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BEShielding S.r.l.

BEShielding S.r.l. è la nuova proposta commerciale nata lo scorso 11
dicembre 2019, dalla trasformazione della precedente ragionale sociale
“Sati Shielding” con l’integrazione di una nuova importante offerta di
prodotti riguardanti il settore dei Condotti Sbarre.
BEShielding S.r.l. si presenta al mercato completamente rinnovata
nell’organizzazione, con obiettivi ancora più ambiziosi, grazie alla unione
di differenti competenze professionali: un know how commerciale che
ormai riassume oltre 15 anni di presenza nel mercato, il marketing ed
un servizio logistico di un’azienda storica del mercato elettrico industriale
quale punto di partenza di questo progetto, una struttura tecnica e di
progettazione interna che può avvalersi costantemente di un Team di
Ingegneri Elettrici del Politecnico di Torino.
BEShielding S.r.l. si propone al mercato italiano ed estero, attraverso
una propria organizzazione che prosegue la vocazione di specialista in
soluzioni per la: “Schermatura Elettromagnetica” ma abbinando, allo
stesso tempo, nuove proposte di mercato, quali una gamma completa di
Condotti Sbarre (Luce, Piccola/Media e Grande Potenza) ma introducendo
una offerta estremamente innovativa ed unica per il mercato elettrico
industriale che si riassume in: Condotti Sbarre Schermati!
Le proposte di questa realtà aziendale, rinnovata totalmente sia
nell’organizzazione ma anche nelle strategie commerciali, si completano
con l’offerta di installazione, per soluzioni che riguardano la protezione
passiva dagli incendi.
BEShielding S.r.l., investe costantemente in ricerca e sviluppo mediante
utilizzo di un proprio laboratorio prove interno e collaborando
costantemente anche con altre strutture esterne specializzate. Queste ed
altre attività tecniche, permettono alla società di risolvere problematiche
riguardanti la mitigazione dei campi elettromagnetici.
BEShielding S.r.l. offre diverse proposte di prodotti, soluzioni e servizi,
presentate in una ampia documentazione tecnico commerciale:
- Linea di piastre schermanti di vario tipo e dimensioni.
- Gamma completa di Condotti Sbarre tradizionali e schermati.
- Canale schermante.
- Prodotti per la schermatura di linee interrate (canale interrato e buca
giunti).
- Soluzioni schermanti ad hoc per cabine di trasformazione.
- Soluzioni schermanti ad hoc per macchine industriali.
- Software MAGIC® per la valutazione dell’impatto ambientale.
- Progettazione della schermatura o del sistema di mitigazione.
- Installazione di soluzioni per la protezione passiva (REI) dagli incendi.
- Collaudi e Relazioni tecniche.
La sede principale ed amministrativa si trova a Cascine Vica (Rivoli) in
provincia di Torino, l’organizzazione è composta da un ufficio tecnico e
di progettazione, un ufficio commerciale, un ufficio marketing, un ufficio
amministrativo, mentre il servizio logistico è gestito in outsourcing da una
struttura esterna in provincia di Pavia.
BEShielding S.r.l. si avvale inoltre di una rete di consulenti CEM –
professionisti specializzati in mitigazione dei campi elettromagnetici,
attivi sul territorio italiano.
BEShielding si presenta al mercato italiano ed estero con 4 cataloghi, di
nuova edizione 2020 ed un sito internet www.beshielding.it tradotti in 5
lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco.

BEShielding S.r.l. is the new commercial proposal born last December 11,
2019, from the transformation of the previous company name “Sati Shielding”
with the integration of an important new offer of products concerning the
sector of Busbar Trunking.
BEShielding S.r.l. presents itself to the market completely renewed in
the organization, with even more ambitious goals, thanks to the union of
different professional skills: a commercial know-how that now summarizes
a long-standing presence in the market, marketing and logistics service of a
historical company in the industrial electrical market as the starting point of
this project, a technical and internal design structure that can constantly use
a Team of Electrical Engineers of the Politecnico di Torino.
BEShielding S.r.l. proposes itself to the Italian and foreign markets, through
its own organization that continues its vocation as a specialist in solutions for
the electrical market: “Electromagnetic Shielding” but combining, at the same
time, new market proposals, such as a complete range of Bar Conductors:
Light, Small/Medium and High Power, but introducing an extremely
innovative and unique offer for the industrial electric market (n.b.: Italian
Utility Model application No. 202019000001551 of 20/05/2019) which can
be summarized in: Shielding Busbar Trunking.
The proposals of this company, totally renewed both in the organization and
in the commercial strategies, are completed with the installation offer, for
solutions concerning passive fire protection.
BEShielding S.r.l., constantly invests in research and development through
the use of its own internal test laboratory and constantly collaborating
with other specialized external structures. These and other technical
activities allow the company to solve problems concerning the mitigation of
electromagnetic fields.
BEShielding S.r.l. offers different proposals of products, solutions and
services, presented in an extensive technical and commercial documentation:
- Line of shielding plates of various types and sizes.
- Complete range of traditional and shielded busbars.
- Shielding cable tray.
- Products for shielding underground lines (underground cable tray and
joint hole).
- Ad hoc shielding solutions for energy distribution substations.
- Ad hoc shielding solutions for industrial machines.
- MAGIC® software for environmental impact analysis of magnetic fields.
- Shielding or mitigation system design.
- Installation of passive fire protection (REI) solutions.
- Testing and technical reports.
The main and administrative office is located in Cascine Vica (Rivoli) Italy in
the province of Turin, the organization is composed of a technical and design
office, a sales office, a marketing office, an administrative office, while the
logistics service is outsourced from an external structure in the province of
Pavia.
BEShielding S.r.l. also avails itself of a network of CEM consultants professionals specialized in electromagnetic field mitigation, active on the
Italian territory.
BEShielding S.r.l. presents itself to the Italian and foreign market with 4
catalogues, new edition 2020 and a website www.beshielding.com translated
into 5 languages: Italian, English, Spanish, French and German.

BEShielding S.r.l.
Via Ferrero, 10
10098 Rivoli (TO) IT
Tel. +39.011.95.90.111
Fax +39.011.95.90.230
shielding@beshielding.com
busbar@beshielding.com
www.beshielding.com
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CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE
COMPANY QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
Si comunica che BEShielding S.r.l. ha ottenuto la
Certificazione di Sistema secondo lo standard UNI EN ISO
9001:2015 con Certificato nr. IT274161/B-2 rilasciato
dall’Ente accreditato Bureau Veritas in data 24.01.2020 per
il seguente campo di applicazione “Progettazione e gestione
della produzione di soluzioni e sistemi per la mitigazione
(schermatura) di campi elettromagnetici” (settori EA di
attività: 29, 34).

BEShielding S.r.l. has obtained the System Certification
according to UNI EN ISO 9001:2015 with Certificate no.
IT274161/B-2 issued by the accredited organization Bureau
Veritas on 24.01.2020 for the following field of application
“Design and production management of solutions and
systems for the mitigation (shielding) of electromagnetic
fields” (EA sectors of activity: 29, 34).

La Qualità come fattore di miglioramento strategico della
BEShielding S.r.l.

Quality as a strategic improvement factor of BEShielding S.r.l.

La Gestione della Qualità è, da sempre, un impegno
costante della politica aziendale della BEShielding S.r.l..
Impegno che ha ottenuta in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 che mette in risalto:
• la “soddisfazione del cliente” rivolta ai prodotti e servizi della
BEShielding S.r.l.
• la qualità costante dei prodotti, nel rispetto delle norme
e specifiche tecniche applicabili.
Questo risultato è stato possibile grazie alle disposizioni
della direzione aziendale ed all’impegno costante e
responsabile delle risorse umane della BEShielding S.r.l.,
operando nell’ambito di una strategia fatta di obiettivi,
strutture organizzative e mezzi tecnici d’avanguardia.
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Quality Management has always been a steadfast commitment
for the company policy of BEShielding S.r.l..
A commitment that it has obtained in accordance with the
UNI EN ISO 9001:2015 standard, which it highlights:
• “customer satisfaction” aimed at BEShielding S.r.l. products
and services;
• the lasting quality of our products, in accordance with
applicable technical specifications and standards.
This result was made possible thanks to measures taken by
the company management and the constant and responsible
commitment of the human resources department at
BEShielding S.r.l., working hard towards a strategy made of
goals, organisation structures and cutting edge technical
means.
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La BEShielding S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, modifiche o migliorie
al proprio prodotto in virtù del costante processo di sviluppo e/o adeguamento normativo.
Disegni ed immagini riportate sono puramente indicative e possono diﬀerire anche in modo
sostanziale dal prodotto eﬀettivo.
BEShielding S.r.l. reserve the right to supply products that may diﬀer in details from those shown
in this publication, due to its policy of continuous development.
The drawings and photos shown are only approximate and may diﬀer, even substantially, from
the actual product.

