
E' TERASAKI

Interruttori TemBreak2

Interruttori automatici, con protezione magnetotermica o elettronica, o non automatici, con correnti 

nominali da 20A a 3200A, 1-2-3-4 poli, potere di interruzione da 16kA a 200kA @ 400Vca, in 

esecuzione fissa, terminali anteriori o posteriori, rimovibile o estraibile, per impiego fino a 1150Vca e 

1000Vcc

Protezione termica regolabile dal 63% al 100% In per gli interruttori magnetotemici da 20A a 800A

Protezione termica regolabile dal 40% al 100% In per gli interruttori elettronici da 40 a 3200A

Protezione magnetica regolabile da 6 a 13 volte la corrente nominale anche per la taglia 125A

Gamma di accessori, interni ed esterni, elettrici e meccanici, ampia robusta ed affidabile

10 Ragioni per scegliere TemBreak2
Accessori installabili in campo

Blocchi di sicurezza per le versioni rimovibili o estraibili

Interruttori particolarmente compatti da 630A e da 1000A

Temperatura di taratura 50°C

Commutatori compatti e facilmente manutenibili

Interruttori con protezione differenziale integrata

Apertura diretta in conformità con la Norma IEC 60204-1 Sicurezza del macchinario

Funzioni di protezione ampie, flessibili, personalizzabili, con eventuale misura e comunicazione

Interruttori fino a 160A e 40kA, in soli 75mm (3P) e 100mm (4P) di larghezza e 68mm di profondità

Visualizzazione chiara ed efficace dello stato dell'interruttore
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E' TERASAKI

Interruttori TemPower2

Interruttori automatici, con protezione elettronica L-S-I standard, o non automatici, con correnti 

nominali da 200A a 6300A, 3 e 4 poli, potere di interruzione Icu=Ics(=Icw) da 65kA a 135kA fino a 

440Vca, in esecuzione fissa o estraibile, terminali anteriori o posteriori, per impiego fino a 1000Vca e 

800Vcc

Relè di protezione a microprocessore per protezione generica, protezione generatori e protezione 

secondo IEC 60255-3 (curve standard, molto e estemamente inversa), disponibile con display LCD 

per visualizzazione, misura, programmazione delle protezioni, trasmissione dati

Gamma di accessori, interni ed esterni, elettrici e meccanici, ampia robusta ed affidabile

10 Ragioni per scegliere TemPower2
Accessori installabili in campo

Blocchi di sicurezza per le applicazioni navali

Interruttori particolarmente compatti da 2000A e da 4000A

Temperatura di taratura 50°C

Morsettiera circuiti ausiliari in posizione comoda

Distanza di rispetto verticale nulla, ottimizzazione degli spazi

Poli doppia interruzione con contatti fissi e mobili facilmente manuntenibili o sostituibili

Funzioni di protezione ampie, flessibili, personalizzabili, con eventuale misura e comunicazione

Impiego della bobina Rogoski invece dei TA tradizionali (no saturazione, no ingombro, no peso)

Vita meccanica fino a 30.000 manovre per la taglia 1600A
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Interruttori TemDin3

Interruttori modulari automatici magnetotermici, 

curve B, C e D, con correnti nominali da 0,5A a 

125A, poli 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P, potere 

di interruzione Icn 6kA e 10kA @ 400Vca 

secondo EN 60898,  Icu 15kA @ 400Vca 

secondo EN 60947-2, per impiego anche in 

corrente continua fino a 250Vcc

Blocchi diffenziali modulari, classi AC, AC-S, A, 

corrente nominale 63A e 125A, 2 e 4 poli, 

corrente differenziale da 30mA a 1000mA, 

secondo EN 61009-1, blocco differenziale con 

corrente differenziale e tempo di intervento 

regolabili

Interruttori modulari automatici differenziali, 

classi AC, AC-S, A, Ai e S-Ai, con correnti 

nominali da 25A a 100A, 2 e 4 poli, corrente 

differenziale da 30mA a 300mA, secondo EN 

61008-1

Interruttori modulari automatici magnetotermici 

differenziali, curva C, con correnti nominali da 

6A a 40A, poli 1P+N, potere di interruzione Icn 

6kA @ 400Vca, classi AC e A, con correnti 

differenziali 30mA e 300mA, secondo EN     

61008-1

Interruttori modulari non automatici, con correnti 

nominali da 63A a 125A, poli 1P, 2P, 3P, 4P, 

classe AC23, secondo EN 60947-3, con leva 

standard o rossa

Completi di: contatto ausiliario 1NA+1NC, 

contatto di allarme 1NA+1NC, relè di sgancio, 

sganciatore di minima tensione, sganciatore di 

massima tensione, blocco a lucchetto
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Contattori TemContact2

Completi di: supporto per montaggio separato, resettaggio remoto

Resistenze limitatrici per il comando di 

condensatori fino a 62kvar @ 400Vca

Salvamotori per la protezione di motori trifasi 

fino a 30kW in due taglie, completi di accessori 

elettrici e meccanici 

Contattori con correnti nominali da 6A a 800A in AC3 @ 400Vca, 9 taglie, 3 e 4 poli, tensione di 

isolamento fino a 1000Vca, secondo IEC 60947-4-1 e UL 508, bobine di comando in CA, in CC e 

in CA/CC

Completi di: contatti ausiliari frontali e laterali, filtri antidisturbi, interblocco meccanico con 

interblocco elettrico, kit di inversione, ritenuta meccanica, coperchio trasparente

Relè termici da 0,1A a 800A in 7 taglie, sigillabili, compensati e sensibili alla mancanza di fase, 

selettore reset automatico/manuale, contatti ausiliari 1NA+1NC, segnalazione di intervento, 

pulsante test
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