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SERIE LEGGERA

Il Cavo ad Isolamento Minerale – serie leggera (300/500 V) - è la soluzione ideale per 
l’esecuzione di impianti elettrici, a vista, in luoghi di pregio, specialmente negli interni in 
virtù delle sue ridotte dimensioni nonché della sua estrema facilità di posa e flessibilità.
La guaina esterna in rame, costruttivamente idonea ad agire come conduttore di 
protezione, conferisce al cavo sia un pregiato aspetto estetico che una strutturale 
resistenza meccanica a sollecitazioni quali piegamenti, impatti e schiacciamenti.
L’utilizzo dei relativi accessori in rame e ottone, creati da KME per il fissaggio e la 
terminazione, rende MICO® non solo un cavo bensì un sistema completo di posa.
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SERIE PESANTE

L’incremento della tensione nominale (450/750 V), dovuto ad un maggiore spessore della 
guaina esterna e dell’isolante minerale, conferisce al Cavo ad Isolamento Minerale – 
serie pesante - una particolare idoneità alla posa in ambienti esterni (o comunque molto 
severi in termini di umidità) ed a portata di tocco.
L’ampia gamma costruttiva, comparabile ai cavi energia tradizionali, permette l’impiego 
dei cavi della serie H ove siano richieste grosse potenze.
L’indubbia efficienza in termini di prestazioni termiche consente la riduzione delle 
sezioni dei conduttori, previste in sede di dimensionamento, in comparazione alla 
soluzione tradizionale.
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MICO®

TERMINAZIONE STANDARD

È la terminazione originaria del cavo, caratterizzata da minimo ingombro e massima rapidità di esecuzione. 
Non prevedendo la connessione dentro cassetta della guaina esterna in rame (PE), è sovente utilizzata nella 
pubblica illuminazione per la connessione di apparecchi in doppio isolamento e, nell’ambito delle applicazioni 
industriali, in combinazione con i raccordi antideflagranti ATEX (RAD GAS o ISO).

CASSETTE DI DERIVAZIONE

TERMINAZIONE CON FILO DI TERRA

Al fine di conferire pregio anche agli involucri destinati alle connessioni a vista, KME ha realizzato due serie di 
custodie: in ottone sabbiato e in rame DHP. La prima è realizzata mediante fusione, la seconda per assemblag-
gio di semilavorati di nostra produzione ordinaria.
Le dimensioni di produzione sono:
83 x 117 x 63 mm (piccole): sia in ottone che in rame. 132 x 191 x 72 mm (grandi): solo in ottone. 
Le cassette piccole, sia in ottone che in rame, sono fornite anche con coperchio forato, atto ad alloggiarvi por-
ta-frutti e due frutti della serie 502 Magic –B-Ticino (CA1–2F) o Vimar Idea a modulo ridotto – serie 17000 (CA1-1F).
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Mediante un filo di rame ricotto, già saldato 
sul terminale, la guaina esterna in rame è 
collegata all’alimentazione internamente alla 
cassetta di derivazione. 

Similmente, anche la cassetta di derivazione 
metallica vi è collegata mediante la connes-
sione meccanica tra guaina esterna e raccor-
do in ottone, fissato all’involucro mediante 
controdado. Si evita così di ricorrere ad un 
collegamento equipotenziale esterno, esteticamente meno 
gradevole. È superfluo rammentare l’obbligatorietà del col-
legamento di terra, oltretutto in considerazione del fatto che 
MICO® è idoneo per posa a portata di tocco, in virtù della 
strutturale resistenza meccanica, e non necessita di ulteriore 
protezione anche sotto i 2,5 m di altezza. 
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SISTEMI DI FISSAGGIO

Il rivestimento in poliolefina estrusa sul cavo, disponibile nei colori arancio, rosso, bianco e nero, è richie-
sto qualora:
  vi sia presenza di sostanze aggressive per il rame; tipico è l’utilizzo dei cavi multipolari nel settore  
 industriale, chimico, farmaceutico e petrolchimico
 il colore del rivestimento debba identificare il tipo di circuito. È il caso delle condutture resistenti al  
 fuoco, in LSF rosso, che alimentano i dispositivi di rivelazione incendi
 il colore del rivestimento sia ritenuto più idoneo ai fini di una maggiore mimetizzazione del cavo.

CAVO RIVESTITO IN LSF
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  1) Piegatubi piccolo ZBLS (10 mm < Ø <16 mm)

  2) Piegatubi grande ZBLL (Ø >16 mm)

  3) Incidiguaina ZRL

  4) Asportaguaina piccolo (cavi serie L) ZSUS

  5) Lama di ricambio per asportaguaina
      piccolo ZSUSB

  6) Attrezzo a vite G - ZDC 20

  7) Attrezzo a vite J/K - ZDC 25
 
  8) Attrezzo a vite M - ZDD 40

  9) Asportaguaina grande universale ZSU

10) Lama di ricambio per asportaguaina
      grande ZSUB
 
11) Raddrizzatrice ZBSS (Ø <10 mm)



REFERENCE LIST

Illuminazione di interni

SETTORE MONUMENTALE E URBANO
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Illuminazione di esterni

CASTELLO VISCONTEO – PAVIA
progettazione: Arch. Stefano Vassallo

direzione lavori: Arch. Vittorio Prina
settore edilizia pubblica – Comune di Pavia
esecuzione lavori: IGET – Palestrina (Roma)

ROCCA MAGGIORE E MINORE – ASSISI (PG)
progettazione: Arch. Barabani
direzione lavori: Ing. Cristiano

Responsabile Tecnico Comune di Assisi
esecuzione lavori: VEBE di Belli Gianluca (PG)

PIAZZA DUOMO, PALAZZO DEI PAPI E FARNESE,
MURA CICLOPICHE DI VITERBO
direzione lavori: C.E.V. Spa di Viterbo
esecuzione lavori: Morelli Giorgio – Viterbo

COMPLESSO CATTEDRALE
MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO DI SIENA

progettazione: Leonardo P.I. Gozzi
esecuzione lavori: Cesare Mazzini

 ABBAZIA CISTERCENSE DI SAN GALGANO (SI)
 esecuzione lavori: Mannelli SpA (FI)
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Siti archeologici
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SETTORE INDUSTRIALE Linee di sicurezza e emergenza

Illuminazione pubblica

RICCO’ CARLO & FRATELLI (s.p.a.) Industria Resine E Vernici – Correggio (RE) - progettista: Studio EMMECI di Marzi Enrico

CENTRO STORICO DI TAORMINA (ME)
progettazione e direzione lavori: Ing. Carmelo De Caro
main contractor: COGIP Srl (CT) - esecuzione lavori: Impresa Savoca e Scollo

MERCATI DI TRAIANO – ROMA
progettazione e direzione lavori: ACEA - Ing. Stefano Santia - esecuzione lavori: Prudenzi Mario
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Stabilimento di produzione e ufficio vendite:
KME Italy S.p.A.
Via della Repubblica, 257
55051 Fornaci di Barga (LU)

Assistenza commerciale: 
Tel. +39 0583 701407
Tel. +39 0583 701412
Assistenza tecnica:
Tel. +39 0583 701413
Fax +39 0583 701406
mic@kme.com