SISTEMI DI CONDOTTI A SBARRE
BUSBAR TRUNKING SYSTEMS

Introduzione

Introduction

I condotti sbarre della BEShielding S.r.l. sono costruiti in conformità alle
Norme in vigore del prodotto.
- I condotti sbarre prevedono 2 sistemi in base all’uso e all’amperaggio:
CL per alimentare apparecchi di illuminazione (da 25A a 40A ), CS per
la piccola potenza (da 63A a 250A ).
- I condotti sbarre in generale, sia per l’illuminazione, sia per la
distribuzione forza motrice, hanno una notevole flessibilità di
installazione, modifica e manutenzione rispetto ai metodi tradizionali
tubo/canalina, filo/ cavo, cassette di derivazione, ecc….
Infatti i componenti dei sistemi si montano con facilità, con pochi e
semplici attrezzi poiché elementi rettilinei, alimentazioni e giunti
flessibili si raccordano per mezzo di giunzioni ad innesto rapido.
Una distribuzione modulare dei condotti sbarre permette di installare
le linee senza tener conto dell’ubicazione finale dei macchinari
utilizzatori.
- Le prese sugli elementi rettilinei, con passo 0,5 mt, permettono
all’utilizzatore di scegliere la posizione più consona in cui installare la
spina di derivazione.
- Le spine di derivazione possono essere inserite o rimosse dalle prese
con il sistema sotto tensione evitando fermate di produzione da parte
degli altri utilizzatori.
- Questi sistemi di condotti sbarre per la loro caratteristica di semplicità
sono altresì facili da ispezionare e manutenere periodicamente.
- A diﬀerenza dei sistemi tradizionali (tubo e filo), i condotti sbarre,
dopo un uso più o meno prolungato, possono essere modificati
oppure interamente smontati, puliti e rimontati recuperando e
riutilizzando tutti i materiali in precedenza installati.
- I tempi di installazione dei condotti sbarre, per la loro semplicità di
giunzione delle parti e per il minor peso degli stessi, sono notevolmente
inferiori ai tempi di montaggio dei metodi tradizionali tubo/canalina,
filo/ cavo, cassette di derivazione, ecc….
- I sistemi di condotti sbarre sono studiati per impedire agli utilizzatori
di eseguire manovre non corrette.
- Possibilità di avere a disposizione in modo tempestivo una fonte di
energia elettrica in qualsiasi punto dell’impianto.
- Nella scelta di adottare i sistemi di condotti sbarre in favore dei
metodi tradizionali si avrà un risparmio economico in funzione delle
utenze. Tante più saranno queste ultime quanto più sarà competitivo
il sistema di condotti sbarre.
- L’involucro esterno dei condotti sbarre è costituito da profilato in
Alluminio che garantisce al prodotto robustezza, peso estremamente
contenuto, resistenza alla torsione, conducibilità superiore a qualsiasi
altro metallo, longevità perché adattabile a qualsiasi condizione
ambientale.
- Inoltre, grazie alla sua sezione e alla sua continuità elettrica svolge
anche la funzione di conduttore di protezione (PE).
- I sistemi di condotti sono previsti per operare ad una temperatura
ambiente di 40° C

BEShielding S.r.l. busbar trunking units are manufactured in accordance
with the applicable product standards.
- Busbar trunking units are manufactured in two diﬀerent versions
according to use and amperage: CL, designed to power lighting devices
(25A to 40A), CS for low voltage equipment (63A to 250A).
- In general, busbar trunking units, both for lighting and power loads
distribution, are considerably easy to be installed, modified and
maintained if compared to traditional methods: pipe/channel, wire/
cable, junction boxes, etc ...
System parts can be easily mounted with few and simple tools since
straight elements, power supplies and flexible junction units are
connected by means of quick coupling joints.
A modular distribution of busbar trunking units allows installing the lines
without taking into account the final location of the equipment.
- Plugs on straight elements, with a 0.5-m pitch, allow the user to choose
the most suitable place where to install the tap-oﬀ plug.
- Tap-oﬀ plugs can be inserted or removed from sockets even with the
system live, avoiding production stops from other users.
- Thanks to their simplicity feature, these busbar trunking systems are
also easy to inspect and maintain periodically.
- Unlike traditional systems (pipe and wire), busbar trunking units, after a
more or less prolonged use, can be modified or completely disassembled,
cleaned and reassembled, recovering and reusing all the previously
installed materials.
- Thanks to simple and low-weight joining parts, busbar trunking units
require reduced installation time if compared with traditional methods
(pipe/channel, wire/cable, junction boxes, etc.).
- Busbar trunking systems are designed to prevent users from performing
incorrect operations.
- Possibility of having a source of electricity available at any point in the
plant in a timely manner.
- Choosing busbar trunking systems instead of traditional methods will
result in an economic saving depending on the equipment to be
powered. The competitiveness of the busbar trunking system will
increase according to the increased number of equipment to be
powered.
- The external housing of the busbar trunking units consists of an
aluminium profile that guarantees product robustness, extremely low
weight, resistance to twisting, higher conductivity if compared with any
other metal, and a longer service life as it can be adapted to any
environmental condition.
- Moreover, thanks to its section and electrical continuity, it is also used as
a protective earthing conductor (PE).
- Busbar trunking systems are designed to work at an ambient temperature
of 40 °C
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I condotti sbarre e le emissioni elettromagnetiche
Busbar trunking systems and electromagnetic emissions
La valutazione dei livelli di campo magnetico in ambienti civili ed industriali
è un obbligo definito da un quadro normativo nazionale ed internazionale
sia per la protezione dei lavoratori sia per la protezione della popolazione
che in Italia è assimilabile anche ai lavoratori non professionalmente
esposti.
I sistemi di condotti sbarre possono rappresentare una sorgente di
inquinamento elettromagnetico importante di cui il gestore, tipicamente
il proprietario dell’immobile industriale, ed il datore di lavoro devono
tenere in considerazione nella valutazione dei rischi.
La BEShielding S.r.l. avendo internamente al gruppo le competenze
tecnico scientifiche per aﬀrontare il problema dell’impatto
elettromagnetico ha analizzato nel dettaglio il problema caratterizzando i
propri prodotti e studiato soluzioni per un abbattimento significativo dei
campi magnetici.
Una intensa attività teorica e sperimentale è stata condotta sulle diverse
tipologie e taglie del prodotto permettendo di oﬀrire sul mercato un
prodotto innovativo completamente caratterizzato.

Prevenire è meglio che curare
La conoscenza dei livelli di campo magnetico generati dai collegamenti
elettrici, cavi o condotti sbarra che siano, è un elemento fondamentale di
cui il progettista di un impianto elettrico deve tenere in conto nella
definizione dei percorsi e nel posizionamento degli apparati elettrici. Una
errata progettazione richiede degli interventi successivi che comportano
numerosi problemi risolvibili solo mediante modifiche all’impianto o
mediante la realizzazione di idonei sistemi di schermatura. E’ quindi
importante che il progettista di un nuovo impianto possa disporre delle
informazioni relative all’impatto elettromagnetico di una conduttura in
modo che definisca percorsi e distanze in funzione di tali informazioni.
In particolare una informazione fondamentale che la BEShielding S.r.l. ha
voluto fornire nel suo catalogo è rappresentata dalla cosiddetta “fascia di
rispetto”: distanza dalla conduttura per cui il livello di induzione magnetica
risulta inferiore ad un dato valore.

The assessment of magnetic field levels in civil and industrial environments
is a requirement defined by a national and international regulatory
framework both for the protection of workers and for the protection of the
population, that in Italy can be assimilated even to workers who are not
professionally exposed.
Busbar trunking systems can be a source of important electromagnetic
pollution that the manager, typically the owner of the industrial building, and
the employer must take into account in the risk assessment.
BEShielding S.r.l., having within the group the technical and scientific skills to
deal with the problem of electromagnetic impact, has analysed in detail the
problem featuring its own products and studied the correct solutions for a
significant reduction of magnetic fields.
An intense theoretical and experimental activity was carried out on the
diﬀerent types and sizes of products, allowing to place a completely featured
innovative product on the market.

Prevention is better than cure
The knowledge of the magnetic field levels generated by electrical
connections, cables or busbar trunking units, is an important element that
the designer of an electrical system must take into account when defining
the routes and positioning of the electrical equipment. A wrong design
requires subsequent interventions that involve numerous problems that can
be solved by modifying the installation or by creating suitable shielding
systems. It is therefore important that the designer of a new installation can
have at hand information about the electromagnetic impact of a trunking
system so that routes and distances can be defined according to this
information.
In particular, in its catalogue BEShielding S.r.l. provides the so-called “buﬀer
zone”, that is the distance from the trunking system according to which the
level of magnetic induction is lower than a given value.
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Descrizione prodotto
La linea CL è utilizzabile per alimentare i corpi illuminanti, torrette a
pavimento e piccole utenze di forza motrice in magazzini e uﬃci;
installabili a soﬃtto, a parete e sottopavimenti flottanti.
Tutto il sistema CL assicura un grado di protezione IP55 senza l’aggiunta
di accessori ed è non propagante l’incendio secondo la normativa in
vigore.

Elementi rettilinei
-

-

3 distinte portate 25A/40A, prodotto nelle versioni 2, 4 e 6 conduttori
per elemento singolo e 2+2, 4+2, 4+4, 6+2, 6+6 (solo per 25A e 40A)
per elementi doppi. Nella versione 6 poli, 2 conduttori attivi sono
previsti per un eventuale circuito illuminazione di sicurezza o gestione
e controllo impianti di illuminazione (DALI).
I conduttori sono in Rame rigido con purezza non inferiore a 99,9%.
Nell’elemento rettilineo i conduttori sono separati tra loro da una
guaina in tecnopolimero autoestinguente.
Montaggio rapido a scatto e blocco con serraggio a vite che garantisce
la continuità elettrica del conduttore di protezione (involucro PE).
I corpi illuminanti possono essere montati direttamente sugli elementi
rettilinei mediante apposite staﬀe di sostegno.

Alimentazioni
-

Le alimentazioni sono fornite con le rispettive chiusure di fine linea.
Sono previste in due versioni: con giunto (SINISTRA) e senza giunto
(DESTRA).
Le alimentazioni da 25A sono dotate di morsetti per cavi con sezioni
fino a 6 mm2 mentre quelle da 40A sono previste con morsetti che
accettano cavi con sezione fino a 16 mm2.
Per installazioni in cui si prevede che il punto di arrivo dell’energia
elettrica è prossimo alla mezzeria della linea elettrificata si possono
utilizzare alimentazioni intermedie che contribuiscono altresì a
ridurre la caduta di tensione a fine linea.

