
ARE4H5EX -12/20 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4385/1
                                    ENEL DC 4384

- Conduttore: 
  Al classe 2 Norma CEI EN 60228
- Isolamento: 
  XLPE tipo DX3 o DX8 
  secondo tabella 2A 
  della HD 620-1
- Guaina esterna:
  PE tipo DMP2 o DMZ1 
  come da tabella 4B e 4C
  della HD621 parte 1 

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV 
•Tensione massima di esercizio Um: 24 kV
•Temperatura massima di esercizio: 90°C
•Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
minimo 
isolante

Ø
esterno

Ø
circoscritto

Dc max

Peso
indicativo 

cavo

Resistenza elettrica 
max a 20° C

Portata (1) di 
corrente

A

Corrente termica di 
c.c. (2)

n°x mm2 mm mm
min. 
mm

max. 
mm mm kg/km

del conduttore 
Ω/km

dello schermo  
Ω/km

interrato a 
20°C kA

332282 4858030700 3 x (1 x 70) 9,5 4,3 24,0 30,0 65 2150 0,443 1,438 200 9,0

332283 4858030950 3 x (1 x 95) 11,6 4,3 26,0 32,0 69 2400 0,320 1,353 245 12,0

332284 4858031850 3 x (1 x 185) 15,8 4,3 30,0 35,0 78 3550 0,164 1,045 360 24,0

(1) I valori della portata valgono in regime permanente per il cavo posato singolarmente e direttamente interrato alla profondità di 1,2 m, temperatura dei conduttori 
non superiori a 90°C; temperatura del terreno 20°C e resistività termica del terreno 1°C m/W. 
(Nel caso di posa in tubo, i valori di portata si riducono di circa il 20% rispetto ai valori in tabella). 
(2) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 durata del corto circuito: 0,5s
 temperatura iniziale dei conduttori pari alla temperatura massima ammissibile in regime permanente (90°C)
	 temperatura	finale	dei	conduttori	250°C

Descrizione
•Cavi per media tensione tripolari ad elica visibile, 
per la distribuzione interrata dell’energia elettrica a tensione 12/20 kV 
con isolamento a spessore ridotto.
•Conduttore: Corda di alluminio rotonda compatta CEI EN 60228 classe 2
•Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE) 
•Schermo: Nastro di alluminio longitudinale
•Guaina esterna: Polietilene estruso PE colore rosso
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