
Media tensione

ARE4H5EXY -12/20 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4390/1/4/2/3 Con fune portante senza fibra ottica
                                    ENEL DC 4390/5/6/7/8 Con fune portante con fibra ottica

- Cavo: 
  Norme CENELEC HD 620 S1:1996
- Fune portante: 
  CENELEC HD 620 S1Parte 9 Sez. I-1,
  CEI-EN 60794, 
  Specifiche ENEL LC 3907 Ed. 2 Aprile 1996
  ed LC 3909 bozza Giugno 1998

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

Descrizione
•Cavi MT tripolari ad elica visibile per posa aerea a tensione 12/20 kV 
con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio con o senza fibra ottica.
•Conduttore: Corda di alluminio rotonda compatta CEI EN 60228 classe 2
•Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE) a spessore ridotto
•Schermo: Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale
•Guaina esterna: Polietilene lineare a media densità di qualita DMP5 colore grigio
•Fune portante con o senza fibra ottica

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

circoscritto
nominale DC

Peso
indicativo

cavo

Portata (2) di corrente a Corrente termica di c.c. (2) 
kA

n°x mm2 mm kg/km A
Conduttore 

kA
Schermo 

kA
Schermi e fune 

kA

332262

se
nz

a 
fib

ra
 

ot
tic

a

3494040350 3 x 35 + 50Y 54 1600 140 4,6 1,9 8,8

332263 3494040500 3 x 50 + 50Y 56 1800 170 6,5 2,0 9,0

332264 3494040950 3 x 95 + 50Y 63 2400 255 12,5 2,2 9,5

332265 3494041500 3 x 150 + 50Y 69 3100 340 19,5 2,5 10,5

332510

co
n 

fib
ra

 o
tti

ca 3494040350Y 3 x 35 + 50Y 57 1730 140 4,6 1,9 8,8

332512 3494040500Y 3 x 50 + 50Y 59 1930 170 6,5 2,0 9,0

332514 3494040950Y 3 x 95 + 50Y 66 2530 255 12,5 2,2 9,5

332516 3494041500Y 3 150 + 50Y 72 3230 340 19,5 2,5 10,5

(1) I valori di portata valgono in regime permanente per i cavi in area leggermente mossa (2 km/h) esposti al sole posati singolarmente, temperatura di riferimento 
ambiente 40°C, temperatura di riferimento dei conduttori 90°C.
(2) I valori della corrente nominale termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
- Durata del corto circuito 0,5s 
- Temperatura iniziale e finale dei conduttori: 90°C e 250°C, degli schermi 75°C e 150°C e della fune portante 60°C e 150°C
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	Terminazioni bt e cappellotti termorestringenti
	Giunti termostringenti per cavi bt
	Tensione max: Um= 1 kV
	ad isolamento estruso conduttore in alluminio
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	Graffa di serraggio per nastro in acciaio inox
	per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
	Nastri di acciaio inox
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