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MEDIA TENSIONE

GIUNTI AUTORESTRINGENTI 
UNIPOLARI
Giunti monoblocco per cavi estrusi fino a 18/30 kV (Um 36 kV).
Adatti ad applicazioni da esterno, interrate ed anche sommerse, sono molto 
compatti e completi di tutti i componenti. Ogni kit comprende un giunto unipolare. 
I componenti del giunto sono predilatati su un supporto a spirale, estremamente 
facile da estrarre per un'installazione rapida e sicura. I giunti per la tensione 30 kV 
(Umax 36 kV) sono del tipo monoblocco, con un corpo pre-assemblato costituito 
da un manicotto elastomerico, recante all'interno gli elettrodi deflettori laterali e 
l'elettrodo centrale (gabbia di Faraday), su cui sono già riportati lo schermo metallico 
per la continuità della schermatura dei cavi, e la guaina di protezione esterna.

AUTORESTRINGENTI

Prestazioni elettriche: 
CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD 629-1

CAMPI APPLICATIVI
Per cavi unipolari tipo:

Estruso fili 

Estruso nastri
Per tensioni da 6/10 kV (Umax 12 kV)  
a 18/30 kV (Umax 36 kV)

TEMPERATURE

105°C 
Temperatura di esercizio

140°C 
Temperatura MAX di sovraccarico

300°C 
Temperatura di corto circuito

 VANTAGGI 

• Rapidità d’installazione a vantaggio dei costi di manodopera
• Elevata affidabilità e sicurezza per l’operatore
• Installazione senza apporto di calore e senza attrezzi
• Ingombro del giunto e dimensioni della buca ridotti
• Possibilità di errore ridotta al minimo

Per cavi RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO

Umax
Ø

sull'isolante
Ø

sulla guaina
Sezione

conduttore L
Prodotto Cod.Art.  (kV) (mm) esterna (mm) (mm2) (mm)

JMAUTO 20/95-1 JM-2095-1-AUTO

12

70 - 150 550

JMAUTO 20/240-1 JM-20240-1-AUTO 185 - 400 600

JMAUTO 20/400-1 JM-20400-1-AUTO 400 - 630 600

JMAUTO 20/95-1 JM-2095-1-AUTO

17,5

50 - 150 550

JMAUTO 20/240-1 JM-20240-1-AUTO 150 - 300 600

JMAUTO 20/400-1 JM-20400-1-AUTO 400 - 500 600

JMAUTO 20/95-1 JM-2095-1-AUTO

24

25 - 95 550

JMAUTO 20/240-1 JM-20240-1-AUTO 120 - 240 600

JMAUTO 20/400-1 JM-20400-1-AUTO

17 - 23 26 - 33 

22 - 32 33 - 39 

32 - 36 42 - 48 

17 - 23 26 - 33 

22 - 32 33 - 39 

32 - 36 42 - 48 

17 - 23 26 - 33 

22 - 32 33 - 39 

32 - 36 42 - 48 300 - 400 600

JMAUTO 30/95-1 JMAUTO 30/95-1
36

25 - 29 31,2 - 38,3 50 - 95 750

JMAUTO 30/185-1 JMAUTO 30/185-1 27 - 31 33,4 - 42 120 - 185    750

Umax
Ø

sull'isolante
Ø

sulla guaina
Sezione

conduttore L
Prodotto Cod.Art.  (kV) (mm) esterna (mm) (mm2) (mm)

JMAUTO 20/95-1 JM-2095-1-AUTO

 24

25 - 120 550 

JMAUTO 20/240-1 JM-20240-1-AUTO 120 - 300 600 

JMAUTO 20/400-1 JM-20400-1-AUTO

17 - 23 26 - 33 

22 - 32 33 - 39 

32 - 36 42 - 48 300 - 500 600

L

Per cavi 
(A)RG16H1R12 e (A)RG7H1R spessore isolante PIENO
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Per cavi CPR RG26H1M16 12/20 kV (Umax 24 kV)

Giunti autorestringenti unipolari  
(Umax 24 kV)

Per cavi CPR RG26H1M16 18/30 kV (Umax 36 kV)

Sequenza di installazione

4

Il giunto è terminato e può essere messo 
subito in esercizio

Il corpo del giunto porta 
integrato lo schermo  
e la guaina esterna.

Il giunto è calzato  
sul cavo connesso.

