
Il REB 45 èè un Economizzatore Energetico 380V
trifase + neutro che offre una soluzione
semplice per il risparmio energetico. Questo
prodotto può essere utilizzato solo per ottenere
il max del risparmio energetico del carico
induttivo.
L'effetto del risparmio energetico è legato alla
modalità di connessione di linea e al carico
sottoposto.
In generale, il risultato del max risparmio
energetico si ottiene quando la linea carica al
max della potenza consentita Reb 45

Principio di funzionamento
L'elettricità è soggetta a numerose fluttuazioni e
perdite di potenza-energia, queste portano a picchi
di elettricità sui nostri dispositivi elettronici che a
loro volta creano ARMONICHE.
E bene sapere che una parte dell'elettricità che ci
viene fornita viene fatturata ma non viene
consumata o sfruttata  pagando molto anche se
non dovuto
Il nostro Economizzatore aiuta a ridurre i costi
sopra indicati, controllando e migliorando il fattore
di potenza dei tuoi elettrodomestici. Ciò si ottiene
mediante apparato appositamente progettato.
Questi Apparati avanzati oltre che elimanre
Armoniche stabilizzano anche la corrente elettrica
all'interno di un carico induttivo.

Area applicabile

Aree commerciali e industriali con
carico induttivo trifase

caratteristiche del prodotto
 Può essere utilizzato per carichi induttivi.

 Aumenta la durata del motore e dell'ap
parecchio

 Riduce le armoniche e le sovratensioni

sistema elettrico

 Rende efficienti le macchine in funzione

riducendo un'induttanza al carico

cariche elettriche sulla macchina, attraverso
il miglioramento del rifasamento stesso.

 Protezione da sovracorrente

REB 45
3 phase + neutral power saver



Range: Per Fabriche, Negozi,.... che usano la 380V

Rated Voltage 380V+/-10%, 50HZ / 60 HZ

Gestice la migliore Potenza
Nominale in ingresso tra :  30- 45kW
Working Temperature -15 degrees to 50 degrees

Protezione tipica per : temporali elettrici, attività di illuminazione e circuito di picco di utenze elettriche

Interruttore da installare 20-25A

Weight 2.5KG

Size 16*18*12(Cm)

Warranty: TWO year

Factory name Joinwe Technology Co.,Ltd.

Factory authorized import name

Web  Site

Noiuniti di Piermartiri Giancarlo

www.noiuniti.it

Reb 45 power saver

Specifiche


