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ITALIAN DEVICE

 
Prodotto fabbricato in Italia, in particolare la progettazione, l’assemblaggio, le misure e il collaudo                    

              PROTEZIONE EXTRATENSIONI PER STRINGHE FV               MV3       
 

Le stringa fotovoltaiche insieme alle strutture metalliche di sostegno e ai cavi elettrici di energia 
costituiscono  purtroppo un elemento di captazione dei fulmini sia diretti che secondari e un veicolo di 
propagazione delle extratensioni generate verso le apparecchiature dell’impianto,  sottoposte a guasti 
anche di notevole entità . Il valore delle extratensioni non è facilmente prevedibile e quantificabile se non 
statisticamente, per cui risulta difficile e improbabile dimensionare un livello di protezione che dia la 
certezza di una immunità  a questa causa di avaria e disservizio. E’ possibile comunque stabilire valori di 
protezione che, secondo la statistica e la mappatura dei fulmini, tenendo presente anche il rapporto 
prezzo-prestazioni, diano una buona probabilità di sicurezza e protezione.  A tal proposito le normative 
vigenti indicano nella Classe 2 quei dispositivi di protezione intermedia fra la Classe1 e la Classe 3 in 
grado di  ridurre drasticamente le estratensioni e di assorbire o attenuare le extracorrenti che ne derivano, 
per il tempo di durata della scarica.   
Tali protezioni vengono comunemente chiamate ‘scaricatori’ o ‘SPD’ e utilizzano 2 o 3 varistori connessi  fra i poli positivo, negativo e terra 
delle stringhe. Gli scaricatori di extratensioni a varistori assolvono egregiamente alla loro funzione, ma sono sottoposti nel tempo al degrado 
delle loro caratteristiche molecolari, fino alla rottura se sottoposti a scariche intense. La rottura può essere di tipo ‘corto circuito’ o ‘circuito 
aperto’ e non è diagnosticabile con certezza dai sistemi di telesegnalazione, come pure il degrado. Necessitano pertanto di essere sostituiti 
periodicamente, anche se apparentemente in buono  stato, almeno annualmente, al fine di mantenere sempre efficiente la protezione stessa.                                                                           
Allo stato dell’arte questi sono i pregi e i  limiti delle protezioni  alle extratensioni utilizzanti i varistori.  
 
La protezione MV3 ha le caratteristiche che rispondono ai requisiti della Classe 2 in quanto è in grado di shuntare fino a 40kA con 
caratteristica temporale 8/20uS. 
MV3 è costituito da una terna di varistori connessi a stella (o a Y) sulle linee di uscita delle stringhe o del parallelo stringhe, con fusibili termici 
per disconnettere i varistori a fronte di una scarica distruttiva che potrebbe mettere in corto circuito la stringa. 
La protezione MV3 è un dispositivo a basso costo grazie alla tipologia di costruzione. Si installa facilmente occupando poco spazio 
ed è facilmente sostituibile in caso di danneggiamento dovuto a scariche elettriche o in caso di manutenzione periodica. 
 
 
 CARATTERISTICHE ELETTRICHE E COSTRUTTIVE 
Caratteristica di protezione extratensioni e extracorrenti                                               1000Vcc   8-20uS 40kA 
Terna di scaricatori connessi a Y fra i poli positivo, negativo e terra 
Disgiunzione termica a fronte di intervento distruttivo 
Temperatura di esercizio                                                                                                                      -40 +80°C 
Dimensioni/peso                                                                                                                      34x43x40mm/50g 
Grado di protezione                                                                                                                                      IP00 
 
 
NORMATIVE 
- CEI 82-25, IEC 60364-7-712  impianti fotovoltaici connessi in rete  
- CEI 64-8 impianti elettrici non superiori a 1000Vcc 
- CEI 23-51 limiti di sovratemperatura 
- IEC 60947-3 dispositivi di sezionamento 
- CEI EN 61000 compatibilità elettromagnetica per immunità ed emissione disturbi EMC 
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