
SN201 L - C25 - 4,5 kA Curva C 25 A - SN201L -
1+NP - C - 25 ampere

SN201 L-C25

Tipo SN201 L-C25

ID prodotto 2CSS245101R0254

EAN 8012542088851

Descrizione catalogo SN201 L - C25 - 4,5 kA Curva C 25 A - SN201L - 1+NP - C - 25 ampere

Descrizione

Codice Ordine: SN201LC25 - Gli interruttori magnetotermici SN201 realizzano in un solo
modulo la protezione contro i sovraccarichi e corto circuiti.  

Disponibili nelle curve di intervento B e C da 2 a 40A consentono di realizzare la protezione
di tutti i circuiti tipicamente presenti negli impianti residenziali. Il segnalino rosso-verde

integrato sulla manopola, unitamente al portacartellino, garantisce all'utilizzatore una chiara
identificazione dell'eventuale circuito guasto.

Informazioni generali

PRODUCT-DETAILS

Dati tecnici

IEC/EN 60898-1Norme di riferimento

1+NNumero di poli

1Numero di poli protetti

CCaratteristica di intervento

25 ACorrente nominale (In)

secondo IEC 60898-1 230 V ACTensione nominale di
funzionamento

a Condizioni Operative Nominali per Polo 4.4 WPerdita di potenza

500 VTensione nominale di



isolamento (Ui)

(400 V) 4.5 kA  
(230 V) 4.5 kA

Potere nominale di
cortocircuito (Icn)

6 kAPotere di cortocircuito
estremo nominale (Icu)

4.5 kAPotere di cortocircuito di
servizio nominale (Ics)

3Classe limitazione energia

IIICategoria di
sovratensione

2Grado di inquinamento

4 kVTensione nominale di
tenuta ad impulso (Uimp)

2.5 kVTensione prova dielettrica

Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON/OFF positionsTipo di attuatore

I /0Indicazione posizione
contatto

Abitazione IP40  
Terminali IP20

Grado di protezione

10000 ciclo (i)Resistenza elettrica

20000 ciclo (i)

Flessibile 0 ... 10 mm²  
Rigid 0 ... 16 mm²

Capacità di connessione

1.2 N·mCoppia di serraggio

AnyPosizione di montaggio

76 mmProfondità integrata (t2)

RightPosizione dei terminali
neutri

ArbitrarioCollegamento tensione di
alimentazione

Dati ambientali

In funzione -25...55 °CTemperatura ambiente

30 °CTemperatura di riferimento
aria ambiente

30g / 2 shocks / 13 msResistenza agli urti
secondo IEC 60068-2-27

0.35 mm or 5 g - 20 cycles at 5…150…5 HzResistenza alle vibrazioni
secondo IEC 60068-2-6

28 cycles  
with 55 °C / 90-96 %  

and 25 °C / 95-100 %

Condizioni ambientali

Secondo la Direttiva CE 2011/65/CEDichiarazione RoHS

Dimensioni

0.018 mLarghezza prodotto

0.069 mProfondità prodotto

0.085 mAltezza prodotto

0.110 kgPeso netto prodotto
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Informazioni imballo

6 pezzo (i)Unità imballo livello 1

0.11 mLarghezza imballo livello 1

0.092 mProfondità imballo livello 1

0.075 mAltezza imballo livello 1

0.684 kgPeso lordo imballo livello
1

8012542088868EAN imballo livello 1

Ordinazione

1 pezzo (i)Quantità minima di
ordinazione

85362010Codice tariffario doganale

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

9AKK106713A5572Dichiarazione di
conformità - CE

fare riferimento alle Informazioni RoHSInformazioni ambientali

document not neededIstruzioni e manuali

Download Piu' Usati

2CSC400002D0209Scheda tecnica

document not neededIstruzioni e manuali

Classificazioni

QCodice classificazione
oggetto

EC000042 - interruttore magnetotermicoETIM 6

EC000042 - interruttore magnetotermicoETIM 7

Prodotti di bassa tensione  → Apparecchi modulari  → Interruttori magnetotermici

Categorie
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