Spine di derivazione
-

Le spine sono utilizzate per l’alimentazione elettrica di corpi illuminanti
e piccoli utilizzatori monofase e trifase.
- Spine di grande robustezza con aggancio a ritenuta meccanica senza
vite.
- Sono inseribili/disinseribili sotto tensione e sottocarico.
- Tutti i componenti isolanti sono costruiti in tecnopolimero secondo
IEC 60695-2-12 prova del filo incandescente e V0-UL94.
- Il contatto di terra (PE) raggiunge l’involucro esterno prima
dell’inserimento dei contatti spina sui conduttori.
- Per la sua conformazione la spina non può essere inserita in
modo errato.
Si presentano nelle seguenti versioni:
- 10A monofase precablata con cavo 3x1,5 mm2 lunghezza 80 cm.
Nelle versioni precablate da 10A è possibile spostare i contatti in altre
posizioni avendo l’ accortezza di sostituire l’identificatore colorato con
un identificatore di altro colore fornibile come accessorio.
I contatti precablati possono essere selezionabili.
- 10A monofase con 2 contatti diretti con possibilità di equipaggiarla
fino a 6 poli con contatti aggiuntivi.
- 16A monofase con 1 contatto diretto + 1 contatto con portafusibile
fino a 16A. Possibilità di equipaggiarla fino a 4 poli con contatti
aggiuntivi.
- 16A monofase con 1 contatto diretto + 1 contatto con fusibile da 16A
Possibilità equipaggiarla fino a 6 poli con contatti aggiuntivi.

Dispositivi di fissaggio
-

Sono disponibili staﬀaggi per posizionare il condotto sbarre a parete,
alla struttura superiore dell’edificio direttamente o tramite catenella /
cavi in acciaio oppure sotto i pavimenti flottanti.
Alcuni staﬀaggi possono essere uBEShielding per la sospensione dei
corpi illuminanti direttamente agli elementi rettilinei.

Elementi complementari
I cambi di direzione e/o deviazioni da eventuali ostacoli sul percorso della
linea possono essere eﬀettuati utilizzando giunti flessibili. Per le
giunzioni con gli elementi rettilinei si comportano come le alimentazioni
di testata.
I giunti flessibili possono essere costruiti in cantiere installando
un’alimentazione sinistra e un’alimentazione destra unendole
elettricamente con un tratto di cavo di lunghezza idonea al cambio di
percorso.
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CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Product description
CL line is used to power luminaries, floor mini-columns and small power
loads in warehouses and oﬃces. They can be mounted on ceilings, walls and
under raised floors.
The whole CL system ensures an IP55 degree of protection without the
addition of accessories and is fire-retardant according to the regulations in
force.

Straight elements
-

-

3 diﬀerent rated currents available (25A/40A), manufactured in 2, 4 and
6 conductor versions for single element and 2+2, 4+2, 4+4, 6+2, 6+6
(only for 25A and 40A) for double elements. In the 6-poles version, 2
active conductors are provided for a possible safety lighting circuit or a
lighting system management line (DALI).
Conductors are made of rigid copper with a purity of not less than 99.9%.
In the straight element conductors are separated from each other by a
self-extinguishing technopolymer sheath.
Quick snap and screw-type locking mounting guarantees the electrical
continuity of the protective earthing conductor (PE housing).
Luminaries can be mounted directly on straight elements by means of
special support brackets.

Power supplies
-

Power supplies are supplied with the relevant end-of-line closing
elements.
They are available in two versions: with joint (LEFT) and without joint
(RIGHT).
25A power supplies are equipped with terminals for cables with cross
sections up to 6 mm2, while 40A ones are fitted with terminals that
accept cables with cross-sections up to 16 mm2.
For installations where the current entry is expected to be close to the
centre of the energized line, intermediate power supplies can also be
used. They also help reduce the voltage drop at the end of the line.

Tap-oﬀ plugs
-

Plugs are used to power luminaries and small single-phase and threephase equipment.
- Extremely robust plugs with mechanical locking without screw.
- They can be inserted and removed even if they are live and under load.
- All insulating parts are made of technopolymer in accordance with IEC
60695-2-12 (glow wire test) and V0-UL94.
- The protective earthing contact (PE) reaches the external housing before
inserting the plug contacts into the conductors.
- The plug has been designed so that it cannot be inserted incorrectly.
They are available in the following versions:
- 10A single-phase prewired plug with a 3x1.5 mm2 cable (80 cm long).
In the 10A prewired version it is possible to move the contacts to other
positions, making sure to replace the coloured mark with a mark of a
diﬀerent colour that can be supplied as an accessory.
Prewired contacts can be selected.
- 10A single-phase plug with 2 direct contacts. It can be equipped with
up to 6 poles with additional contacts.
- 16A single-phase plug with 1 direct contact + 1 contact with a 16A fuse.
It can be equipped with up to 4 poles with additional contacts.
- 16A single-phase plug with 1 direct contact + 1 contact with a 16A fuse.
It can be equipped with up to 6 poles with additional contacts.

Fastening devices
-

Brackets are available to mount the busbar trunking unit on walls,
building ceilings directly or by means of chains/steel cables, or under
raised floors.
Some brackets can be used for the suspension of luminaries directly
from straight elements.

Complementary elements
Changes in direction and/or deviations from possible obstacles on the route
of the line can be made by using flexible junction units. In case of
connection with straight elements, they behave like end power supplies.
Flexible junction units can be built on site by installing a left and a right
feed unit and joining them electrically with a length of cable suitable for
changing the route.

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Consigli di installazione

Installation
recommendations

IMPORTANTE: è assolutamente vietato inserire la spina senza rimuovere la pellicola protettiva della presa. La mancata rimozione
impedirà al contatto di terra (PE) della spina di garantire la continuità elettrica del conduttore di protezione.
IMPORTANT: It is absolutely forbidden to insert the plug without removing the protective film from the socket in order to prevent the electrical
discontinuity (PE) of the protective conductor from the plug.
Spina senza fusibile
fino a 6 conduttori effettivi
Tap-off no fuse
up to 6 live connectors

Spina con portafusibile
fino a 4 conduttori effettivi
Tap-off fuse holder
up to 4 live connectors

Spina con portafusibile
fino a 6 conduttori effettivi
Tap-off fuse holder
up to 6 live connectors

Alimentazione
Power supply

Giunto
Joint

Da un condotto sbarre luce (25A-40A-40A) essendo le spine di portata
max. 16A, non è possibile derivarsi per alimentare un altro condotto
sbarre luce.

From a light busbar trunking unit (25A-40A-40A), being equipped with max
16A plugs, it is not possible to feed another light busbar trunking unit.

Distanza minima tra soﬃtto e condotti sbarre
Minimum distance between ceiling and busbar
Le barre possono essere appese al soﬃtto sia tramite staﬀe dirette che
tramite catenelle/cavo d’acciaio.

The busbars can be suspended at the ceiling by direct brackets or through
chain rod steel chains/cable.

Soletta / Ceiling
H

Condotto sbarre
Busbar

Spina
Tap-off

Spina
Tap-off

H = La distanza minima fra il soﬃtto e la parte inferiore della barra:
- Condotto sbarre 2/4 conduttori H = 70 mm (25A 2 / 4 conduttori);
- Condotto sbarre 6 conduttori H = 140 mm (25A 6 conduttori, 40A e
40A 2 / 4 / 6 conduttori);

Staffe
Brackets

H = The minimum distance from ceiling of the lower busbar part:
- Conduit busbars 2/4 conductors H = 70 mm (25A 2 / 4 conductors);
- Conduit busbars 6 busbars H = 140 mm (25A 6 conductors, 40A and
40A 2/4 / 6 conductors);

Distanza minima tra soletta e pavimento flottante
Minimum distance between slab and floating floor

cod. CL09700

H1

cod. CL09703
H2

H = La distanza minima ammessa fra la soletta e pavimento flottante:
- Installazione con staﬀa piazzata verticalmente H1 = 90 mm;
- Installazione con staﬀa piazzata orizzontalmente H2 = 55 mm;

10
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H = Minimum distance admitted between the concrete flor and false
floor:
- Installation with bracket placed vertically H1 = 90 mm;
- Installation with bracket placed horizontally H2 = 55 mm;

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Corrente di spunto lampade
a led

Inrush current led

Nelle installazioni di dispositivi di illuminazione a LED si verificano delle
problematiche poiché l’alimentatore switching, quando viene alimentato,
assorbe un picco di corrente molto elevato (corrente di spunto – Inrush
current ).

In installations of LED lighting devices there are problems because the
switching feed unit, when powered, absorbs a very high current peak ( Inrush
current ).

Questo problema si amplia nel caso in cui vengano avviati più dispositivi
contemporaneamente ad esempio linee di illuminazione nei centri
commerciali o in grandi magazzini.
La corrente di spunto, pur se per un tempo brevissimo, può essere anche
da 25 a 40 volte la corrente nominale. L’avvio in contemporanea di molti
dispositivi di illuminazione determina una somma di correnti di spunto
tale per cui il condotto sbarre a cui sono allacciati subisce, pur se per un
brevissimo periodo ma per un numero di volte indefinito, un sovraccarico
di corrente parecchio superiore alla corrente nominale del sistema
installato.
Tutto questo fa si che il sistema, dopo un periodo di tempo non
quantificabile a priori, collassi in uno dei punti più deboli ( contatti delle
spine, giunzioni tra le barre rettilinee ).

This problem is increased if several devices are started up at the same time,
for example lighting lines in shopping centres or department stores.
The inrush current, although for a very short time, can be as much as 25 to
40 times the rated current. The simultaneous start-up of many lighting
devices determines a sum of inrush currents so that the busbar to which
they are connected suﬀers, even if for a very short period but for an indefinite
number of times, an overload current much higher than the rated current of
the installed system.
All this means that the system, after a period of time not quantifiable a priori,
collapses in one of the weakest points (contacts of the plugs, joints between
the straight bars).

