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BATTERIE DI CONDENSATORI PER RIFASAMENTO FISSO IN BASSA TENSIONE 

Serie C9BS con e senza sezionatore  
LE APPARECCHIATURE SONO CONFORMI ALLE NORME IEC 831/1-2, CEI EN 60439/1-var.1 

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

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

Grado di protezione                                           IP30 

Temperatura lavoro quadro                              -25/C 

Temperatura più alta in un anno: +30°C 

Temperatura media nelle 24 ore: +40°C 

Massima temperatura: +50°C 

Tolleranza capacità:                                   -5 / +15% 

Massima variazione di tensione / tempo:      25 V/s 

Alimentazione cavi:  dall’alto(C9BS)–laterale (C9B) 

 
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. 
Le apparecchiature non devono essere sottoposte ad 
irraggiamento solare o di qualsiasi altra superficie 
ad alta temperatura. 
Per favorire la dissipazione del calore occorre lasciare 

almeno 30 cm. di spazio aattorno alle pareti dell’involucro 

esterno. 

EVITARE DI APPOGGIARE CONTRO LE FERITOIE DI 

AREAZIONE QUALSIASI COSA CHE LE OCCLUDA 

ANCHE PARZIALMENTE. 

Dispositivi di manovra e protezione. 

I dispositivi di manovra, di protezione e i 

collegamenti elettrici sono dimensionati per poter 

sopportare in modo continuativo una corrente di 

almeno 1,3 volte la corrente nominale riportata sulla 

targa delle apparecchiature. 

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 

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. 

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. 

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 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. 

 

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 apparecchiatura C9BS è protetta dai 

sovraccarichi e cortocircuiti mediante fusibili per 

uso generale gG tipo NH00 adeguatamente 

dimensionati. 

Tali batterie devono essere installate in una rete con 

corrente di cortocircuito presunta inferiore a quella 

dei fusibili (100KA) 

 

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 
 

FUSIBILI DI RICAMBI0 C9BS 

 
Vn Power (KVAR) Tipo di fusibile Vn Power (KVAR) Tipo di fusibile 

230 7,5 3xNH00 Gg 35A/500V 400 30 3xNH00 Gg 63A/500V 

230 10 3xNH00 Gg 50A/500V 400 40 3xNH00 Gg 100A/500V 

230 12,5 3xNH00 Gg 63A/500V 400 50 3xNH00 Gg 125A/500V 

230 15 3xNH00 Gg 63A/500V 400 60 3xNH00 Gg 160A/500V 

230 17,5 3xNH00 Gg 63A/500V 400 75 3xNH00 Gg 100A/500V 

230 20 3xNH00 Gg 100A/500V 550 7,5 3xNH00 Gg 16A/660V 

230 25 3xNH00 Gg 125A/500V 550 10 3xNH00 Gg 16A/660V 

230 30 3xNH00 Gg 125A/500V 550 12,5 3xNH00 Gg 25A/660V 

230 35 3xNH00 Gg 160A/500V 550 15 3xNH00 Gg 25A/660V 

400 7,5 3xNH00 Gg 16A/500V 550 20 3xNH00 Gg 35A/660V 

400 10 3xNH00 Gg 25A/500V 550 25 3xNH00 Gg 35A/660V 

400 12,5 3xNH00 Gg 35A/500V 550 30 3xNH00 Gg 50A/660V 

400 15 3xNH00 Gg 35A/500V 550 40 3xNH00 Gg 63A/660V 

400 20 3xNH00 Gg 50A/500V 550 50 3xNH00 Gg 100A/660V 

400 25 3xNH00 Gg 63A/500V 550 60 3xNH00 Gg 100A/660V 
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Dimensioni ed ingombri 
 

Da 7,5 a 25kvar

Da 30 a 75kvar

Con sezionatore

Con sezionatore

 
 

Da 7,5 a 25kvar

Da 30 a 75kvar

Senza

 sezionatore

Senza

 sezionatore
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Dimensioni ed ingombri 

Con sezionatore

Da 12,5kvar

ed induttori

ed induttori

Da 25kvar

Con sezionatore

Da 50kvar

ed induttori

Con sezionatore

 
 

 

Schema elettrico 


