CD 106 – Cavi per energia con tensioni nominali U0/U=300/300 V U0/U=300/500 V – Febbraio 2018

I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 300/300 e 300/500 V per la rete di alimentazione
degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di
posa, portate di corrente, comportamento al fuoco e resistenza alle sollecitazioni esterne. Per i
requisiti/riferimenti normativi generali fare riferimento alla scheda CD 104 (Cavi per energia –
Requisiti generali).
I cavi per tensioni nominali con U0/U = 300/300 e 300/500 V sono adatti solo per la posa in tubo,
canale o condotto non interrato e non possono essere usati per posa interrata.



Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U = 300/300 V e 300/500
V - Riferimenti normativi:
-

CEI EN 50525 (serie) (CEI 20-107) Cavi energia con tensione nominale non superiore a
450/750 V (U0/U)

-

IMQ CPT 007* - Cavi elettrici isolati in PVC con o senza schermo sotto guaina di PVC,
non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni con tensione nominale fino a
450/750 V

*IMQ CPT = Capitolato tecnico di prova IMQ

TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI
CAVO:


Cavo standard U0/U = 300/300 V:
FROR 300/300 V Cavo non classificato secondo CPR destinato all’interconnessione di
strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnare digitale
od analogica, dove può essere richiesta un certo grado di protezione
contro l’interferenza elettromagnetica.



Cavo standard U0/U = 300/500 V:
H05VV-F*
Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni ed apparecchi
domestici per servizio ordinario, compresi i locali umidi, utilizzo
all’esterno per periodi temporanei di breve durata
H05RN-F*
Utilizzo in locali domestici, cucine ed uffici, per applicazioni per servizio
ordinario e per l’alimentazione di apparecchi nei quali i cavi sono
sottoposti a deboli sollecitazioni meccaniche

FROR 300/500 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio
mobile e, prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche
per posa fissa non interrata; in particolare sono destinati
all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le
macchine utensili, dove richiesto un certo grado di protezione contro
l’interferenza elettromagnetica.
FROH2R 300/500 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio
mobile e, prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche
per posa fissa non interrata; in particolare sono destinati
all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le
macchine utensili, dove richiesto un certo grado di protezione contro
l’interferenza elettromagnetica.
H05Z-K*
Installazione all’interno di apparecchiature e in apparecchi di
illuminazione in luoghi in cui è richiesto un basso livello di emissione di
fumo e gas corrosivi in caso di incendio
H05V-K*
Installazione all’interno di apparecchi e accessori di illuminazione, adatti
per installazioni in tubazioni montate in superficie o incassate quando
utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando


Cavo con speciale comportamento al fuoco U0/U = 300/500 V:
H05Z1-K*
Installazione fissa protetta all’interno di apparecchiature e in apparecchi
di illuminazione in luoghi in cui è richiesto un basso livello di emissione
di fumo e gas corrosivi in caso di incendio

*La classificazione di reazione al fuoco di questi cavi secondo CPR è attualmente ancora in fase di
elaborazione in ambito CENELEC, pertanto la classe viene dichiarata dal costruttore.
Le tipologie di cavo e le raccomandazioni per l’utilizzo riportate non sono esaustive e devono
essere integrate con quelle presenti nelle Norme di prodotto e con le guide all’uso del CEI CT 20.

Note : _____________________________________________________________

CD 107 – Cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 450/750 V – Febbraio
2018
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 450/750 V per la rete di alimentazione degli
impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa,
portate di corrente, comportamento al fuoco e resistenza alle sollecitazioni esterne. Per i
requisiti/riferimenti normativi generali fare riferimento alla scheda CD 104 (Cavi per energia –
Requisiti generali).
I cavi per tensioni nominali con U0/U = 450/750 sono adatti solo per la posa in tubo, canale o
condotto non interrato e non possono essere usati per posa interrata, eccezion fatta per il cavo
H07RN8-F che è stato appositamente studiato per posa con la presenza di acqua.


Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U = 450/750 V:
-

CEI EN 50525 (serie) Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)

-

CEI 20-38 Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni
nominali U0/U non superiori a 0.6/1 kV

-

CEI 20-39 – Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione
nominale non superiore a 750 V

-

CEI-UNEL 35716 – Cavi per energia isolati con PVC di qualità S17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) – Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili – Tensione nominale U0/U
450/750 V – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3

-

CEI-UNEL 35310 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) – Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili – Tensione
nominale U0/U 450/750 V – Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1

-

IMQ CPT 007* - Cavi elettrici isolati in PVC con o senza schermo sotto guaina di PVC,
non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni con tensione nominale fino a
450/750 V

*IMQ CPT = Capitolato tecnico di prova IMQ

TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI
CAVO:
 Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR:
FS17

Adatto per ambienti con pericolo di incendio. Installazione entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari, ma solo all’interno
di edifici. Installazione fissa entro apparecchi di illuminazione o
apparecchiature di interruzione e di comando. Non adatto per posa
all’esterno. Particolarmente adatti quando installati a fascio.



Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo Regolamento CPR:
FG17

Adatto in ambienti dove è importante la salvaguardia delle persone:
scuole, alberghi, teatri, ospedali, locali di pubblico spettacolo e
intrattenimento. Installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari



Cavo standard U0/U = 450/750 V:
FROR 450/750 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio
mobile e, prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche
per posa fissa non interrata; in particolare sono destinati
all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le
macchine utensili, dove richiesto un certo grado di protezione contro
l’interferenza elettromagnetica.
FROH2R 450/750 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio
mobile e, prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche
per posa fissa non interrata; in particolare sono destinati
all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le
macchine utensili, dove richiesto un certo grado di protezione contro
l’interferenza elettromagnetica.
H07RN8-F
Cavo non classificato secondo CPR e destinato solo ad utilizzo in
officine industriali ed agricole, cantieri di costruzione, per applicazioni
per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e
agricole nei quali i cavi sono sottoposti a sollecitazioni meccaniche
medie. Cavo flessibile resistente all’acqua.
H07V-K*
Installazione in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi
chiusi simili. Adatto per installazione fissa protetta in apparecchiature di
illuminazione e comando con tensioni fino a 1000 V in c.a. compreso o
fino a 750 in c.c. verso terra
H07RN-F*
Utilizzo in officine industriali ed agricole, cantieri di costruzione, per
applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine
industriali e agricole nei quali i cavi sono sottoposti a sollecitazioni
meccaniche medie
H07Z-K*
Installazione all’interno di apparecchiature e in apparecchi di
illuminazione in luoghi in cui è richiesto un basso livello di emissione di
fumo e gas corrosivi in caso di incendio o combustione



Cavo con speciale comportamento al fuoco U0/U = 450/750 V:
H07Z1-K Type 2* Adatti per l’uso quando è necessaria una prestazione speciale in caso di
incendio o quando le condizioni di posa o disposizioni legislative locali
richiedono livelli più elevati per la sicurezza delle persone.
Particolarmente adatti quando installati a fascio

*La classificazione di reazione al fuoco secondo CPR è attualmente ancora in fase in ambito
CENELEC pertanto la classe viene dichiarata dal costruttore.



Cavo ad isolamento minerale U0/U = 450/750 V:
Isolamento Minerale 500V

Isolamento Minerale 750 V

Adatto per cavi energia che devono lavorare ad altissime
temperature visto che tutte le sue componenti sono
inorganiche. Adatto a mantenere in servizio le linee di
alimentazione delle apparecchiature di emergenza anche
durante lo sviluppo di un incendio. Adatto per servizio leggero
Adatto per cavi energia che devono lavorare ad altissime
temperature visto che tutte le sue componenti sono
inorganiche. Adatto a mantenere in servizio le linee di
alimentazione delle apparecchiature di emergenza anche
durante lo sviluppo di un incendio. Adatto per servizio pesante

Le tipologie di cavo e le raccomandazioni per l’utilizzo riportate non sono esaustive e devono
essere integrate con quelle presenti nelle Norme di prodotto e con le guide all’uso del CEI CT 20.

Note : _____________________________________________________________

CD 108 – Cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 kV – Febbraio
2018
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 kV per la rete di alimentazione degli impianti
utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa, portate di
corrente, comportamento al fuoco e resistenza alle sollecitazioni esterne. Per i requisiti/riferimenti
normativi generali fare riferimento alla scheda CD 104 (Cavi per energia – Requisiti generali).
I cavi con guaina per tensioni nominali con U0/U = 0,6/1 kV sono adatti per essere utilizzati per le
installazioni in tubo, canale o condotto non interrato, e anche per la posa interrata.


Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 kV:

-

CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV

-

CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas
tossici e corrosivi

-

CEI 20-45 - Cavi isolati con mescola elastomerica, resistente al fuoco, non propaganti
l’incendio, senza alogeni con tensione nominale U0/U: 0,6 / 1 kV

-

CEI 20-48 – Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV

-

CEI-UNEL 35312 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto
guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori flessibili per
posa fissa – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1

-

CEI-UNEL 35314 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto
guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori rigidi per
posa fissa – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1

-

CEI-UNEL 35316 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma elastomerica di
qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi
multipolari flessibili per posa fissa – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al
fuoco: B2ca-s1a,d1,a1

-

CEI-UNEL 35318 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi unipolari e
multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) –
Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3

-

CEI-UNEL 35318 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma etilenpropilenica ad
alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi
multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) –
Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3

-

CEI-UNEL 35324 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi unipolari
e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) –
Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
-

CEI-UNEL 35328 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma etilenpropilenica ad
alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) – Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o
nastro) – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1

TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI
CAVO:
U0/U = 0.6/1 kV


Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR:
FG16(O)R16 0,6/1 kV

Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o
canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa; adatti per
posa interrata diretta o indiretta
FG16OH1R16 0,6/1 kV Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o
canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa; adatti per
posa interrata diretta o indiretta
FG16OH2R16 0,6/1 kV Per l’alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali
nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale, quando è
richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze
elettromagnetiche. Per installazione fissa all’interno e all’esterno,
su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni,
canalette e sistemi similari



Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo Regolamento CPR:
FG16(O)M16 0,6/1 kV

Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o
canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa
FG16OH1M16 0,6/1 kV Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o
canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa
FG16OH2M16 0,6/1 kV Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o
esterni anche bagnati. Può essere installato su murature e strutture
metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari



Cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 secondo Regolamento CPR:
FG18OM16 0,6/1 kV

FG18OM18 0,6/1 kV



Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in
aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o
sospesa. Nei luoghi nei quali in caso di incendio, le persone
presenti siano esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi ed
acidità e adatti anche per la posa interrata diretta o indiretta. Adatti
per alimentazioni di uscite di sicurezza, segnalatori di allarme,
segnalatori di fumo o gas, scale mobili.
Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in
aria libera , in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o
sospesa. Nei luoghi nei quali in caso d'incendio, le persone presenti
siano esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi ed acidità e
adatti anche per la posa interrata diretta o indiretta

Cavo con caratteristiche di resistenza al fuoco:
FTG10(O)M1 0,6/1 kV

Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o
canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Adatti per
alimentazione di uscite di sicurezza, segnalatori di allarme,
segnalatori di fumi o gas, scale mobili

Le tipologie di cavo e le raccomandazioni per l’utilizzo riportate non sono esaustive e devono
essere integrate con quelle presenti nelle Norme di prodotto e con le guide all’uso del CEI CT 20.

Note : _____________________________________________________________

