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Questa documentazione tecnica contiene informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodot-
to. Per eseguire l'ordine utilizzare la scheda dati d'ordine che è disponibile anche sul nostro sito internet
http://www.reinhausen.com sotto il relativo prodotto. Ulteriori informazioni nel portale clienti MR Reinhau-
sen: https://portal.reinhausen.com.

Cuffia di copertura con verniciatura a polvere
 Cuffia di copertura standard RAL 7033 (grigio cemento)

RAL 7038 (grigio agata)
 Cuffia di copertura con flusso olio guidato (cuffia OD) RAL 7033 (grigio cemento)

RAL 7038 (grigio agata)
 Pacco molle; LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device
 Vite di sfiato

In opzione:  Semaforo (non per offshore) 1 – Posizione IN SERVIZIO
2 – Posizione ALLARME

Esecuzione offshore (solo per cuffia OD)

Collegamento elettrico
Nessun microinterruttore piastra verticale senza foro per cuffia standard; 

tappo cieco per cuffia OD
Collegamento tramite pressacavi  1 microinterruttore 1 pressacavo M20 x 1,5;

1 tappo cieco M20 x 1,5
 2 microinterruttori 2 pressacavo M20 x 1,5

connettore ANSI  1 o 2 microinterruttori
Connettori Westinghouse  1 o 2 microinterruttori

 Scatola di collegamento  1 microinterruttore 1 M25 x 1,5
 2 microinterruttori 2 M25 x 1,5

Ulteriori collegamenti a richiesta (ad es. NPT)

Materiale guarnizione Refrigerante Nota
NBR (dotazione standard) olio minerale  penna da segnalazione = rossa (ano-

dizzata)
Viton olio di silicone, pyranol  penna da segnalazione = blu (anodiz-

zata)
 Anello di tenuta

montaggio (opzione)
NBR olio minerale n. d'ordine: 50032703
Viton olio di silicone, pyranol n. d'ordine: 73314900
senza anello di tenuta montaggio

Grado di protezione
IP 65
IP 66, disponibile per Cuffia di copertura standard con pressacavo

cuffia OD con pressacavo
cuffia OD con scatola di collegamento

http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Dati tecnici
Condizioni di esercizio
Luogo d'impiego Ambienti interni ed esterni; tropicalizzati
Temperatura dell’aria ambiente –50 °C...+80 °C (solo versione meccanica)

–40 °C...+80 °C (versione con microinterruttori)
Temperatura di esercizio –40 °C...+80 °C
Temperatura liquido isolante –30 °C...+120 °C
Temperatura di stoccaggio –50 °C...+80 °C
Grado di protezione 
(scatola di collegamento, pres-
sacavi, microinterruttori)

IP 66 a norma IEC 60 529

Grado di contaminazione 3
Categoria di sovratensione III; protezione esterna: interruttore automatico max. 16 A, caratteristica

C

Materiali
Tutti i componenti Resistenti agli agenti atmosferici e all'olio del trasformatore; tutti i com-

ponenti esterni sono resistenti ai raggi UV
Esecuzione Offshore: tutti i componenti esterni sono anche resistenti
all'acqua di mare

Flangia dell'apparecchio Ghisa d'alluminio resistente all'acqua di mare
Cuffia di copertura standard Alluminio resistente all'acqua di mare con verniciatura a polvere RAL

7033 o RAL 7038
Cuffia di copertura OD Ghisa d'alluminio resistente all'acqua di mare con verniciatura a polvere

RAL 7033 o RAL 7038; bordo di tenuta nella testa della valvola com-
preso nella fornitura
Esecuzione offshore disponibile in opzione:
▪ Viti in V4A a norma DIN 931/933
▪ Pressacavi a norma EN 60 423, ISO 965
▪ Verniciatura CX a norma ISO 12944

Testa della valvola Acciaio inox
Materiali di tenuta ▪ NBR per olio minerale

▪ Viton per liquidi isolanti alternativi
Molle Acciaio per molle a norma EN 10270-1 SH, molle a compressione con

verniciatura in base alla configurazione del prodotto (in tedesco KTL)
per l'identificazione e la protezione contro la corrosione

Pin di segnalazione Alluminio resistente all'acqua di mare; anodizzato
Colore rosso per bordo di tenuta standard (NBR); colore blu per Viton

Vite di sfiato Autobloccante, acciaio inox; chiave n. 10
Semaforo In opzione; acciaio inossidabile con verniciatura a polvere RAL 1026,

giallo fluorescente (non adatto per offshore)

Dimensioni
Fissaggio Ø 235 mm [Ø 9,25"] diametro dei 6 fori Ø 15,5 mm [Ø 0,61"]
Cuffia di copertura Ø 291 mm [Ø 11,46"] cuffia di copertura standard

Ø 295 mm [Ø 11,61"] cuffia di copertura OD
Apertura per la fuoriuscita
dell'olio

Solo nella versione con la cuffia di copertura OD:
▪ Ø 90 mm [3,54"] con O-Ring 95x3; diametro dei 3 fori Ø 120 mm

[Ø 4,72"]
▪ Flangia di connessione (disponibile in opzione) con filettatura interna