Per risolvere o ridurre questo eﬀetto i produttori di lampade suggeriscono due modi:
To solve or reduce this eﬀect lamps manufacturers suggest two ways:
A - mettere all’inizio di una linea un limitatore di corrente di spunto.

A - to put at the beginning of a line an inrush current limiter.

B - nel progettare la rete si suddivide la stessa in più circuiti avviabili in
sequenza ad intervalli superiori ad 1 secondo al fine di ridurre lo
shock iniziale allo spunto

B - to design the network dividing the line into more circuits like L1N, L2N,
L3N, L4N, L5N and to switch them with 1 second or more delay one to
the following.
So that the total initial inrush shock is divided into 3 to 5 steps.

Questa sequenza di avviamento non può essere governata dal sistema
DALI in quanto lo stesso lavora dopo che il dispositivo di illuminazione è
stato alimentato.

DALI cannot do this as DALI is working after the lamp is feeded.

Lampada Led / Led lamp

Lampada Led / Led lamp

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Elementi rettilinei

Straight elements

Singoli 25A / 40A
Profilato in Alluminio rigido e leggero che ha funzione
di conduttore di protezione (PE).
Elemento rettilineo in Alluminio:
3 mt con nr. 5 derivazioni su un solo lato.
1 mt con nr. 1 derivazione.
Spessore del profilo 0,8 mm.

Single 25A / 40A

47

Rigid and light aluminium profile used also as a protective
earthing conductor (PE).
Aluminium straight element:
3 m long with 5 tap-oﬀ points on only one side.
1 m long with 1 tap-oﬀ point.
Profile thickness: 0.8 mm.

3000
Portata
Range
(A)

Conduttori (Poli)
Conductors

17

Lunghezza
Lenght
mm

Derivazioni
Outlets

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

3000

5

CL10000

1,20

12

1000

1

CL10100

0,54

12

3000

5

CL11000

1,60

12

3000

5

CL12000

2,00

12

1000

1

CL12100

0,80

12

3000

5

CL20000

1,80

12

1000

1

CL20100

0,74

12

3000

5

CL21000

2,20

12

3000

5

CL22000

2,60

12

1000

1

CL22100

0,95

12

2
PE

25A

4
PE

6
PE

2
PE

40A

4
PE

6
PE

12
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Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Elementi rettilinei

Straight elements

Doppi 25A / 40A
Profilati in Alluminio rigidi e leggeri che hanno funzione
di conduttore di protezione (PE).
Elemento rettilineo:
3 mt con nr. 5+5 derivazioni.
1 mt con nr. 1+1 derivazioni.
Spessore del profilo 0,8 mm.

Double 25A / 40A

47

Rigid and light aluminium profile used also as a protective
earthing conductor (PE).
Aluminium straight element:
3 m long with 5 tap-oﬀ points on only one side.
1 m long with 1 tap-oﬀ point.
Profile thickness: 0.8 mm.

3000
Portata
Range
(A)

Conduttori (Poli)
Conductors

36

Lunghezza
Lenght
mm

Derivazioni
Outlets

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

3000

5+5

CL13000

2,50

6

1000

1+1

CL13100

1,18

6

3000

5+5

CL14000

2,90

6

3000

5+5

CL15000

3,30

6

3000

5+5

CL16000

3,30

6

3000

5+5

CL17000

4,10

6

1000

1+1

CL17100

1,70

6

3000

5+5

CL23000

3,70

6

1000

1+1

CL23100

1,58

6

3000

5+5

CL24000

4,10

6

3000

5+5

CL25000

4,50

6

3000

5+5

CL26000

4,50

6

3000

5+5

CL27000

5,30

6

1000

1+1

CL27100

2,00

6

2+2
PE

4+2
PE

25A

4+4
PE

6+2
PE

6+6
PE

2+2
PE

4+2
PE

40A

4+4
PE

6+2
PE

6+6
PE

Il condotto a sbarre doppio consente di avere 2 circuiti indipendenti e
distinti.
Ad esempio è possibile: raddoppiare il numero dei circuiti di illuminazione;
creare un circuito forza motrice dedicato; combinare l’illuminazione
ordinaria e l’illuminazione di sicurezza o linea di gestione corpo illuminanti
(DALI).
Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

The double busbar trunking unit allows to have 2 independent and distinct
circuits.
For example, it is possible to: double the number of lighting circuits; create
a dedicated power load circuit; combine ordinary lighting with safety lighting
or luminaries management lines (DALI).

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Alimentazioni
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 25A

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL11300

0,380

6

79

End cap included.

3P + N + PE
AMP 25A
IP55
6 mm2

33

Sinistra 25A

Feed units

Per/For

225

Incluso.
Included

Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 25A

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL11200

0,220

6

79

End cap included.

3P + N + PE
AMP 25A
IP55
6 mm2

33

Destra 25A

Per/For

230

Incluso.
Included

Sinistra 25A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 25A
End cap included.

5P + N + PE
AMP 25A
IP55
6 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL12300

0,850

4

Per/For
Incluso.
Included

DESTRA 25A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 25A
End cap included.

5P + N + PE
AMP 25A
IP55
6 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL12200

0,583

4

Per/For
Incluso.
Included

14
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Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Alimentazioni
Sinistra 40A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 40A
End cap included.

Feed units
5P + N + PE
AMP 40A
IP55
16 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL32300

0,850

4

Per/For
Incluso.
Included

Destra 40A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 40A
End cap included.

5P + N + PE
AMP 40A
IP55
16 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL32200

0,606

4

Per/For
Incluso.
Included

Intermedia 25A
Alimentazione intermedia completa di chiusure di testata.

Central 25A
End caps included.

3P + N + PE
AMP 25A
IP55
6 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL11500

1,050

1

Per/For
Incluso.
Included

Intermedia 25A
Alimentazione intermedia completa di chiusure di testata.

Central 25A
End caps included.

Incluso.
Included

5P + N + PE
AMP 25A
IP55
6 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL12500

2,624

1

Per/For

765
Incluso.
Included

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

Incluso.
Included
CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Alimentazioni / Flessibili
Intermedia 40A
Alimentazione intermedia completa di chiusure di testata.

Central 40A
End caps included.

Feed units / Flexible joint

5P + N + PE
AMP 40A
IP55
16 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL32500

2,624

1

Per/For

765
Incluso.
Included

Elemento flessibile.

Flexible 25A

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL11400

1,050

1

79

Flexible joint.

3P + N + PE
AMP 25A
IP55

33

Flessibile 25A

Incluso.
Included

Per/For

795

Flessibile 25A
Elemento flessibile.

Flexible 25A
Flexible joint.

5P + N + PE
AMP 25A
IP55
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL12400

2,084

1

500

1265

Per/For

Flessibile 40A
Elemento flessibile.

Flexible 40A
Flexible joint.

5P + N + PE
AMP 40A
IP55
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL32400

2,250

1

500

1265

Per/For

16
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Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Alimentazioni doppie
Sinistra 25A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 25A
End cap included.

Double feed units
2x (3P + N + PE)
AMP 25A
IP55
6 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL15300

0,440

2

Per/For
Inclusi 2 pz.
2 pcs. included

Destra 25A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 25A
End cap included.

2x (3P + N + PE)
AMP 25A
IP55
6 mm2

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL15200

0,440

2

Per/For
Inclusi 2 pz.
2 pcs. included

Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 25A - 40A

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL37300

1,212

2

115

End cap included.

2x (5P + N + PE)
AMP 25A / 40A
IP55
16 mm2

145

Sinistra 25A - 40A

Per/For

310
415

Destra 25A - 40A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 25A - 40A

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL37200

1,700

2

115

End cap included.

2x (5P + N + PE)
AMP 25A / 40A
IP55
16 mm2

145

Inclusi 2 pz.
2 pcs. included

Per/For
365

Inclusi 2 pz.
2 pcs. included
Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Alimentazioni e giunti
ﬂessibili doppi
Alimentazione intermedia completa di chiusure di testata.

Central 25A

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL15500

2,300

1

580

80

50

End caps included.

2x (3P + N + PE)
AMP 25A
IP55
6 mm2

90

Intermedia 25A

Double feed units and
ﬂexible joint

Per/For
Inclusi 2 pz.
2 pcs. included

Flessibile 25A
Elemento flessibile.

Flexible 25A
Flexible joint.

Inclusi 2 pz.
2 pcs. included

2x (3P + N + PE)
AMP 25A
IP55
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL15400

2,500

1

Per/For

Per alimentazioni e giunti flessibili da 25A (6 poli) e 40A doppi procedere
secondo le note a pag. 19.

18
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For power supplies and flexible elbows of 25A (6 poles) and 40A double,
proceed according to the notes on page 19.

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Consigli di installazione
Installation recommendations
Le alimentazioni intermedie, sia dei condotti semplici sia dei condotti
doppi, possono essere assemblate direttamente in cantiere accostando
una alimentazione destra ed una sinistra per poi collegarle elettricamente
tra di loro e ottenere una sola linea di portata nominale del condotto
sbarre installato.
Se si portano due cavi di alimentazione, e questi vengono attestati
ciascuno su una scatola di alimentazione, si avranno due linee
indipendenti ognuna con un suo comando ed una portata uguale a quella
nominale.

Alimentazione Destra
Right power supply

Alimentazione Sinistra
Left power supply

The intermediate power supplies, both for single and double busbars, can
be assembled directly on site by combining a right and a left feed unit and
then connecting them electrically to each other to obtain a single line of
nominal capacity of the busbar installed.
If you carry two power cables, and these are connected each on a power
box, you will have two independent lines each with its own command and a
flow rate equal to the nominal one.