1 2 3

Posizionato al centro della connes-
sione e fatto collassare sul cavo 
rimuovendo il supporto interno.

Giunti autorestringenti unipolari monoblocco
(Umax 36 kV)

Gli accessori per cavi a norma CPR 
tipo RG26H1M16 sono adatti per

  Cavi con conduttori di rame

  Guina termoplastica speciale

  Schermo a fili di rame rosso

  Isolante in gomma ad alto modulo

Tensione
nominale
Umax (kV)

Ø
sull'isolante

(mm)

Ø
sulla guaina

esterna (mm)

Sezione
conduttore

(mm2)
L

(mm)
Prodotto
Cod.Art.

JMAUTO 20/95-1
JM-2095-1-AUTO 24

17 26 25

550

17 27 35

18 28 50

19 29 70

20,6 30 95

JMAUTO 20/240-1
JM-20240-1-AUTO 24

22 32 120

60023,7 34 10

25 36 185

JMAUTO 20/400-1
JM-20400-1-AUTO 24

27,8 39 240
600

30,8 43 300

Tensione
nominale
Umax (kV)

Ø
sull'isolante

(mm)

Ø
sulla guaina

esterna (mm)

Sezione
conduttore

(mm2)
L

(mm)
Prodotto
Cod.Art.

JMAUTO 30 / 95-1
JMAUTO 30/95-1 36

25,6 32 35

75025 35 50

25 36 70

JMAUTO 30 / 185-1
JMAUTO 30/185-1 36

26 37 95

750
27 38 120

28,5 39 150

29,5 41 185

L

L



162

MEDIA TENSIONE

AUTORESTRINGENTI

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 12/20 KV 
ISTRUZIONE TIPICA

GIUNTO AUTORETRAIBILE PER CAVO UNIPOLARE
JMAUTO 20/XX-1

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllare che la confezione da utilizzare 
sia adatta per il tipo di cavo.

È possibile che alcuni componenti o procedure di installazione 
siano stati migliorati dal vostro ultimo utilizzo del prodotto.

Leggere e seguire attentamente le seguenti fasi illustrate 
nelle presenti istruzioni per il montaggio.

ISTRUZIONI GENERALI

Pulire e sgrassare tutte le parti che verranno in contatto con i componenti 
dell'accessorio.

Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Assicurarsi che le guaine si restringano uniformemente.

Le guaine, a restringimento ultimato, devono presentare una superficie liscia 
e priva di grinze e i contorni delle parti ricoperte devono apparire ben definiti.

Predisporre il cavo nella posizione definitiva prima di procedere con la pre-
parazione del terminale.

PREPARAZIONE DEL CAVO

Sovrapporre i due cavi da giuntare di 200 mm, e segnare al centro del sormonto 
una linea di riferimento.

Tagliare i 2 cavi sulla linea di riferimento 
ed eliminare le parti eccedenti.

2

2

3

1

1

1

2

3

4

5

200 mm

Linea di riferimento
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1a) CAVI SCHERMATI A FILI DI RAME

Asportare la guaina esterna dei due cavi 
per una lunghezza A in tabella. Pulire e 
sgrassare la guaina esterna per circa 1 m 
per parte con un idoneo solvente.

1

Rimuovere dalle anime scoperte even-
tuali nastrature ed il nastro equalizzatore 
di rame.

Rivoltare sulle guaine i fili dello scher-
mo, in modo uniforme, senza tagliarli. 
Fermarli sulla guaina con qualche giro 
di nastro PVC.

3

Praticare, con tela smeriglio fine e per 
5 mm, un leggero smusso all'estremi-
tà degli strati semiconduttivi esterni, in 
modo da eliminare del tutto il gradino 
tra semiconduttivo e isolante.

6

Applicare su ogni guaina esterna dei cavi, 
per 30 mm, il nastro di rame adesivo, a 
partire dalla linea di taglio.

2

Rimuovere lo strato semiconduttivo 
esterno da entrambe le teste fino a 50 
mm dal taglio guaina esterna del cavo.

ATTENZIONE: non danneggiare o in-
cidere l'isolante in questa operazione!

5

Asportare l'isolante da ogni conduttore 
per una lunghezza pari a metà connet-
tore + 2mm.
ATTENZIONE: non incidere l'isolante!

