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J7MN Interruttori automatici di protezione del motore

J7MN interruttori automatici di protezione motore 
da 0,10 A a 100 A

I salvamotori J7MN proteggono i motori dal sovraccarico termico e dal cortocircuito. 
J7MN può essere equipaggiato con ulteriori contatti ausiliari, spia di intervento 
(allarme), sganciatore per tensione minima e/o sganciatore in derivazione. 
Per garantire la sicurezza durante la manutenzione, tutti i modelli sono bloccabili.
• Correnti nominali di funzionamento di 32 A per il modello a interruttore
• Correnti nominali di funzionamento di 32 A, 63 A e 100 A per il modello a manopola
• Capacità di commutazione di 100 kA/415 V fino a 13 A e di 50 kA/415 V fino a 100 A
• Disponibilità di moduli di collegamento elettrici/meccanici con contattori fino 

a 11 kW
• Tutti i componenti sono dotati della protezione per le dita

Modelli disponibili

Corrente 
nominale 
in A

Compatibile 
con i motori da 
3 ~ 400 V kW

Intervallo di impostazione della corrente Potenza nominale di 
interruzione del cortocircuito 
a 3 ~ 400 V kA

Dimensioni (in mm) 
(A × L × P)

Modello

Sganciatore termico di 
protezione da sovraccarichi A

Sganciatore magnetico 
istantaneo A

0,16 – 0,10– 0,16 2,1 100 98 × 45 × 75 J7MN-3P-E16

0,25 0,06 0,16–0,25 3,3 100 J7MN-3P-E25

0,4 0,09 0,25–0,4 5,2 100 J7MN-3P-E4

0,63 0,18 0,4–0,63 8,2 100 J7MN-3P-E63

1 0,25 0,63–1 13 100 J7MN-3P-1

1,6 0,55 1–1,6 20,8 100 J7MN-3P-1E6

2,5 0,75 1,6–2,5 32,5 100 J7MN-3P-2E5

4 1,5 2,5–4 52 100 J7MN-3P-4

6 2,2 4–6 78 100 J7MN-3P-6

8 3 5–8 104 100 J7MN-3P-8

10 4 6–10 130 50 J7MN-3P-10

13 5,5 9–13 169 50 J7MN-3P-13

17 7,5 11–17 221 20 J7MN-3P-17

22 7,5 14–22 286 15 J7MN-3P-22

26 11 18–26 338 15 J7MN-3P-26

32 15 22–32 416 15 J7MN-3P-32

0,16 – 0,10–0,16 2,1 100 98 × 45 × 100 J7MN-3R-E16

0,25 0,06 0,16–0,25 3,3 100 J7MN-3R-E25

0,4 0,09 0,25–0,4 5,2 100 J7MN-3R-E4

0,63 0,18 0,4–0,63 8,2 100 J7MN-3R-E63

1 0,25 0,63–1 13 100 J7MN-3R-1

1,6 0,55 1–1,6 20,8 100 J7MN-3R-1E6

2,5 0,75 1,6–2,5 32,5 100 J7MN-3R-2E5

4 1,5 2,5–4 52 100 J7MN-3R-4

6 2,2 4–6 78 100 J7MN-3R-6

8 3 5–8 104 100 J7MN-3R-8

10 4 6–10 130 100 J7MN-3R-10

13 5,5 9–13 169 100 J7MN-3R-13

17 7,5 11–17 221 50 J7MN-3R-17

22 7,5 14–22 286 50 J7MN-3R-22

26 11 18–26 338 50 J7MN-3R-26

32 15 22–32 416 50 J7MN-3R-32

26 12,5 18–26 338 50 140 × 55 × 144 J7MN-6R-26

32 15 22–32 416 50 J7MN-6R-32

40 18,5 28–40 520 50 J7MN-6R-40

50 22 34–50 650 50 J7MN-6R-50

63 30 45–63 819 50 J7MN-6R-63

63 30 45–63 819 50 165 × 70 × 171 J7MN-9R-63

75 37 55–75 975 50 J7MN-9R-75

90 45 70–90 1.170 50 J7MN-9R-90

100 – 80–100 1.300 50 J7MN-9R-100
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Accessori

Sistema di barre di collegamento trifase isolato IP20

Caratteristiche Versione Per interruttori automatici Modello

Modulo contatti ausiliari trasversale

Modulo contatti 1 NA + 1 NC Tutti J77MN-11F

2 NA J77MN-20F

2 NC J77MN-02F

Modulo contatti ausiliari per montaggio laterale sinistro (massimo 2 pz. per interruttore automatico)

Modulo contatti (9 mm) 1 NA + 1 NC Tutti J77MN-11S

2 NA J77MN-20S

2 NC J77MN-02S

Interruttore di segnalazione per montaggio laterale sinistro (massimo 1 pz. per interruttore automatico)

