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Cavo bus per Home and Building Automation certificato secondo CPR 305/2011 con CLASSE B2ca. Costituito da quattro conduttori 

di sezione 0,5mm2 intrecciati e schermati, adatto anche per la posa promiscua con cavi a tensione di rete secondo CEI UNEL 36762 

C-4 (Uo=400V). I quattro conduttori hanno colorazione diversa al fine di facilitarne l’identificazione secondo l’uso preposto: conduttore 

Rosso per il [+] dell’alimentazione, conduttore Nero per il [-] dell’alimentazione, conduttore Verde per il [+] oppure [A] del segnale bus 

e conduttore Grigio per il [-] oppure [B] del segnale bus.      

Caratteristiche tecniche 

 Conduttore:       Rame rosso elettrolit. flessibile VDE 0295 – IEC 60228 cl. 5  
       Sezione 0,5 mm2 (16 x 0,2 mm) 
 

 Isolante:      LSZH FR Mescola senza alogeni ritardante la fiamma 
       Diametro conduttore 2,1 mm ±0,05 mm 
 

 Riunitura conduttori:      Senso “Z” passo 60mm 
 

 Schermatura globale:      Nastro PET 12 μm H 20 mm cop. 110% 
       Rame stagnato elettrolitico sez. 0,25 mm2 (8 x 0,193 mm) 
       Nastro Al/PET 9/12 μm H 22 mm cop. 110% 
 

 Guaina esterna:      LSZH FR Mescola senza alogeni ritardante la fiamma 
       Durezza Shore A 
       Esente da Piombo e da sostanze SVHC 
       Spessore 0,8 mm 
       Ø esterno 7,1 mm ±0,3 mm 
 

 Reazione al fuoco:      B2ca, S1a, d0, a1 (classe EN 50575, metodo EN 60332-1-2) 
 

 Temperatura e Umidità Relativa di riferimento:   25°C UR 65% 
 

 Campo Temperatura Ambiente di Funzionamento:  da -10°C a +70°C 
 

 Temperatura max in corto circuito:    160 °C 

Caratteristiche elettriche 

 Resistenza elettrica 0,5 mm2     ≤ 41 Ω / km 
 Tensione nominale      450 / 750 V 
 Resistenza d’isolamento    ≥ 100 MΩ / km 
 Tensione di prova anima/anima   2000 V~ per 5 min 
 Tensione di prova anima/schermo   1000 V~ per 1 min 
 Capacità anima/anima    < 100 nF / km a 1 kHz 
 Capacità anima/schermo    < 180 nF / km a 1 kHz 
 Induttanza      < 900 μH / km a 1 kHz 
 Massa      65 kg 

Conformità normativa 

 EN 50575:2014  Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione 
soggetti    a prescrizioni di resistenza all'incendio. 

 EN 50363  Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione. 

 EN 60228  Conduttori per cavi isolati. 

 UNI EN 13501-6 Fire Classification of Construction Products And Building Elements Part 6: Classification Using Data From 
   Reaction To Fire Tests On Electric Cables. 

 CEI UNEL 36762 Identificazioni e prove da utilizzare per cavi per sistemi di categoria 0 in relazione alla coesistenza in 
   condutture contenenti cavi per sistemi di I categoria. 

 CEI 20-22/2  Prove d’incendio su cavi elettrici. Parte 2: Prova di non propagazione dell’incendio. 

 CPR 305/201 Regolamento UE. 

Impiego 

 Idoneo per posa all’interno in ambienti bagnati ed all’esterno anche interrato in tubazioni. 
 Idoneo per posa fissa anche su muratura e strutture metalliche in aria libera, su passerelle, canalette o tubazioni. 
 
 

 

 

 Attenzione: Il cavo NON può essere utilizzato direttamente interrato. Per tale uso deve essere inserito in apposita tubazione. 
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Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emesso, in data 1° settembre2016, la Norma CEI UNEL 35016 che fissa, sulla 

base delle prescrizioni normative installative CENELEC e CEI, le quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici 

in relazione al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE305/2011), che consentono di rispettare le prescrizioni 

installative della Norma CEI 64-8. 

La norma CEI UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati con 

conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti negli edifici e opere di ingegneria civile con lo scopo di 

supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione. 
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