Pulire e sgrassare l'isolante dei cavi con 
idoneo solvente.

7

4

8

Sezione conduttore (mm2) 25 - 95 120 - 240 300 - 400

A 210 mm 215 mm 230 mm

1/2 lunghezza connettore + 2 mm

5 5

A A

30 mm

50 mm 50 mm

30 mm
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1b) CAVI SCHERMATI A NASTRI

Praticare, con tela smeriglio fine e per 
5 mm, un leggero smusso all'estremi-
tà degli strati semiconduttivi esterni, in 
modo da eliminare del tutto il gradino 
tra semiconduttivo e isolante.

3

Rimuovere lo schermo a nastri di rame 
fino a 25 mm dal taglio di guaina del cavo.

Rimuovere lo strato semiconduttivo 
esterno da entrambe le teste fino a 60 
mm dal taglio guaina.

ATTENZIONE: non danneggiare o in-
cidere l'isolante in questa operazione!

2

5

6

Asportare l'isolante da ogni conduttore 
per una lunghezza pari a metà connet-
tore + 2mm.

ATTENZIONE: non incidere l'isolante!

Pulire e sgrassare l'isolante dei cavi con 
idoneo solvente.

4

Sezione conduttore (mm2) 25 - 95 120 - 240 300 - 400

A 220 mm 225 mm 240 mm

1/2 lunghezza connettore + 2 mm

25 mm 25 mm

A A

60 mm 60 mm

Asportare la guaina esterna dei due cavi 
per una lunghezza A in tabella. Pulire e 
sgrassare la guaina esterna per circa 1 m 
per parte con un idoneo solvente.

1

5 5
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2) COMPLETAMENTO DELLA GIUNZIONE

Per preparare all'installazione il corpo del 
giunto espanso e la guaina esterna, pure 
espansa, porre in trazione l'estremità del-
le spirali ruotandole leggermente senza 
svolgerle, in modo che il tratto di spirale 
che resta all'interno della guaina si ponga 
in posizione diritta, longitudinalmente
parallela all'asse del cavo.

Infilare, prima di connettere i conduttori, 
il corpo del giunto e la guaina esterna 
espansi e la treccia tubolare di rame sulle 
teste del cavo!

Il corpo espanso del giunto va infilato su 
una testa del cavo con l'estremità della 
spirale verso il connettore; la guaina 
di protezione esterna del cavo, pure 
espansa, va posizionata sull'altra testa 
del cavo con l'estremità della spiralina 
in senso opposto alla precedente. La 
treccia tubolare va posizionata sulla te-
sta del cavo con la guaina di protezione 
esterna, all'interno della stessa.

Procedere alla connessione dei condut-
tori con idoneo connettore. Eliminare 
qualsiasi bava e pulire il connettore in-
stallato.

Pulire e sgrassare con idoneo solvente 
l'isolante dei cavi.

Applicare sul connettore installato e 
sui conduttori scoperti a lato il nastro 
semiconduttivo a corredo, a livello dell'i-
solante. Applicarle il nastro con tiro tale 
da ridurne la larghezza a metà, e con 
sormonto del 50%.

Nel caso in cui il connettore avesse un 
diametro pari o superiore a quello dell'i-
solante dei cavi, limitare la nastratura se-
miconduttiva alla sola zona tra isolante 
e connettore. Compattare le estremità 
della parte nastrata pressando a mano.

1

2

3

4

5

Guaina esterna espansa

Tubolare di rame

Corpo espanso del giunto

Nastro semiconduttore

Spirale

Posizionare la guaina espansa sul cavo

Allineare il tratto iniziale della spirale

Si raccomanda la pulizia dei cavi e dei componenti del giunto!
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Marcare un segno sul semiconduttivo 
esterno dei cavi rispettivamente a:

30 ± 5 mm dalla linea di taglio della 
guaina esterna del cavo per i cavi con 
schermo a fili di rame.

40 ± 5 mm dalla linea di taglio della 
guaina esterna del cavo per i cavi con 
schermo a nastri di rame.

Le dimensioni di B non potranno ecce-
dere i valori della tabella a fianco.

Pulire e sgrassare accuratamente l'iso-
lante dei cavi.
Applicare sull'isolante dei cavi e sulla 
nastratura semiconduttiva preceden-
temente applicata uno strato uniforme 
del grasso siliconico a corredo. Spalmarlo 
utilizzando i guanti monouso.