Alimentazione Destra
Right power supply

Staffe
Brackets

Alimentazione Sinistra
Left power supply

Staffe
Brackets

Qualora in cantiere si rendesse necessario eseguire una giunzione
flessibile di lunghezza superiore a quella standard proposta dalla
BEShielding S.r.l., è suﬃciente acquistare una alimentazione destra ed
una sinistra della portata desiderata e montarle una al termine della
prima parte della linea e l’altra all’inizio della tratta di proseguimento.

If on site it is necessary to carry out a flexible joint of a longer length than the
standard one proposed by BEShielding S.r.l., it is suﬃcient to purchase a left
and right feed unit of the desired capacity and install one at the end of the
first part of the line and the other at the beginning of the continuation
section.

Successivamente raccordare con cavo e flessibile le due alimentazioni.

Then connect the two power supplies with cable and hose.

Questa soluzione è adottabile anche nel caso delle linee con doppi
conduttori.

This solution can also be adopted in the case of lines with double conductors.

L > 340

L > 500

E’ possibile in cantiere, da parte dell’installatore, accoppiare due barre
rettilinee semplici montandole usando la staﬀa cod. CL09715 (pag. 24) e
comporre le soluzioni che possono più facilmente adattarsi all’impianto
in costruzione.
Solo per questa soluzione accoppiata è possibile utilizzare la spina da 16A
da 6 poli cod. CL50614 (pag. 21).

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

On site, the installer can couple two simple straight bars by mounting them
using the bracket code CL09715 (page 24) and compose the solutions that
can most easily adapt to the plant under construction.
Only for this coupled solution it is possible to use the 6-pin 16A plug code
CL50614 (page 21).

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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Spine

Tap-off

2 contatti diretti da 10A.
Possibilità di spostare i contatti in altre posizioni.

10A pre-wired
2 direct contacts 10A.
It is possible to move the contacts to other positions.

1P + N + PE
AMP 10A
IP55
3 x 1,5 mm2
L = 0,8 mt

70
22

10A precablata

L1N =
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL40601

0,165

10

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL40602

0,165

10

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL40603

0,165

10

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL40604

0,165

10

70

L2N =

L3N =

L4 L5 =

PE

Dotata di 2 contatti diretti da 10A posizionabili secondo
le esigenze. Possibilità di equipaggiarla fino a 6 poli con
contatti aggiuntivi.

10A

1P + N + PE
AMP 10A
IP55
Max 2,5 mm2

PE

70

Morsettiera/Terminal block
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL40600

0,084

10

Ø9

70

Two 10A direct contacts that can be positioned as required.
It can be equipped with up to 6 poles with additional
contacts.

PE

22

10A

PE

Per/For

Per/For

Contatto 10A
Aggiuntivo per spine Cod. CL40600.

1P
AMP 10A

10A contact

Max. 2,5 mm2

For tap-oﬀ Code CL40600.

20
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Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL59800

10

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Spine

Tap-off

16A con porta fusibile

68

30

1P + N + PE
AMP 16A
IP55
Max 4 mm2

Dotata di 1 contatto con porta fusibili 5x20 fino 16A + 1
contatto diretto con possibilità di equipaggiarla fino a 4
poli con contatti aggiuntivi.
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.

Morsettiera/Terminal block

16A with fuse holders

5 x 20 - max. 16A
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL50610

0,068

10

Ø9

90

One contact with max. 16A fuse holder 5x20 + 1 direct
contact. It can be equipped
with up to 4 poles with
additional contacts.
CAUTION: Fuses not included.

Per/For

Per/For

16A con fusibile 16A
Dotata di 1 contatto con fusibile da 16A + 1 contatto
diretto con possibilità di equipaggiarla fino a 6 poli con
contatti aggiuntivi diretti o fusibilati.
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.

1P + N + PE
AMP 16A
IP55
Max 4 mm2

16A with 16A fuse

5 x 20 - 16A

One contact with a 16A fuse + 1 direct contact.
It can be equipped
with up to 6 poles
with directs or fuse
additional contacts.
CAUTION: Fuses not
included.

Morsettiera/Terminal block

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL50614

0,130

10

Ø 8,5 mm MAX
Ø 13 mm MAX

2

Per/For

Contatto 16A

Non utilizzabile sui
condotti doppi.
Not for use on double
busbar.

Ø 11 mm MAX

Contatto per fusibile fino a 16A

Contatto diretto da 16A.
Aggiuntivo per spine Cod. CL50610 / CL50614.

Per fusibili 5 x 20 (non forniti).
Aggiuntivo per spine Cod. CL50614 / CL50610.

16A contact

Contact for fuse up to 16A

Direct contact from 16A.
Additional contact for tap-oﬀ with code CL50610 / CL506141.

For 5x20 fuse (not included).
Additional contact for tap-oﬀ with code CL50614 / CL50610.

1P
AMP 16A

1P
AMP 16A

Max. 4 mm2

Max. 4 mm2

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL50805

10

5 x 20 - max. 16A

Identificatori
Identificators

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL79815

10

L1N
Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09821

10

L2N
Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09822

10

L3N
Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09823

10

L4 L5

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09824

10
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Sospensioni

Suspensions

Staﬀa a soﬃtto elemento singolo

Staﬀa a soﬃtto elemento singolo

Supporto a soﬃtto semplice per sistema con alimentazioni da 25A 2/4 poli.
Corpo metallico e linguetta di plastica.
Può essere usato per l’installazione del condotto a soﬃtto o tramite una barra
filettata e per il fissaggio dei corpi illuminanti al di sotto del medesimo.

Supporto a soﬃtto semplice per sistemi con alimentazioni da 25A (6 poli)/40A.
Corpo metallico e linguetta di plastica.
Installazione a soﬃtto o tramite una barra filettata.

Ceiling bracket for single element
Simple ceiling support for systems with 25A 2/4 poles power supplies.
Metal casing and plastic tab.
It can be used to install the busbar trunking unit on ceilings or by means of a threaded
bar and to hang luminaries below it.

Ceiling bracket for single element
Simple ceiling support for systems with 25A (6 poles)/40A power supplies.
Metal casing and plastic tab.
Ceiling installation or by means of a threaded bar.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09700

20

CL09704

20

40

2

2

40

6
20

Asola per
canaletta 18x18

22

6

80

150

Slot for
18x18 cable tray

Staﬀa a parete

Staﬀa universale

Supporto a parete per condotto sbarre singolo.
Corpo metallico e linguetta di plastica.

Supporto a parete/soﬃtto, sottopavimento per condotto sbarre singolo.
Corpo metallico e vite di bloccaggio.

Wall bracket

Universal brackets

Wall support for single busbar trunking unit.
Metal casing and plastic tab.

Wall/ceiling and under raised floors support for single busbar trunking unit.
Metal casing and locking screw.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09701

20

CL09703

20

6

20

2

20

8,5

70

40

80

2

8

45

22
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Sospensioni

Suspensions

Staﬀa a sospensione elemento singolo

Kit per sospensione

Supporto a sospensione semplice per tutti i sistemi condotti sbarre singoli.
Corpo metallico e linguetta di plastica.
Può essere usato per l’installazione del condotto sospeso con cavo in acciaio o
catenella.

Sospensione con cavo in acciaio da 2 mt.
Morsetto autobloccante carico max 45 kg con coeﬀ. Sic. 5:1.
Terminale ad anello.

Ceiling bracket for single element
Simple suspension bracket for all single busbar conduit systems.
Metal casing and plastic tab.
It can be used for the installation of steel cable or chain suspended the busbar trunking.

Suspension kit
Suspension with 2 m steel cable.
Hanger max load 45 kg with 5:1 safety factor.
Loop end fixing.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09705

20

CL09722

10

36

2

100

6

40

Supporto di sospensioni elemento singolo
Può essere utilizzata per il fissaggio dei corpi illuminanti direttamente o tramite
catenella e per la sospensione del condotto con catenella o cavetto d’acciaio.

Support for single element suspensions
It can be used to mount luminaries directly or by means of a chain or to hung the
busbar trunking unit by means of a chain or a steel cable.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09702

20

15,3

18

52

71,5

96,5

Ø 2,5

23,4

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Sospensioni

Suspensions

Staﬀa a soﬃtto elementi paralleli

Staﬀa a soﬃtto elemento doppio

Per realizzare in cantiere linee di condotti sbarre parallele.
Installazione a soﬃtto o tramite una barra filettata.
Corpo metallico e linguette di plastica.

Supporto a soﬃtto per condotto sbarre doppio.
Installazione a soﬃtto o tramite una barra filettata.
Corpo metallico.

Ceiling bracket for parallel elements

Ceiling bracket for double element

For the construction of parallel busbar lines on site.
Ceiling installation or by means of a threaded bar.
Metal casing and plastic tabs.

Ceiling support for double busbar trunking unit.
Ceiling installation or by means of a threaded bar.
Metal casing.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09715

20

CL09710

20

40
2

77

6,5

85

110

20

6

39

Supporto di sospensioni elemento doppio
Può essere utilizzata per il fissaggio dei corpi illuminanti direttamente o tramite
catenella e per la sospensione del condotto con catenella o cavetto d’acciaio.

Support for double element suspensions
It can be used to mount luminaries directly or by means of a chain or to hung the
busbar trunking unit by means of a chain or a steel cable.

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CL09712

20

15,3

18

52

71,5

96,5

Ø 2,5

41,5

24

11,5

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Accessori

Accessories

Giunto di rinforzo

Otturatore IP55

Consigliato per posa staffaggi con interdistanza superiore a 3 mt o per carichi
pesanti (corpi illuminanti) concentrati contemporaneamente alle giunzioni nella
mezzaria degli staffaggi.

L’otturatore è da applicare alle derivazione (finestre) nel caso in cui venga rimossa la
spina e si voglia rendere di nuovo IP55 il sistema.

Reinforcement joint
Recommended for the installation of brackets with a distance between them of more
than 3 meters or for heavy loads (luminaries) concentrated in the brackets centre.

