
VITA OPERATIVA: OLTRE 180.000 ORE

Le perdite di capacità possono verificarsi in caso di elevati carichi 
termici e di tensione, per corrosione dell'armatura metallica e 

soprattutto in presenza di umidità ed ossigeno atmosferico. Grazie 

al particolare tipo di metallizzazione ed allo speciale processo di 

produzione a secco, è possibile eliminare l'effetto delle corrosioni, 
stabilizzando così i valori di capacità per tutta la durata di esercizio. 

Non essendo possibile ottenere un'impregnazione completa usando 

impregnanti liquidi o solidi a causa delle bolle d'aria e delle fessure che 

si possono formare, è stata adottata un’impregnazione a Gas inerte 

N2 (Azoto). La vita operativa (180.000 ore) si riferisce a condizioni di 

esercizio del condensatore corrispondenti ai valori nominali. Pertanto, 

impiegando il condensatore con una tensione nominale superiore a 

quella di esercizio, si ottiene una durata di vita maggiore di oltre il 50% 

per una tensione nominale maggiore del 10%.

SICUREZZA

Tali condensatori offrono all'Utente altri vantaggi, non solo durante 
il funzionamento, ma anche al termine del loro ciclo di vita. Grazie 

alle caratteristiche ignifughe dell'esecuzione a secco, i Condensatori 

MKK, a differenza di quelli impregnati in olio o in resina sintetica, non 
alimentano la combustione in caso di incendio e quindi costituiscono 

un ulteriore notevole vantaggio per l'Utente. I condensatori MKK 

sono dotati di dispositivo di sicurezza a sovrappressione che 

interviene quando ripetute autorigenerazioni aumentano la pressione 

interna fino ad un determinato valore. In questo caso il coperchio 
del condensatore in alluminio si alza, rompendo il fusibile nel punto 

predeterminato: il condensatore viene così disconnesso dalla Rete.

RIGENERAZIONE

A causa delle ripetute inserzioni nelle Reti in Bassa Tensione, si 

possono verificare picchi di tensione fino a 3 volte il valore della 
tensione nominale. Se questi effetti producono una perforazione del 
dielettrico interviene l'autorigenerazione, dopodiché il condensatore 
continua a funzionare con una diminuzione di capacità trascurabile.

CONDENSATORI IN AZOTO 

A LUNGA VITA

MKK ENERGY

I condensatori MKK ENERGY sono del tipo autorigenerabile a secco in contenitore di alluminio; il dielettrico è costituito da Film di 

Polipropilene metallizzato a basse perdite e gas inerte. Grazie ad una nuova tecnologia avanzata si è ottenuta una elevata affidabilità: 
all’interno del cilindro vengono sovrapposte tre capacità isolate elettricamente e collegate a triangolo o a stella. La costruzione dei 

condensatori e le prove sono effettuate secondo le EN 60831-1/2 (DIN VDE 0560/46)

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sovratensione ammissibile 1,1 Vn (8h/g)

• Sovracorrente ammissibile 2 In

• Massima corrente di picco ≤ 500 In
• Frequenza  50/60 Hz

• Perdite (Dielettrico) < 0,2 W/kvar

• Tolleranza sulla capacità -5% / 10%

• Vita operativa   ≥ 180.000 ore
• Classe di Temperatura   -40/+60°C

• Impregnazione       Gas inerte N2 (Azoto)

• Certificazioni     cUL File No. E238746; GOST

• Norme di riferimento   IEC 831-1/2, UL 810 - 5a edizione

Condensatore 
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MKK - 5 - 440 V 5 440 121 x 204 1,2 NC0054ZZ

MKK - 7,5 - 440 V 7,5 440 75 x 250 1,1 NC0074ZZ

MKK - 15 - 440 V 15 440 85 x 265 1,5 NC0154ZZ

MKK - 30 - 440 V 30 440 125 x 245 2,8 NC0304ZZ

MKK - 33 - 440 V 33 440 116 x 275 2,8 NC0334ZZ

MKK - 15 - 480 V 15 480 100 x 255 1,9 NC0157ZZ

MKK - 30 - 480 V 30 480 125 x 240 2,8 NC0307ZZ

MKK - 12,5 - 525 V 12,5 525 121 x 164 1,5 NC0129ZZ

MKK - 25 - 525 V 25 525 142 x 200 2,5 NC0259ZZ

32

senza provocare degenerazione fisico-chimica del polipropilene interessato 
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