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  DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PRODOTTO : 
 
 
  ALIMENTATORI PER PROTEZIONE CATODICA IN ARIA NATURALE 
 
 
 
 
 
  CLIENTE :     __________________________ 
 
 
 
 
  N. ORDINE:   __________________________ 
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AVVERTENZE 
                    
 
  1) -  L' accesso alle suddette apparecchiature può avvenire solo ed esclusivamente da parte di  
          personale addestrato. ( CEI 64-8 art. 29.1 ). 
 
 
  2) -  Gli armadi stradali o i vari luoghi  in cui dette apparecchiature sono ubicate devono sempre  
          essere chiusi con l'apposita chiave, la quale sarà affidata al vostro ufficio tecnico responsabile. 
   
 
  3) -  Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete, assicurarsi che i valori di tensione e frequenza  
          corrispondano con il valore indicato sulla targa dell' apparecchiatura stessa. 
 
 
  4) -  L'allacciamento e l'inserzione dell'apparecchiatura in un sistema elettrico deve essere eseguito 
          in conformità alle normative tecniche specifiche atte a prevenire condizioni di pericolo per gli  
          operatori e per gli utilizzatori dell'intero impianto. 
          In particolare si devono prevedere misure e dipositivi di protezione contro contatti diretti e  
          indiretti verso parti normalmente in tensione o che per anomalie del sistema possano andare  
          in tensione, contro sovracorrenti dovute a  sovraccarico o cortocircuito,dal punto di consegna  
          dell'energia ai morsetti di alimentazione dell'apparecchiatura tenendo conto dell' ambiente di  
          posa e delle relative norme di riferimento.  (CEI EN  - UNI  ) 
 
 
  5) -  La tensione di uscita di un alimentatore per protezione catodica deve poter essere  variata fino a  
          un valore massimo di  50 V . ( UNI 9782 art. 5.5.2. ) 
   
          Anche se alcuni modelli di alimentatori sono in grado di erogare tensioni di uscita nominali talora superiori 
          al sopracitato limite, in sede di esercizio dell'intero impianto di protezione, il limite di tensione fissato dalla          
          suddetta normativa non deve essere superato. 
 
 
  6) -  La nostra società declina ogni responsabilità per eventuali modifiche o manomissioni  
          dell'apparecchiatura che possano generare condizioni di pericolo per gli operatori o per gli  
          utilizzatori dell'impianto. 
 
 
 
 
 



MORSETTI DI  
COLLEGAMENTO 

ALIMENTATORE PER PROTEZIONE CATODICA  
PARTICOLARE PER ALLACCIAMENTO RETE 

PRESA 230 V PER EVENTUALI  
APPARECCHIATURE ESTERNE 
( OPZIONALE ) 

AMPERE  VOLT 

D.D.P. INTERR. GEN. 

ELETTROTECNICA INDUNO S.A.S. 
Dis:  alimentatore  ;particolare allacciamento rete 
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                   TUBO          DISPERSORE           D.D.P. 

SPINA DI ALIMENTAZIONE  
CEE EN 60309-2 ( IEC 309 ) 
230 V ac –50Hz  

CAVO ALIMENTAZIONE  
3G1,5 FG7OR  



 
N.B.:  Nel caso in cui l’alimentatore debba essere installato in armadio esistente con misure  
   diverse ,sono disponibili vari kit di installazione con staffe di adattamento e accessori. 
   All’ordine, indicare tipo di armadio. 
 
   L'alimentatore deve essere ordinato completo di copertura di protezione, salvo nel caso  
   in cui venga installato in un contenitore che assicuri una efficace barriera di protezione  
   dai contatti diretti.  

Contenitore con 
contatore Enel 

————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

ELETTROTECNICA INDUNO S.A. S.                             ALIMENTATORI DI PROTEZIONE CATODICA                                                                   Pag. 5/8 
 
 
www.elettrotecnicainduno.it                                              



 

 

 

 

 

 

 

ELETTROTECNICA INDUNO S.A.S.  
www.elettrotecnicainduno.it 

ALIMENTATORE RAFFREDDATO IN ARIA NATURALE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 - rack metallico verniciato a forno RAL 7032                          11 - interruttore generale mt. (differenziale opzionale) 
2 - regolazione voltmetrica                                                        12 - spia rifasamento inserito 
3 - regolazione amperometrica                                                  13 - fusibile rifasamento 
4 - amperometro corrente erogata                                             14 - spina di alimentazione CEE 
5 - voltmetro tensione di uscita                                                  15 - interruttore voltmetro tensione di uscita 
6 - voltmetro indicazione potenziale (d.d.p.)                              16 - interruttore voltmetro potenziale ( d.d.p.) 
7 - scheda elettronica (nei modelli a potenziale costante)         17 - fusibile eccitazione 
8 - interruttore potenziale costante                                            18 - morsettiera di collegamento 
9 - potenziometro per l’impostazione del potenziale       
10-boccole per la misura dei parametri con strumenti esterni 
 
La versione in fotografia è relativa al modello 2FP-A 5015 AN –V privo di pannello di protezione regolazioni e con portella trasparente aperta . 
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ALIMENTATORE PER PROTEZIONE CATODICA IN ARIA NATURALE 

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA  

 

     -  Aprire la portella trasparente agendo sui due vitoni ad aletta. 

