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Caratteristiche tecniche 

# Caratteristica Descrizione  

1 Materiale SMC (vetroresina) 

2 Colore Grigio RAL 7001 

3 Resistenza alla fiamma  >80 punti secondo prescrizioni Enel DS 4974 

4 Resistenza alle correnti superficiali PTI 500 secondo norme IEC 60112  

5 Grado di protezione 
 IP 40 secondo CEI EN 60529 

 IK 07 secondo CEI EN 50102 

 

1 Dimensioni e altre caratteristiche 
 

Dimensioni Base (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) 

Dimensioni ingombro 560 400 50 

 

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche: 

 Riferimento a specifica tecnica Enel Lombardi;  

 La tavola adattatrice è realizzata per l’installazione di un gruppo di misura GTWD da inserire in un 
cassonetto tipo ARE/C (700 x 700); 

 La tavola realizzata in riferimento alla Specifica Tecnica e allegati dell’Enel Lombardia è composta da: 
una base in SMC come da disegno in allegato 1, una tavola porta-contatori a tabella DS 4464 modificata 
come da allegato 2, due cassette di derivazione da 4 x 25 mm2 del tipo a tabella UE DS 4526 come da 
allegato 2, una morsettiera quadripolare per cavi di sezione massima 25 mm2 con possibilità di 
sezionamento contemporaneo su tutti i poli come da allegato disegno indicativo e di una presa GTWD 
come da tabella UE 2801E-DY 4412; 

 La presa è collegata ai morsetti d’uscita della morsettiera quadripolare mediante 4 cavi unipolari tipo 
N07V-K sezione 16 mm2 con colori Marrone, Grigio e Nero per le fasi, Blu chiaro per il neutro contenuti 
in un tubo in PVC flessibile di tipo pesante. Tutte le parti sono assemblate come da assieme dell’allegato 
3; 

 Le cassette di derivazione sono provviste di due passacavi conici in PVC per l’entrata e l’uscita dei cavi; 

 Viteria in acciaio zincato. 
 
Accessorio per serie: 

 ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) 

 


