DISTRIBUTOR is 

available to verify the need for harmonic filters or 

suitable capacitors for the application. 

 
Maximum current admitted 

The current absorbed by dry capacitor due to the 

presence of harmonics or to a voltage higher than the 

rated one must not exceed 1,3 times the rated current In 

at rated frequency and rated sinusoidal voltage. 

 
Maximum voltage admitted 

Although the capacitors are designed to withstand 

overvoltages without serious deterioration, the amplitude 

of these depends etc. 

 Therefore it is always necessary to verify that 

the rated voltage of the capacitors is not lower 

than the rated voltage of the network to which 

they are connected, taking into account the 

influence of their presence. In fact the life of a 

capacitor is negatively influenced by an 

excessive increase of voltage on the dielectric. 

When several capacitor banks are connected in 

parallel it is necessary to use appropriate 

connection wires. 
 
Safety 

Each capacitor is provided with an 

overpressure device which disconnects the 

capacitor from the feeding circuit in case of 

failure, restoring maximum safety conditions. 

Every single bank is protected from overloads 

and short-circuits by means of general purpose 

fuses gG type NH00 properly dimensioned. 

These batteries have to be installed by taking 

into account that the highest short circuit 

current is conditioned by the fuses interruption 

power. 

 
Grounding 

Each bank must be connected to ground using 

the screw placed on the bank (M8). 

Max. fixing torque 6Nm 
 
Ecology 

Capacitors do not contain PCB but must be 

disposed in accordance with respective 

national and local legislation. 

 

 

Beware! 
KEMET disclaims all responsibility for 

damages of any kind caused by any 

misuse and/or non-compliance with this 

specification. 

 

FUSIBILI DI RICAMBI0 (SPARE FUSES) 

Vn 
Power 

(KVAR) 

Tipo di fusibile 

Fuse Type 
Vn 

Power 

(KVAR) 

Tipo di fusibile 

Fuse Type 

230 12,5 3xNH00 Gg 63A/500V 400 100 (50+50) 6xNH00 gG 125A/500V 

230 25 3xNH00 Gg 125A/500V 550 25 3xNH00 gG 35A/660V 

230 25 (5+10+10) 3xNH00 Gg 35A/500V 

3xNH00 gG 63A/500V 

550 50 (10+20+20) 3xNH00 gG 35A/660V 

3xNH00 gG 50A/660V 

230 37,5 (12,5+25) 3xNH00 gG 63A/500V 

3xNH00 gG 125A/500V 

550 75 (25+50) 3xNH00 gG 35A/660V 

3xNH00 gG 80A/660V 

230 50 (25+25) 6xNH00 gG 100A/500V 550 50 3xNH00 gG 80A/660V 

400 25 3xNH00 gG 63A/500V 550 100 6xNH00 gG 80A/660V 

400 50 3xNH00 gG 125A/500V SERIE con INDUTTORI (banks with reactors) 

400 50 (10+20+20) 3xNH00 gG 80A/500V Vn Power (KVAR) Fuse Type 

  3xNH00 gG 50A/500V 400 12,5 3XNH00 gG 35A/500V 

400  75 (25+50) 3xNH00 gG 63A/500V 400 25 3XNH00 gG 63A/500V 

  3xNH00 gG 125A/500V 400 50 3XNH00 gG 125A/500V 
 

 