IP55 cover
This cover is to be applied to the junction box (tap-off outlets) if the plug is removed
and the system is to be configured to the IP55 degree of protection.

IP55
Codice
Code

CL09857

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

0,300

10

Codice
Code

CL09830

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

10

IP55

Ricambi

Spare accessories

Testata di chiusura destra

Testata di chiusura sinistra

Testata di chiusura IP55.

Testata di chiusura IP55.

End cup right

End cup left

IP55 end cup for right.

IP55 end cup for left.

IP55
Codice
Code

CL09801

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

IP55
Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

0,026

6

Codice
Code

CL09800

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

0,077

6
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CONDOTTI LUCE 25A / 40A

LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Informazioni tecniche

Technical information

Il valore di temperatura ambiente per installazioni all’interno non deve superare + 40 °C e non deve essere inferiore a -5 °C. Tali condizioni permettono la conservazione nel
tempo delle caratteristiche nominali dei prodotti una volta installati. Si raccomanda di non esporre il prodotto a condizioni di umidità relativa superiori al 50 % a 40 °C.
Le condizioni ambientali sopra citate devono essere rispettate anche per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti prima dell’installazione.
Se le condizioni di installazione diﬀeriscono dalle prescrizioni è necessario contattare BEShielding per concordare l’idoneità ed eventualmente rivedere le caratteristiche di
funzionamento.
The ambient air temperature for indoor installation does not exceed + 40 °C and not below -5 °C. These conditions permitted to preserve the nominal characteristics of our
products, during their life time, after installation. It is recommended that do not expose products at humidity condition higher than 50 % at 40 °C.
The environmental conditions (-5 ° C ÷ + 40 °C and H < 50 %) shall be applied for storage and transport of our products before their installation.
If the environmental conditions are diﬀerent from BEShielding rules, it is necessary to contact BEShielding to assess the suitability at diﬀerent environmental and service
conditions.

Istruzioni tecniche

Technical instructions

Distanza tra staﬀaggi per installazione diretta a soﬃtto per pesi di lampade come da
tabella.

Distance between suspension bracket for ceiling for direct installation of lamps weights.

D
Soffitto
Ceiling
Giunto
Joint

Sospensione
Suspension

26

Giunto
Joint

Distanza tra staﬀaggi
Distance between
suspension brackets
D
(m)

Carico concentrato
Concentrated load
Kg./m

Carico distribuito
Distributed load
Kg./m

1,5

36

45

2,0

20

27

3,0

13

18

Lampada
Lamp

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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LIGHT BUSBAR TRUNKING 25A / 40A

Dati tecnici

Technical data

Norma / Standars

IEC 61439-6 / CEI EN 61439-6
25 A
2 POLI

25 A
4 POLI

25 A
6 POLI

40 A
2 POLI

40 A
4 POLI

40 A
6 POLI

2

4

6

2

4

6

25 A
25 A
25 A
25 A
25 A
40 A
40 A
40 A
40 A
40 A
2 + 2 POLI 4 + 2 POLI 4 + 4 POLI 6 + 2 POLI 6 + 6 POLI 2 +2 POLI 4 + 2 POLI 4 + 4 POLI 6 + 2 POLI 6 + 6 POLI

Conduttori attivi
Live conductors

nr.

Punti di derivazione
(el. 3 mt.)
Windows standard (el.
3 Mt.)

nr.

5

5+5

Ingombro del condotto
Overall dimensions of the
busbar

mm

17X47

36X47

Spessore dell'involucro
Housing thickness

mm

Corrente nominale
Rated current

In[A]

Frequenza
Frequency

f [Hz]

50/60

Tensione nominale
Rated operational voltage

Ue [V]

400

Tensione di isolamento
Rated insulation voltage

Ui [V]

690

Grado di protezione
Protection degre

IP

55

Corrente ammissibile di
breve durata (0,1 sec.)
Rated short -time current
(0,1 sec.)

Icw [kA]

3

Corrente di picco
Peak current

Ipk [kA]

Limite termico
Maximum thermal limit

kA² S
([A2sx10^6]

Resistenza di fase
@ 20° C
Phase resistance @ 20° C

2+2

4+2

4+4

6+2

6+6

2+2

4+2

4+4

40

3,3

3

3,3

5

5

5

5

0,784

0,9

0,784

0,9

R20 [mΩ/m]

7,40

3,08

7,40

3,08

Reattanza @ 50 hz
Reactance @ 50 hz

X1 [mΩ/m]

1,55

0,62

1,55

0,62

Impedenza di fase
Phase impedance

Z1 [mΩ/m]

8,39

3,90

8,39

3,90

Resistenza del
conduttore di
protezione
Resistance of protective
bar

Rpe [mΩ/m]

0,28

0,28

0,14

0,14

Reattanza @ 50 hz
conduttore di
protezione
Reactance @ 50 hz
protective bar

Xpe [mΩ/m]

0,22

0,22

0,28

0,28

Resistenza anello di
guasto
Resistance of fault loop

R0 [mΩ/m]

9,37

4,08

9,37

4,08

Reattanza @ 50 hz anello
di guasto
Reactance @ 50 hz fault
loop

X0 [mΩ/m]

2,15

0,94

2,15

0,94

Impedenza anello di
guasto
Fault loop impedance

Z0 [mΩ/m]

9,61

3,66

9,61

3,66

Perdite joule alla
corrente nominale
per polo
Power loss @ nominal
current for pole
i²r

W /m

5

5

5

5

0,8

6,87

2,85

6,87

2,85

0,9

7,01

2,91

7,01

2,91

1

7,14

2,97

7,14

2,97

Temperatura ambiente
Ambient temperature
min/max

Per COS.
Ф=

6+6

0,8
25

Caduta di tensione con
carico distribuito
Voltage drop with
distribuited load
[v/m/a] 10^-3

6+2

25

T [°C]

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

40

-5°C ÷ +40°C

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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La BEShielding S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, modifiche o migliorie
al proprio prodotto in virtù del costante processo di sviluppo e/o adeguamento normativo.
Disegni ed immagini riportate sono puramente indicative e possono diﬀerire anche in modo
sostanziale dal prodotto eﬀettivo.
BEShielding S.r.l. reserve the right to supply products that may diﬀer in details from those shown
in this publication, due to its policy of continuous development.
The drawings and photos shown are only approximate and may diﬀer, even substantially, from
the actual product.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Descrizione prodotto
La serie di condotti sbarre CS viene utilizzata nelle industrie, nel terziario
e nei magazzini dove necessita una distribuzione elettrica per impianti di
piccola e media potenza.
Tutto il sistema CS assicura un grado di protezione IP52. Con l’aggiunta di
otturatori per finestre raggiunge il grado di protezione IP55. Tutti i
componenti del sistema sono non propaganti l’incendio secondo la
normativa in vigore.

Elementi rettilinei
-

4 distinte portate 63A/100A/160A/250A.
4 conduttori in Alluminio di pari sezione.
Nell’elemento rettilineo i conduttori sono separati da un reggibandella
in tecnopolimero autoestinguente.
Montaggio rapido a scatto e blocco con serraggio a vite dell’involucro
esterno che garantisce la continuità elettrica del conduttore di
protezione (involucro PE).
Le giunzioni assorbono le eventuali dilatazioni termiche dei
conduttori.

-

50A con portafusibili.
63A con portafusibili.
63A con guida DIN (4/8 moduli) per interruttori modulari o
portafusibili.
100A con guida DIN (8/12 moduli) per interruttori modulari o
portafusibili.
100A con portafusibili.
125A con portafusibili.

Dispositivi di fissaggio
Sono disponibili staﬀaggi per posizionare il condotto sbarre a parete, alla
struttura superiore dell’edificio direttamente o accoppiato a staﬀe e
mensole esistenti sia a parete che a soﬃtto, ad installazioni verticali.

Alimentazioni
-

Le alimentazioni sono fornite con le rispettive chiusure di fine linea.
Il collegamento è rapido come negli elementi rettilinei.
Sono fornite in due versioni: con giunto (SINISTRA) e senza giunto
(DESTRA).
Le alimentazioni da 63A/100A sono dotate di piastre di attacco per
capicorda con sezioni fino a 25 mm2, quelle da 160A per capicorda
fino a 50 mm2 e le alimentazioni da 250A per capicorda fino a 70 mm2.
Per installazioni in cui si prevede che il punto di arrivo dell’energia
elettrica è prossimo alla mezzeria della linea elettrificata si possono
utilizzare alimentazioni intermedie che contribuiscono altresì a
ridurre la caduta di tensione a fine linea.

Elementi complementari

I cambi di direzione e/o deviazioni da eventuali ostacoli sul percorso della
linea possono essere eﬀettuati utilizzando giunti flessibili. Per le
giunzioni con gli elementi rettilinei si comportano come le alimentazioni
di testata.
I giunti flessibili possono essere costruiti in cantiere installando
un’alimentazione sinistra e un’alimentazione destra unendole
elettricamente con un tratto di cavo di lunghezza idonea al cambio di
percorso.

Cassette di derivazione (spine)
-

Le cassette di derivazione sono utilizzate per l’alimentazione elettrica
di forza motrice con utilizzatori monofase e trifase.
- Sono inseribili/disinseribili sotto tensione del sistema condotti sbarre.
- Tutte le cassette ed i componenti isolanti sono costruiti in materiale
plastico autoestinguente.
- Il sezionamento mediante apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è fuori tensione.
- Il contatto di terra (PE) raggiunge l’involucro esterno prima
dell’inserimento dei contatti fase e neutro sui conduttori del sistema.
- Per la sua costruzione la cassetta di derivazione non può essere
inserita in modo errato.
- I contatti delle cassette sui condotti sbarre sono a pinza.
Si presentano nelle seguenti versioni:
- 32A per allacciamento diretto
- 32A con guida DIN per interruttori modulari (4/8 moduli) o
portafusibili.
- 32A con portafusibili.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Product description
The CS busbar trunking systems are used in the industry sector, in the
service sector and in warehouses that need an electrical distribution for low
and medium voltage equipment.
The whole CS system ensures an IP52 degree of protection. By applying
covers to tap-oﬀ outlets, the IP55 degree of protection is achieved. All system
parts are fire-retardant according to the regulations in force.