Interruttore di segnalazione (18 mm) 1 NA + 1 NC qualsiasi condizione di intervento J7MN-3P/-3R J77MN-TA-11S

J7MN-6R/-9R J77MN-TB-11S

1 NA + 1 NC condizione di intervento per corto circuito – J77MN-T-11S

Sganciatori per tensione minima per montaggio laterale destro (massimo 1 pz. per interruttore automatico)

AC 50 Hz AC 60 Hz

L'interruttore automatico interviene in caso di interruzione 
della tensione impedendo il riavvio accidentale del motore 
dopo il ripristino della tensione (adatto per ARRESTO 
D'EMERGENZA in base allo standard VDE 0113)

24 V 28 V Tutti J77MN-U-24

110... 127 V 120 V J77MN-U-110

220... 230 V 240... 260 V J77MN-U-230

240 V 277 V J77MN-U-240

380... 400 V 440... 460 V J77MN-U-400

415... 440 V 460... 480 V J77MN-U-415

Sganciatori in derivazione per montaggio laterale destro (massimo 1 pz. per interruttore automatico)

AC 50 Hz AC 60 Hz

L'interruttore automatico interviene 
all'eccitazione della bobina di rilascio

24 V 28 V Tutti J77MN-S-24

110... 127 V 120 V J77MN-S-110

220... 230 V 240... 260 V J77MN-S-230

240 V 277 V J77MN-S-240

380... 400 V 440... 460 V J77MN-S-400

415... 440 V 460... 480 V J77MN-S-415

Morsettiera

Morsettiera Fino a 600 in base allo standard UL489 non idonea per moduli 
contatti ausiliari trasversali

J7MN-3R J77MN-TB32

J7MN-9R J77MN-TB100

Caratteristiche Tipo di collegamento Versione Per moduli (MPCB) Modello

Barre di collegamento trifase; 
distanza moduli = 45 mm

Morsettiera Per 2 unità J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-CPM-3-45-2S

Per 3 unità J77MN-CPM-3-45-3S

Per 4 unità J77MN-CPM-3-45-4S

Per 5 unità J77MN-CPM-3-45-5S

Terminale laterale di linea tripolare, 
connessione dall'alto; 
sezione conduttore rigido o semirigido 6–25 mm² 
con manicotto finale da 4–16 mm²

Morsettiera conforme a IEC/EN 60947-1, 
60947-2, 60947-4-1 e VDE 0660

J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-BTC-63-SE

Terminale laterale di linea tripolare, 
connessione dall'alto; 
sezione conduttore rigido o semirigido 6–25 mm² 
con manicotto finale da 4–16 mm²

Morsettiera fino a 600 V conforme a UL 489 J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-BTC-63-SEV

Cappucci per i terminali della barra di collegamento 
non utilizzati

Morsettiera J7MN-3P; J7MN-3R J77MN-TA-63S
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Caratteristiche

Modello J7MN-3P J7MN-3R J7MN-6R J7MN-9R

Numero di poli 3 3 3 3

Corrente nominale massima 
Inmax 
(= corrente di esercizio 
nominale massima Ie)

A 32 32 63 100

Temperatura ambiente Stoccaggio/trasporto –50… +80°C

Funzionamento –20… +60°C

Tensione nominale 
di funzionamento Ue

V 690

Frequenza nominale Hz 50/60

Tensione nominale 
di isolamento Ui

V 690

Tensione nominale di 
resistenza agli impulsi Uimp

kV 6

Categoria d'impiego IEC 60 947-2 
(interruttore automatico)

A

IEC 60 947-4-1 
(avviatore motore)

AC-3

Classe In conformità alla norma 
IEC 60 947-4-1

10

Grado di protezione In conformità alla norma 
IEC 60 529

IP20 IP20 IP20 IP20

Sensibilità alla mancanza 
di fase

In conformità alla norma 
IEC 60 947-4-1

Sì

Protezione antideflagrazione In conformità alla direttiva CE 
94191EC

Sì

Caratteristiche dell'isolatore In conformità alla norma 
IEC 60 947-3

Sì

Caratteristiche degli 
interruttori di arresto 
di emergenza e principale

In conformità alla norma 
IEC 60-204-1 (VDE113)

Sì

Isolamento di protezione tra 
i circuiti principale e ausiliario 
conforme allo standard DIN 
VDE 0106 Parte 101

Fino a 400 V + 10% Sì

Fino a 415 V + 5% Sì

Vita meccanica Cicli di funzionamento 100.000 100.000 50.000 50.000

Vita elettrica 100.000 100.000 25.000 25.000

Frequenza di funzionamento 
massima in un'ora 
(avviamenti motore)

1/h 25 25 25 25
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