Mantenendo in trazione il tratto di spi-
rale dal corpo espanso del giunto, senza 
svolgerlo, centrarlo sul giunto, posizio-
nandone il bordo opposto all'estremità 
della spiralina in corrispondenza della 
marcatura sul semiconduttivo del cavo.

Tenendo il corpo del giunto in posizio-
ne con una mano, svolgere con l'altra 
mano la spirale estraendola dal corpo 
del giunto, in modo che il corpo del 
giunto collassi sulle anime del cavo. Solo
ad inizio svolgimento è ancora possibile 
apportare piccole variazioni di posizio-
ne. Proseguire l'applicazione della guai-
na. Estrarre completamente la spirale.
Alla fine dell'applicazione aggiustare 
la posizione del giunto in modo che 
sormonti i semiconduttivi esterni dei 
cavi fino alle linee di marcatura.

ATTENZIONE che la spirale non si av-
volga attorno al cavo! Pulire l'eventuale 
grasso fuoriuscito.

7

8

9

Sezione conduttore (mm2) 25 - 95 120 - 240 300 - 400

B 185 mm 190 mm 205 mm

30 ± 5 mm

B

B

B

B

30 ± 5 mm

40 ± 5 mm 40 ± 5 mm

6

Grasso siliconico

Corpo del giuntoSegno di riferimento
sul semiconduttivo
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3a) CAVI SCHERMATI A FILI DI RAME

3b) CAVI SCHERMATI A NASTRI

Livellare con il mastice a corredo lo spazio 
tra la guaina appena ristretta e le guai-
ne del cavo, ed estendere la nastratura 
sigillante per almeno 30 mm sui bordi del 
corpo del giunto. Applicare il nastro con 
trazione.

Centrare sull'area di giunzione la treccia 
tubolare di continuità degli schermi.

Fissarla in posizione con alcuni giri di 
nastro di PVC adesivo.

1

A partire da 20 mm dalle guaine dei cavi 
iniziare a nastrare il nastro mastice sigillante, 
applicandolo con trazione, e risalire per al-
meno 30 mm sui bordi del corpo del giun-
to. Centrare quindi sull'area di giunzione la 
treccia tubolare di continuità degli schermi.

Fissarla in posizione con alcuni giri di 
nastro di PVC adesivo.

1

2

Iniziare ad avvolgere la molla a rotolo esat-
tamente in corrispondenza dello schermo 
a nastri scoperto del cavo, da entrambi i 
lati del giunto, in modo che la treccia tubo-
lare tocchi assolutamente lo schermo del 
cavo da ambo le parti e ne sia connessa. 
Dopo aver svolto il primo giro della molla 
a rotolo, rivoltare l'estremità della treccia 
tubolare verso il giunto. Terminare di svol-
gere completamente la molla a rotolo.

3

Svolgere su entrambi i lati del giunto un 
giro della molla a rotolo in dotazione sulla 
treccia tubolare appena posizionata, in cor-
rispondenza delle nastrature di rame ade-
sivo applicate sulla guaina esterna dei cavi.

4

Nel caso di schermo a fili di rame, dopo 
aver svolto il primo giro della molla a 
rotolo, rivoltare l'estremità della treccia 
tubolare verso il giunto e ripiegare i fili 
verso il centro giunto, distribuendoli uni-
formemente sulla circonferenza. Termi-
nare di svolgere completamente la molla
a rotolo. Tagliare le eccedenze dei fili.

5

3

2

30 mm

30 mm 30 mm

30 mm

Nastratura mastice sigillante

Nastro sigillante

Giri nastro PVCMolla a 
rotolo

Molla a 
rotolo

20 mm 20 mm
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4) PROSECUZIONE DELLA GIUNZIONE

Applicare una nastratura di mastice sigil-
lante sulle molle a rotolo, con sormonto 
del 50%, ricoprendo anche la guaina del 
cavo per 10 mm per parte. Partire dal 
nastro di rame adesivo e coprire i fili dello 
schermo, livellando le estremità della 
giunzione.

Ricoprire il nastro mastice sigillante con 
una passata del nastro PVC a corredo.

Pulire e sgrassare la guaina esterna del 
cavo adiacente al giunto, e segnare da 
un lato un riferimento a 15 mm dal bor-
do della nastratura in PVC.