Straight elements
-

4 diﬀerent rated currents: 63A/100A/160A/250A.
4 aluminium conductors with the same cross section.
In the straight element conductors are separated by a self-extinguishing
technopolymer strip holder.
Quick snap and screw-type locking mounting guarantees the electrical
continuity of the protective earthing conductor (PE housing).
Junction units absorb any conductor thermal expansion.

-

50A with fuse holder.
63A with fuse holder.
63A with a DIN rail for modular switches (4/8 modules) or fuse holder.
63A with fuse holder.
100A with a DIN rail for modular switches (8/12 modules) or fuse holder.
100A with fuse holder.
125A with fuse holder.

Fastening devices
Brackets are available to mount the busbar trunking unit on walls, building
ceilings directly or coupled with existing wall- or ceiling-mounted brackets or
plates.

Power supplies
-

-

Power supplies are supplied with the relevant end-of-line closing
elements.
Connection is as quick as in straight elements.
They are available in two versions: with joint (LEFT) and without joint
(RIGHT).
63A/100A power supplies are equipped with fastening plates for clamps
with cross sections up to 25 mm2, 160A ones with fastening plates for
clamps with cross sections up to 50 mm2 and 250A ones with fastening
plates for clamps with cross sections up to 70 mm2.
For installations where the current entry is expected to be close to the
centre of the energized line, intermediate power supplies can also be
used. They also help reduce the voltage drop at the end of the line.

Complementary elements
Changes in direction and/or deviations from possible obstacles on the route
of the line can be made by using flexible junction units. In case of
connection with straight elements, they behave like end power supplies.
Flexible junction units can be built on site by installing a left and a right
power supply and joining them electrically with a length of cable suitable for
changing the route.

Junction boxes (plugs)
-

Junction boxes are used to power loads for single-phase and threephase equipment.
- They can be inserted and removed when the busbar trunking system is
live.
- All boxes and insulating parts are made of self-extinguishing plastic
material.
- The cover of the tap-oﬀ unit may be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position
- The protective earthing contact (PE) reaches the external housing before
inserting the phase and neutral contacts into the system conductors.
- The junction box has been designed so that it cannot be inserted
incorrectly.
- Boxes on the busbar trunking units are fitted with jaw-type contacts.
They are available in the following versions:
- 32A for direct connection
- 32A with a DIN rail for modular switches (4/8 modules) or fuse holder.
- 32A with fuse holder.

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Consigli di installazione
Installation recommendations

Installazione con scatole di derivazione poste verso il basso - SCONSIGLIATO
Installation with junction boxes placed down - UNADVISABLE

Installazione con scatole di derivazione poste verso l’alto - CORRETTO
Installation with junction boxes placed up - RIGHT

Installazione con scatole di derivazione poste lateralmente - CORRETTO
Installation with junction boxes placed side - RIGHT

32
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Elementi rettilinei

Straight elements

63A / 100A / 160A / 250A
Profilato in Alluminio rigido e leggero che ha funzione di conduttore di protezione
(PE) il suo spessore è 1,1 mm.
Gli elementi rettilinei da 3 metri sono dotati di 5 finestrelle (prese) su un solo lato
con interasse di 0,5 metri.
Numero 4 conduttori (3P+N) in Alluminio di uguale sezione.
Nell’elemento rettilineo i conduttori sono separati da isolatori reggibandella in
tecnopolimero autoestinguente.

63A / 100A / 160A / 250A

73

Rigid and light aluminium profile used also as a protective earthing conductor (PE), 1.1
mm thick.
3-meter straight elements are equipped with 5 small tap-oﬀ outlets (plugs) on only one
side with a centre distance of 0.5 meter.
4 aluminium conductors (3P + N) with the same cross section.
In the straight element conductors are separated by self-extinguishing technopolymer
strip holding isolators.
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Portata
Range
(A)

63A

Conduttori (Poli)
Conductors

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

3000

5

CS11000

4,50

4

1000

1

CS11100

2,20

4

3000

5

CS21000

4,60

4

1000

1

CS21100

2,30

4

3000

5

CS31000

5,37

4

1000

1

CS31100

2,50

4

3000

5

CS41000

8,40

4

1000

1

CS41100

3,90

4

4
PE

250A

Codice
Code

4
PE

160A

Derivazioni
Outlets

4
PE

100A

Lunghezza
Lenght
mm

4
PE

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Alimentazioni
Sinistra 63A - 100A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 63A - 100A
End cap included.

Feed units
3P + N + PE
AMP 63A - 100A
IP55
50 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS21200

2,350

1

485

Dettaglio foro per attacco capocorda.
Detail hole for cable lug connection.

Incluso.
Included

Destra 63A - 100A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 63A - 100A
End cap included.

3P + N + PE
AMP 63A - 100A
IP55
50 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS21300

2,173

1

Dettaglio foro per attacco capocorda.
Detail hole for cable lug connection.

Incluso.
Included

Sinistra 160A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 160A
End cap included.

3P + N + PE
AMP 160A
IP55
70 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS31200

3,630

1

590

Incluso.
Included
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Dettaglio foro per attacco capocorda.
Detail hole for cable lug connection.

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Alimentazioni
Destra 160A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 160A
End cap included.

Feed units
3P + N + PE
AMP 160A
IP55
70 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS31300

3,530

1

Dettaglio foro per attacco capocorda.
Detail hole for cable lug connection.

Incluso.
Included

Sinistra 250A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Left 250A
End cap included.

3P + N + PE
AMP 250A
IP55
70 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS41200

3,750

1

590

Dettaglio foro per attacco capocorda.
Detail hole for cable lug connection.

Incluso.
Included

Destra 250A
Unità di alimentazione completa di chiusura testata.

Right 250A
End cap included.

3P + N + PE
AMP 250A
IP55
70 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS41300

3,650

1

Dettaglio foro per attacco capocorda.
Detail hole for cable lug connection.

Incluso.
Included
Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Alimentazioni
Intermedie 63A - 100A
Alimentazione intermedia completa di chiusure di testata.

Central 63A - 100A
End caps included.

Feed units
3P + N + PE
AMP 63A - 100A
IP55
50 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS21500

9,500

1

Inclusi 2 pz.
2 pcs. included

Intermedie 160A
Alimentazione intermedia completa di chiusure di testata.

Central 160A
End caps included.

3P + N + PE
AMP 160A
IP55
70 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS31500

12,500

1

Inclusi 2 pz.
2 pcs. included

Intermedie 250A
Alimentazione intermedia completa di chiusure di testata.

Central 250A
End caps included.

3P + N + PE
AMP 250A
IP55
70 mm2 max.
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS41500

12,900

1

Inclusi 2 pz.
2 pcs. included
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Giunti ﬂessibili
Flessibile 63A - 100A
Elemento flessibile.

Flexible 63A - 100A
Flexible joint.

Flexible joint
3P + N + PE
AMP 63A - 100A
IP55
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS21400

9,050

1

485

1350

Flessibile 160A
Elemento flessibile.

Flexible 160A
Flexible joint.

3P + N + PE
AMP 160A
IP55
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS31400

12,500

1

590

1455

Flessibile 250A
Elemento flessibile.

Flexible 250A
Flexible joint.

3P + N + PE
AMP 250A
IP55
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS41400

22,700

1

590

1455

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Cassette di derivazione
32A vuota con coperchio chiuso
32A empty with closed cover

Tap-off boxes
3P + N + PE
AMP 32A
IP55
10 mm2

Morsettiera/Terminal block

32A completa di portafusibili
con coperchio chiuso
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.

32A complete with fuse holders
with closed cover
CAUTION: Fuses not included.

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS91620

0,800

2

3P + N + PE
AMP 32A
IP55
10 mm2

Morsettiera/Terminal block

10 x 38
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS91625

1,000

2

Portafusibili trifase
(neutro diretto).
Three-phase fuse holder
(direct neutral contact).

32A completa di portafusibili
con finestra ispezionabile
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.
Lo sportello trasparente della cassetta permette di
operare sulle apparecchiature poste all’interno senza
aprire il coperchio della stessa.

32A complete with fuse holder
with inspection window
CAUTION: Fuses not included.
The transparent door of the box allows you to operate
on the equipment inside without opening its cover

3P + N + PE
AMP 32A
IP55
10 mm2

Morsettiera/Terminal block

10 x 38
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS91621

1,000

2

Portafusibili trifase
(neutro diretto).
Three-phase fuse holder
(direct neutral contact).
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Cassette di derivazione
32A con guida DIN 4 moduli
con coperchio chiuso
Per interruttori e portafusibili modulari non forniti.

32A with a 4-module DIN rail
with closed cover
For modular switches and fuse holders not included in
scope of supply.

32A con guida DIN 4 moduli
con finestra ispezionabile
Per interruttori e portafusibili modulari non forniti.
Lo sportello trasparente della cassetta permette di
operare sulle apparecchiature poste all’interno senza
aprire il coperchio della stessa.

32A with DIN rail 4 modules
with inspection window
For modular switches and fuse holders not included in
scope of supply.
The transparent door of the box allows you to operate
on the equipment inside without opening its cover.

32A con guida DIN 8 moduli con
coperchio chiuso trasparente
Per interruttori e portafusibili modulari non forniti.

32A with a DIN rail 8 modules with
transparent closed cover
For modular switches and fuse holders not included in
scope of supply.