G3 1/4" o per saldatura
Altezza (da attivato) Max. 234,5 mm [9,23"] cuffia di copertura standard senza semaforo

Max. 340 mm [13,39"] cuffia di copertura standard con semaforo
Max. 246 mm [9,96"] cuffia di copertura OD senza semaforo
Max. 342 mm [13,46"] cuffia di copertura OD con semaforo

Anello di tenuta montaggio Disponibile in opzione; Ø 200 mm x Ø 178,5 mm x 4,25 mm [Ø 7,87" x
Ø 7,03“ x 0,17"]
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Dimensioni
Lunghezza cavo di collegamento
per variante a connettore

1219 mm [48"]; 1829 mm [72"]; 2134 mm [84"]; 2438 mm [96"];
3658 mm [144"]; 4572 mm [180"]; 5004 mm [197"]; 5080 mm [200"];
6096 mm [240"]; 7620 mm [300"]; 9144 mm [360"]; 10 000 mm [394"];
11 990 mm [472"]; 15 010 mm [591"]; 20 110 mm [792"]

Peso Ca. 6 kg con cuffia di copertura standard
Ca. 11 kg con cuffia di copertura OD

Tipo Pressione di esercizio
[psi] [bar] [kPa]

LMPRD 4 psi 4 ± 1 0,28 ± 0,07 28 ± 6,9
LMPRD 5 psi 5 ± 1 0,34 ± 0,07 34 ± 6,9
LMPRD 6 psi 6 ± 1 0,41 ± 0,07 41 ± 6,9
LMPRD 8 psi 8 ± 1 0,55 ± 0,07 55 ± 6,9
LMPRD 10 psi 10 ± 1 0,69 ± 0,07 69 ± 6,9
LMPRD 12 psi 12 ± 1 0,83 ± 0,07 83 ± 6,9
LMPRD 15 psi 15 ± 2 1,03 ± 0,14 103 ± 13,8
LMPRD 20 psi 20 ± 2 1,38 ± 0,14 138 ± 13,8
LMPRD 25 psi 25 ± 2 1,72 ± 0,14 172 ± 13,8
LMPRD 30 psi 30 ± 2 2,07 ± 0,14 207 ± 13,8

Microinterruttori
Tipo di interruttore Interruttore con contatti standard (lega in argento),

interruttore con contatti dorati
Tipo di contatto Contatti standard: 1 x NO (contatti N/A) e 1 x NC (contatti N/C)

o
2 x NO (contatti N/A)

Contatti dorati: 1 x NO (contatti N/A) e 1 x NC (contatti N/C)
Materiale della custodia Alluminio resistente all'acqua di mare
Tensione nominale di esercizio: Ue = 240 V
Capacità di commutazione inter-
ruttore standard secondo IEC
60076 22-1

Corrente max. 10 A 30 ms
24 V DC…220 V DC

Capacità d'inserzione 130 W L/R < 40 ms
Capacità di disinser-
zione

25 W L/R < 40 ms

230 V AC
Capacità d'inserzione 250 VA cos φ > 0,5
Capacità di disinser-
zione

60 VA cos φ > 0,5

Capacità di commutazione inter-
ruttore con contatti dorati*

*) La commutazione di carichi
maggiori distrugge lo strato dora-
to

24 V DC
Capacità d'inserzione max. 0,1 W Carico ohmico
Capacità di disinser-
zione

max. 0,1 W Carico ohmico
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Microinterruttori
Valori caratteristici degli interrut-
tori secondo IEC 60076-22-1

Rigidità dielettrica minima, tensio-
ne di tenuta a frequenza di rete

2 kV, 1 min, tra circuito corrente e
terra
1 kV, 1 min, tra i contatti in posizio-
ne aperta

Rigidità dielettrica minima, tensio-
ne di tenuta a scariche atmosferi-
che

4 kV (picchi), tra circuito corrente e
terra
3 kV (picchi), tra i contatti in posi-
zione aperta

Collegamento tramite pressacavi
Morsetti A un conduttore: 0,5...2,5 mm2, AWG 21...14; trefolo con capocorda:

0,5...1,5 mm2, AWG 21...16
Pressacavi IP 66 e Offshore: M20x1,5 per diametro del cavo 5...14 mm; cavo di

collegamento non incluso nella fornitura
Grado di protezione IP 66 a norma IEC 60 529 per apparecchio chiuso

Collegamento alla scatola di collegamento
Morsetti A un conduttore: 1...4 mm2, AWG 18...12; trefolo con capocorda:

0,5...2,5 mm2, AWG 21...14
IP 66: M25x1,5 per diametro del cavo 11...20 mm
Esecuzione Offshore: M25x1,5 per diametro del cavo 9...17 mm, accia-
io inossidabile

Grado di protezione IP 66 a norma IEC 60 529 per apparecchio chiuso

Collegamento al connettore
Cavo di collegamento Conduttore della boccola di collegamento ANSI AWG 16, o

conduttore della boccola di collegamento Westinghouse AWG 16
Grado di protezione IP 65 a norma IEC 60 529 per apparecchio chiuso
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