Mantenendo in trazione il tratto di spi-
rale dalla guaina espansa di protezio-
ne esterna, senza svolgerlo, centrare 
la guaina sul giunto, posizionandone 
il bordo in corrispondenza del segno 
fatto sulla guaina esterna.

Tenendo la guaina in posizione con una 
mano, col bordo sul riferimento riporta-
to sulla guaina esterna del cavo, svolge-
re con l'altra mano la spirale estraendola 
dalla guaina, in modo che collassi sulle 
anime del cavo. Solo ad inizio svolgi-
mento è ancora possibile apportare pic-
cole variazioni di posizione. Proseguire 
l'applicazione della guaina.

ATTENZIONE che la spirale non si av-
volga attorno al cavo!

Estrarre completamente la spirale dalla 
guaina.

1

Terminazione completata. L'accessorio può essere immediatamente messo in tensione.

Non disperdere nell'ambiente il materiale di carico.

Mastice Mastice

Nastro PVC sul masticeNastro PVC sul mastice 2

3

4

5

6

15 mm
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DETTAGLIO TEST PER MEDIA TENSIONE 
PER TERMINALI E GIUNTI FINO A 36 KV.

PROVE MODALITÀ DI PROVA
(TENSIONI IN kV)

TENSIONE MASSIMA PER CAVO UM (kV) RISULTATI

7,2 12 17,5 24 36

CORRENTE ALTERNATA 
FREQUENZA INDUSTRIALE

a) 1 min. (a secco) 27 35 45 55 75

Né perforazione
né scaricheb) 1 min. (sotto pioggia) 27 35 45 55 75

c) 4 h 14 24 36 48 73

SCARICHE PARZIALI PE, XLPE, EPR, PVC 
(tensioni in kV)

4,5 7,5 10,9 15 22,5 < 3 pC

7,2 12 17,5 24 - < 20 pC

IMPULSO

a)  10 positivi 10 negativi 1,2/50 µ s 
(tensioni in kV) 60 75 95 125 170

Né perforazione
né scariche

b)  10 positivi 10 negativi 1,2/50 µ s 
(tensioni in kV) 70 95 110 150 200

CICLI TERMICI CON  
TENSIONE APPLICATA

a)  63 cicli di 5 h. di riscaldamento, 
3 h. di raffreddamento in aria - - - - -

b)  63 cicli di 5 h. di riscaldamento, 
3 h. di raffreddamento in acqua 
(1m di battente)

- - - - -

Cavo estruso e cavo carta miscela 
non migrante 9 15 22 30 45

Né perforazione
né scariche

Cavo carta miscela migrante 6,5 11 15 22 32

TEST DI CORTO 
CIRCUITO TERMICO

a)  corto circuito di 1s f/f  
alla temperatura massima  
prevista per il cavo

- - - - -
Nessun 
danneggiamento 
visibileb)  corto circuito di 1s f/t  

alla temperatura massima  
prevista per il cavo

- - - - -

CORRENTE CONTINUA 30 min. 28 48 72 96 144 Né perforazione
né scariche

 TEST DI UMIDITÀ CON 
TENSIONE APPLICATA

a) 100 h. in aria satura 4,5 7,5 10,9 15 22,5 Né perforazione
né scariche 
né carbonizzazione 
visibile né erosioneb) 1000 h. in aria satura 4,5 7,5 10,9 15 22,5

 TEST DI CORTO 
CIRCUITO DINAMICO

63 kA - Standard - - - - - Nessun 
danneggiamento 
visibile125 kA - Alta Corrente - - - - -

IMPATTO
Caduta da un’altezza di 2 m 
di un peso di 4 Kg per 6 volte 
(solo giunti armati)

- - - - -

 NEBBIA SALINA CON  
TENSIONE APPLICATA

1h. salinità di tenuta 
224 kg/m3 (tensioni in kV) 4,5 7,5 10,9 15 22,5 Nessuna scarica

SEQUENZA DELLE PROVE
Terminazioni per interno 1a,2,3a, 4a,2,5, 4a, 1c, 3a,6,7a, 8 
Terminazioni per esterno 1b, 2, 3b, 4a,2, 5,4a, 2, 1c,3b, 6,7b, 8, 10 
Giunti 9, 1a,2,3b,4a,2,5, 4b,2,5, 4b,2,1c,3b, 6,8




