Scheda Tecnica

Prese di Corrente Rotanti

Tipo PRS

Caratteristiche principali
Contenitore

In alluminio

Posizionamento In asse verticale con tubo filettato in basso, come da figura.
Ingresso cavi
			

All’interno del tubo di fissaggio per il collegamento alla
morsettiera degli anelli e attraverso il bocchettone PG21
per i portaspazzole

Spazzole
			

Da 20 A in grafite-rame / grafite-argento per segnali,
da 30 A a lamella o grafite-rame, da 50 A a lamella o grafite-rame.

Composizione
			

Da 6 a 15 anelli da 20 A, da 4 a 14 anelli da 30 A,
da 4 a 10 anelli da 50 A

Conformità
			

EN 60947 - 5 - 1 EN 60529
2006/95/CE - 2004/108/CE - 2006/42/CE

Omologazione

CE

Caratteristiche Elettriche
Tensione nominale
Corrente nominale
Grado di protezione
Massima velocità di rotazione
Tensione di prova
Temperatura di esercizio

660 V ca - cc
Ith 20 A - 30 A - 50 A
IP 55
30 giri / min
2,5 kV
- 20 °C ÷ + 60 °C

Sono disponibili a richiesta:
• Versioni combinate con anelli da 20 A / 30 A / 50 A
• Versioni per segnali con anelli dorati o argentati

Versioni Standard
20 A
Codice N° Anelli
G PRS B6
6
G PRS B9
9
G PRS B12 12
G PRS B15 15
–
–

30 A
Codice
N° Anelli
G PRS C4L
4
G PRS C6L
6
G PRS C8L
8
G PRS C10L 10
G PRS C12L 12
G PRS C14L 14

50 A
Codice
N° Anelli H=mm*
G PRS D4L 4
192
192
G PRS D6L 6
252
–
252
G PRS D8L 8
312
G PRS D10L 10
312

Nelle esecuzioni da 30 A e 50 A togliere la “L” dal codice
se si desidera avere le spazzole in grafite-rame.
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Prescrizioni di installazione
MOD. 3.13it/10_2018

L’installazione della presa rotante PRS deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto delle
vigenti norme di sicurezza. Prima di effettuare il cablaggio è obbligatorio togliere tensione alla macchina. Le
connessioni vanno eseguite in conformità allo schema elettrico della macchina comandata. Ad installazione
ultimata è obbligatorio verificare il corretto funzionamento di tutti i comandi. Nell’uso evitare il contatto
prolungato con oli e acidi, che può danneggiare i prodotti.
1)		 Fissare il tubo centrale (Rif. 3) utilizzando i dadi di bloccaggio (Rif. 11) su una piastra con uno spessore
minimo di 3 mm e con foro centrale Ø 48,5÷52,5 mm (sfruttando il collarino di riduzione sui dadi).
In alternativa fissare il tubo centrale (Rif. 3) ad una piastra con foro filettato Ø 48 mm passo 1,5 mm
utilizzando i dadi di bloccaggio (Rif. 11) come controdadi.

Manutenzione
Prescrizioni
di installazione
2) La rotazione è ottenuta per mezzo di due perni Ø 10 mm (Rif. 8) posti sul basamento (Rif. 1) ad un
interasse di 160 mm. Si raccomanda che l’accoppiamento sia con gioco per recuperare eventuali
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