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termoindurenti (DMClBMC).
Il processo produttivo è più
lungo di quello dei termo-
plastici, le percentuali di
scarto generalmente sono
superiori e i materiali non
possonoessere riciclati per
fusione. I ricercatori dell'ER-
DA(Electrical Research 8:
Development Association),
cooperativa di ricerca in
India, affermano che le
camere di estinzione dell'ar-
co stampate a iniezione con
termoplastici come la
poliammide 46 autoestin-
guente di classe UL94V-Q
priva di alogeni Stanyl di
DSMsono in grado di resi-
stere agli stress elettrici e
termomeccanici che si svi-
luppano durante i corto cir-
cuiti negli MCCBcon potere
di interruzione fino a 25 kA
o superiore. La resina spri-
giona gas in presenza delle
temperature elevate e delle
radiazioni UV del plasma
generato dall'arco, contri-
buendo ulteriormente al
rapido raffreddamento
dell'arco, riducendo la car-
bonizzazione e la corrosione
da contatto.

A LONG ELECTRIC
LlFE
An are ehute preserve the
integrity ot the contaets to
increase the serviee life of
the MCCBs(molded case
circuit breakers); until now,
are ehutes have been made
in thermoset eomposites
(DMC/BMC). The production
proeess is longer than with
thermoplasties, reject rates
are generally higher, and
the materials eannot be
melt-reeycled. Researehat
ERDA(Eleetrical ResearehEt
Development Associatian) a
cooperative researeh insti-

tution in India, affirmed
that are ehutes injection
molded in thermoplastics
sueh as baiogen-free UL94
V-Oflame retardant Stanyl
polyamide 46 by DSMcould
easily withstand the ther-
mo-tnecnnicai and eleetrical
stresses developed during
short-circuit in MCCBswith
breaking eapacities up to 25
kA or higher. This resin
emits gases when exposed
to high temperature and UV
radiation from the plasma

generated by the are, thus
providing extra help in rapid
cooiing of the are, reducing
carbonization and contact
pitting.

CALORE
CON APPOGGIO

Progettato da James Di
Marco, Shelf combina le
competenze di Caleido nelle
tecnologie e le soluzioni per
caloriferi con le qualità fun-
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zionali ed estetiche del
materiale per superfici solide
DuPont Coriano Linee pure ed
essenziali coniugano armo-
niosamente la struttura in
acciaio e le mensole in
Coriano Eclettico e minimale,
Shelf è disponibile nella tra-
dizionale versione a parete o
come elemento divisorio
nella configurazione a ban-
diera, ideale per ambienti di
grandi dimensioni. Grazie
all'ottima conducibilità del
Corian, gli elementi trasmet-
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