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

Tap-off boxes
3P + N + PE
AMP 32A
IP55
10 mm2

Morsettiera/Terminal block

4 Moduli / Modules
Guida DIN / DIN Rails
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS91626

0,850

2

3P + N + PE
AMP 32A
IP55
10 mm2

Morsettiera/Terminal block

4 Moduli / Modules
Guida DIN / DIN Rails
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS91622

0,850

2

3P + N + PE
AMP 32A
IP55
10 mm2

Morsettiera/Terminal block

8 Moduli/ Modules
Guida DIN / DIN Rails
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS91623

2,250

1

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Cassette di derivazione
50A completa di portafusibili
con coperchio chiuso
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.

50A complete with fuse holders
with closed cover
CAUTION: Fuses not included.

Tap-off boxes
3P + N + PE
AMP 50A
IP55
16 mm2

Morsettiera/Terminal block

14 x 51
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS11625

2,400

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.

Portafusibili trifase
(neutro diretto).
Three-phase fuse holder
(direct neutral contact).

63A completa di portafusibili
con coperchio chiuso
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.

63A complete with fuse holders
with closed cover
CAUTION: Fuses not included.

3P + N + PE
AMP 63A
IP55
16 mm2

Morsettiera/Terminal block

22 x 58
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS11621

2,400

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.

Portafusibili trifase
(neutro diretto).
Three-phase fuse holder
(direct neutral contact).

63A con guida DIN 4 moduli
con coperchio chiuso
Per interruttori e portafusibili modulari non forniti.

63A with a 4-module DIN rail
with closed cover
For modular switches and fuse holders not included in
scope of supply.

3P + N + PE
AMP 63A
IP55
16 mm2

Morsettiera/Terminal block

4 Moduli/ Modules
Guida DIN / DIN Rails
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS11626

2,200

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Cassette di derivazione
63A con guida DIN 8 moduli con
coperchio chiuso trasparente
Per interruttori e portafusibili modulari non forniti.

63A with a DIN rail 8 modules with
transparent closed cover
For modular switches and fuse holders not included in
scope of supply.

Tap-off boxes
3P + N + PE
AMP 63A
IP55
16 mm2

Morsettiera/Terminal block

8 Moduli/ Modules
Guida DIN / DIN Rails
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS11623

2,250

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.

100A completa di portafusibili
con coperchio chiuso
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.

100A complete with fuse holders
with closed cover
CAUTION: Fuses not included.

3P + N + PE
AMP 100A
IP55
35 mm2

Morsettiera/Terminal block

22 x 58
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS22621

3,700

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.

Portafusibili trifase
(neutro diretto).
Three-phase fuse holder
(direct neutral contact).

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Cassette di derivazione
100A con guida DIN 8 moduli con
coperchio chiuso trasparente
Per interruttori e portafusibili modulari non forniti.

100A with a DIN rail 8 modules with
transparent closed cover
For modular switches and fuse holders not included in
scope of supply.

Tap-off boxes
3P + N + PE
AMP 100A
IP55
35 mm2

Morsettiera/Terminal block

8 Moduli/ Modules
Guida DIN / DIN Rails
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS22622

3,700

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.

100A con guida DIN 12 moduli con
coperchio chiuso
Per interruttori e portafusibili modulari non forniti.

100A with a DIN rail 12 modules with
closed cover
For modular switches and fuse holders not included in
scope of supply.

3P + N + PE
AMP 100A
IP55
35 mm2

Morsettiera/Terminal block

12 Moduli/ Modules
Guida DIN / DIN Rails
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS22627

3,700

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.

125A completa di portafusibili
con coperchio chiuso
ATTENZIONE: fusibili non in dotazione.

125A complete with fuse holders
with closed cover
CAUTION: Fuses not included.

3P + N + PE
AMP 125A
IP55
35 mm2

Morsettiera/Terminal block

NH00
Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS21621

3,700

1

Nota: Il sezionamento mediante
apertura dello sportello deve essere
eﬀettuato soltanto se il carico a valle è
fuori tensione.
Note: the cover of the tap-oﬀ unit may
be opened only when the circuit
breaker is in the Oﬀ position.

Portafusibili trifase
(neutro diretto).
Three-phase fuse holder
(direct neutral contact).
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Sospensioni

Suspensions

Staﬀa a soﬃtto

Ceiling bracket

Staﬀa a parete

Wall bracket

Linguetta di metallo.
Installazione diretta a soﬃtto.

Metal tab.
Ceiling mounting.

Linguetta di metallo.
Installazione diretta a parete.

Metal tab.
Wall mounting.

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS09700

0,080

10

CS09701

0,050

10

Staﬀa a parete verticale

Vertical wall bracket

Blocca il condotto per l’installazione in
verticale.

Locks the duct for vertical mounting.

Codice
Code

Kg./Pz.
Kg./Pcs.

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS09705

0,050

10

45

2,5

60

115

87

88

60

152,5

50

195

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Accessori

Accessories

Otturatore finestre
Necessario per ottenere grado di protezione
IP55 del sistema.

Shutter windows
The application of a shutter for each
window, gives the possibility to restore the
protection degree to IP55.

IP55
Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS09830

10

Ricambi

Spare accessories

Testata di chiusura

KIT IP55

Testata di chiusura IP55.

Per il ripristino del grado IP55 del giunto.

End cap

KIT IP55

End cap IP55.

For restoring the IP55 rating of the joint..

IP55
Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS09800

6

Codice
Code

Conf./Pz
Conf./Pcs.

CS09859

10

73 mm

m
73 m
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CONDOTTI POTENZA 63A / 250A
LOW POWER BUSBAR TRUNKING 63A / 250A

Informazioni tecniche

Technical information

Il valore di temperatura ambiente per installazioni all’interno non deve superare + 40 °C e non deve essere inferiore a -5 °C. Tali condizioni permettono la conservazione nel
tempo delle caratteristiche nominali dei prodotti una volta installati. Si raccomanda di non esporre il prodotto a condizioni di umidità relativa superiori al 50 % a 40 °C.
Le condizioni ambientali sopra citate devono essere rispettate anche per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti prima dell’installazione.
Se le condizioni di installazione diﬀeriscono dalle prescrizioni è necessario contattare BEShielding per concordare l’idoneità ed eventualmente rivedere le caratteristiche di
funzionamento.
The ambient air temperature for indoor installation does not exceed + 40 °C and not below -5 °C. These conditions permitted to preserve the nominal characteristics of our
products, during their life time, after installation. It is recommended that do not expose products at humidity condition higher than 50 % at 40 °C.
The environmental conditions (-5 ° C ÷ + 40 °C and H < 50 %) shall be applied for storage and transport of our products before their installation.
If the environmental conditions are diﬀerent from BEShielding rules, it is necessary to contact BEShielding to assess the suitability at diﬀerent environmental and service
conditions.

Dati tecnici

Technical data

Norma / Standars

IEC 61439-6 / CEI EN 61439-6
63

100

160

250

160

250

10

10

10

9

18

18

18

R20 [mΩ/m]

0,80

0,71

0,49

0,27

Xp [mΩ/m]

0,17

0,15

0,10

0,06

Impedenza di fase
Phase impedance

Zp [mΩ/m]

1,05

0,94

0,65

0,35

Resistenza di fase all'equilibrio termico
Phase resistance at thermal conditions

Rt [mΩ/m]

1,04

0,92

0,64

0,35

Resistenza del conduttore di protezione
Resistance of protective conductor

RPE [mΩm]

0,14

0,14

0,14

0,14

Resistenza anello di guasto
Resistance of the fault loop

R0 [mΩm]

1,30

1,17

0,86

0,54

Reattanza @ 50 hz anello di guasto
Reactance of the fault loop at 50 hz

X0 [mΩm]

0,30

0,27

0,20

0,12

Impedenza anello di guasto
Impedance of the fault loop

Z0 [mΩm]

1,33

1,20

0,88

0,55

ΔV[mV/m/A] 10-3 cosФ = 0,70

734,37

652,77

651,92

244,79

ΔV[mV/m/A] 10-3 cosФ = 0,75

771,73

685,99

474,91

257,24

ΔV[mV/m/A] 10-3 cosФ = 0,80

807,83

718,07

497,13

269,28

ΔV[mV/m/A] 10-3 cosФ = 0,85

842,21

748,63

518,28

280,74

ΔV[mV/m/A] 10-3 cosФ = 0,90

874,02

776,91

537,86

291,34

ΔV[mV/m/A] 10-3 cosФ = 0,95

901,06

800,94

554,50

300,35

Ingombro del condotto
Overall dimension of the busbars

mm

Corrente nominale
Rated current

In [A]

Tensione nominale
Operational voltage

Ue [V]

690

Tensione di isolamento
Insulational voltage

Ui [V]

690

Frequenza
Frequency

f [Hz]

50/60

Grado di protezione standard
Standard degree of protection

IP

52

Grado di protezione con accessori
Degree of protection with accessories

IP

55

Corrente ammissibile di breve durata (1 sec.)
Rated short-time current (0.1 s)

Icw [kA]

6

Corrente di picco
Peak current

Ipk [kA]

Resistenza di fase @ 20° C
Phase resistance at @ 20° C
Reattanza @ 50 hz
Reactance @ 50 hz

Caduta di tensione con carico distribuito
Voltage drop with distribuited load
[v/m/a] 10^-3

73x33
63

100

ΔV[mV/m/A] 10-3 cosФ = 1

900,67

800,59

554,26

300,22

Peso
Weight

p [Kg/m]

6,7

6,7

7,3

7,3

Perdite joule alla corrente nominale per polo
Power loss @ nominal current for pole
i²r

W /m

4

9

16

22

Temperatura ambiente
Ambient temperature
min/max

°C

Tutte le misure sono in mm. / All measurements are in mm.

-5°C ÷ +40°C
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