     -  Accertarsi che la levetta dell'interruttore magnetotermico differenziale sia abbassata, quindi  togliere le due viti  

       che fissano il pannello metallico posto sul lato sinistro dell'alimentatore.  

       All'interno vi sono dei terminali a vite divisi in tre settori : 

     - in alto, la regolazione della tensione di erogazione. Spostare il ponticello argentato sul valore di tensione desiderato.  

      - al centro la regolazione della corrente di erogazione.Spostando il ponticello argentato si ottiene la regolazione della 

       corrente di uscita in dieci posizioni.                  

      - In basso,vi sono tre coppie di boccole per la misura esterna dei parametri principali:  

       corrente erogata , tensione di uscita e potenziale tubo/elettrodo. La corrente erogata viene rilevata tramite un  

       segnale da shunt con base 60 mV.  

     - Inserire la spina di alimentazione CEE alla presa di rete 230 V, oppure collegare l’alimentatore alla rete tramite   

       gli appositi morsetti della morsettiera (18) , a seconda dei modelli .  

  -  Allacciare l'alimentatore al circuito di protezione collegando il medesimo alla morsettiera (18) osservando le 

     polarità contrassegnate. 

     A questo punto l'alimentatore è pronto per il suo normale funzionamento a corrente costante manuale ; 

     chiudere l'interruttore magnetotermico differenziale sollevando la levetta (11), controllare la corrente di erogazione     

     mediante l'amperometro e la tensione mediante il voltmetro. 

  -  Non togliere il fusibile del condensatore di rifasamento senza avere prima aperto l'interruttore magnetotermico. 
 
 

FUNZIONAMENTO A POTENZIALE COSTANTE 

(Solo per modelli a potenziale costante) 

   -  Scegliere la tensione e la corrente di base  di erogazione necessaria per la protezione della  tubazione spostando  

     i relativi ponticelli. 

  -  Portare il deviatore ( 8 ) posto sul pannello della scheda elettronica in posizione “ON”. 

  -  Osservare l’accensione del led verde che indica che la scheda elettronica è alimentata. 

  - Regolare in senso orario il potenziometro ( 9 ), fino a quando la tensione della D.D.P. regolata sia leggermente  

     superiore a quella impostata manualmente.Si osserverà l’accensione del led rosso che pulserà in base  

     all’intervento della scheda elettronica rispetto alla corrente di base impostata manualmente tramite ponticelli .  

     Da questo momento l'alimentatore funziona automaticamente, mantenendo costante la tensione della D.D.P. fino  

     alla massima corrente erogabile dall'alimentatore. 

     In caso di avaria della scheda elettronica la corrente di erogazione ritornerà al valore impostato manualmente 

     ( corrente di base) ; nel caso, si potrà aumentare la corrente di base per mantenere la protezione della tubazione 

     sostituendo al più presto la scheda elettronica.  

     L’alimentatore mantiene comunque la sua funzionalità di base che non dipende da alcun componente  

     elettronico a bordo. 
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SCHEDA PER REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL POTENZIALE MOD. “ SCH1” 
 

 
La scheda elettronica cod. “ SCH1 “ serve per la regolazione automatica del potenziale su alimentatori per protezione  
catodica di nostra costruzione.Le prestazioni relative all’alimentatore durante il funzionamento a potenziale costante  
rispettano le prescrizioni riportate nella normativa di riferimento   UNI CEI 8 par. 5.2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNZIONAMENTO A POTENZIALE COSTANTE 

(Solo per modelli a potenziale costante) 

   1-  Scegliere la tensione e la corrente di base  necessaria per la protezione della  tubazione spostando le barrette        

        argentate ( vedi pag 5/7 par. 3a e 3b ). 

  2-  Portare l’interruttore ( 8 ) posto sul pannello della scheda elettronica in posizione “ON”. 

  3-  Osservare l’accensione del led verde che indica che la scheda elettronica è alimentata. 

  4-  Regolare in senso orario il potenziometro ( 9 ), fino a quando la tensione di potenziale ( D.D.P. ) raggiunta sia         

        leggermente superiore a quella impostata manualmente.Si osserverà l’accensione del led rosso che pulserà  

        in base all’intervento della scheda elettronica rispetto alla corrente di base impostata manualmente  .  

        Da questo momento l'alimentatore funziona automaticamente, mantenendo costante il potenziale della tubazione  

        o struttura da proteggere fino alla massima corrente erogabile dall'alimentatore. 

 

        In caso di avaria della scheda elettronica la corrente di erogazione ritornerà al valore impostato manualmente 

        ( corrente di base) ; nel caso, si potrà aumentare la corrente di base per mantenere la protezione della tubazione 

        sostituendo al più presto la scheda elettronica. L’alimentatore mantiene comunque la sua funzionalità di base  

        che non dipende da alcun componente elettronico a bordo. 

        In caso di mancanza del segnale dall’elettrodo di controllo l’alimentatore fornirà il valore massimo della      

        corrente di base impostata. 

REGOLAZIONE AUTOMATICA 
DEL POTENZIALE 

OFF ON 

INTERRUTTORE  DI ACCENSIONE ( 8 ) 

LED SEGNALAZIONE “ALIMENTAZIONE” 

LED SEGNALAZIONE “REGOLAZIONE” 

POTENZIOMETRO DI REGOLAZIONE” ( 9) 

————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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