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630 - 6300 A 

 

I NDI CAZI ONI  FI NALI  

 

Prim a di met tere in funzione la linea accertarsi di:  

1)  Aver corret tam ente serrato i bulloni com e indicato;  

2)  Effet tuare la prova di isolamento con 500V. La resistenza deve essere maggiore di 1000 Ω/V 
verso terra per ogni circuito. 

3)  Aver m ontato la linea con uno scostam ento m assim o dal suo asse di 3 cm  ogni 4 m  (sia in 

orizzontale che in vert icale) . 

 
 

MANUTENZI ONE E ACCESSORI  DI  RI CAMBI O  

 

MANUTENZI ONE 

1. Effet tuare il cont rollo visivo della linea ogni anno;  

a)  Aspet to esterno 

Cont rollare l ’aspet to esterno degli elem ent i per t rovare:  

Segni di rot ture ( in questo caso è necessario cont rollare il grado di protezione per evitare 

r ischi di cadute d’isolamento) , anom alie (p.e. scorret to m ontaggio degli elem ent i, staffaggi 

errat i, etc.) , t racce di corrosione ( in part icolare sulle staffe) .  

b)  Pulizia 

Si consiglia di verificare ogni anno la pulizia della linea, rimuovendo polvere, olio, acqua o 

alt re sostanze condut t rici e rim uovere ogget t i est ranei posizionat i su zone sensibili com e 

giunzioni, derivazioni e cassette di derivazione. 

2. Cont rollare periodicam ente con una scansione term ica che le giunzioni siano corret te. Non c’è 

una tem peratura da rispet tare m a è necessario com parare la tem peratura con le alt re giunzioni:  

cioè se per esem pio i giunt i sono tut t i a 50° C e uno è a 70° C, è necessario cont rollare la coppia 

di serraggio di quella giunzione.  

3.   Cont rollare la coppia di serraggio delle giunzioni ogni 18 m esi. 

 

 

PEZZI  DI  RI CAMBI O 

I l sistem a I SOLSBARRA, corret tam ente m ontato ed in norm ali condizioni d’im piego, non necessita di 

m anutenzione né di accessori di ricam bio per un periodo di esercizio m inim o di 3 anni. Si prega di 

ut ilizzare esclusivam ente ricam bi originali al fine di non com prom et tere la funzione della linea. 

 

ESPOSI ZI ONE ALL’ACQUA 

Se una linea GRAZI ADI O è esposta all ’acqua durante l’installazione o il funzionam ento (escluso nel 

caso di linee I P66 o I P68) , è necessario m isurare la resistenza d’isolam ento della linea, scollegando 

l’alim entazione ed i carichi. 

Se R <  1 MOhm:  l’installazione non deve essere energizzata. 

1. tagliare la linea in due rimuovendo la giunzione 

2. localizzare la zona in guasto 

3. r imuovere le coperture di giunzione e asciugare tut te le zone 

     con aria com pressa 

4. cont inuare fino a quando la resistenza d’isolamento superi 1 MOhm 

5. ora il sistem a può essere energizzato. 

 

 

La Graziadio & C. Spa, si r iserva il dirit to di apportare senza preavviso, m odifiche o m igliorie al 

proprio prodot to in virtù del costante processo di sviluppo e adeguam ento normat ivo. 

Le indicazioni, m isure, disegni e foto dei prodot t i dei com ponent i sono riportate a t itolo 

inform at ivo e non hanno alcun carat tere vincolante essendo possibile la loro m odifica senza 

alcun preavviso. 
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