
DISPERSORE DI TERRA MODULARE PT4.
MODULAR EARTH PLATE PT4. PLATES

Brevetto / Patent N. 41741

Modulo / Module A

Modulo / Module B

Valori a confronto / Values under comparison
6 puntazze / earth rods Dispersore PT4 / Earth Plate PT4

Dimensioni scavo / Digging dimensions

L = 28 m (L = lunghezza / length) L ~ 2 m

P = 02 m2 (P = profondità / depht) P ~ 1 m2

S = 32 m2 Superficie necessaria / Required area (S) S = 2 m2

Caratteristiche
Il dispersore modulare PT4, brevetto nr. 41741, consente di realizzare 
qualsiasi impianto di terra.
E’ la risposta tecnica ed economica alle richieste dettate dalla legge 37/08 
(ex 46/90) per la realizzazione degli impianti di terra.
E’ particolarmente indicato quando le superfici a disposizione sono limitate 
(ad esempio nei centri storici delle città e nei condomini).
La sua modularità ed espandibilità senza limiti, consente di realizzare impianti 
di terra con valori particolarmente bassi.
Può essere utilizzato anche per realizzare impianti di terra per sistemi TN, in 
terreni ad alta resistività.
La configurazione geometrica del dispersore PT4 offre una resa comparabile 
a 5 piastre in parallelo, perciò la sua efficacia equivale mediamente a 6 
puntazze, di 1,5 metri di lunghezza, distanziate di 4 metri una dall’altra.

Characteristics / Applications

The modular earth plate PT4, patent nr. 41741, allows to carry out whichever 
earthing systems.
It is particularly indicated when available areas are limited (for example in the historical 
centres of the cities and in condominiums).
Its modularity and expansibility without limits, enables to carry out earthing systems 
with particularly low figures. It can be even used to carry out earthing systems for 
TN systems, in grounds with high resistivity.
The geometrical configuration of the earth plate PT4 offers a performance 
comparable with 5 plates in parallel, therefore its effectiveness is equivalent on the 
average to 6 earth rods, 1.5 meters length, outdistanced of 4 meters one from the 
other.
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Valori di resistenza di terra (n) con terreno omogeneo
Values   of earth resistance (n) with homogeneous ground

RESISTIVITÀ
TERRENO

EARTH
RESISTIVITY

Ω • m

RESISTENZA DI TERRA (Ω) (nn) con PT4 a 1 m di profondità
EARTH RESISTIVITY (Ω) (nn) with PT4 at a depth of 1 meter

PT4/A
+ 

PT4/B

MODULO BASE PT4/A + MODULO COMPLEMENTARE PT4/B, più ...
BASIC MODULE PT4/A + COMPLEMEnTARY MODULE PT4/B, plus ...

1 PT4/B 2 PT4/B 3 PT4/B 4 PT4/B

0050 005 03,7 02,8 02,3 01,9
100 10 7,5 5,7 4,6 3,9

0150 015 11,0 08,6 07,0 05,9
200 20 14 11,4 9 7,9

0300 031 22,0 17,2 14,0 11,8
400 41 29 22 18 15,8

0500 52 37,0 28,0 23,0 19,8
600 62 44 34 28 23,7

0700 072 51,0 40,0 32,0 27,0
900 93 66 51 42 35

1000 104 74,0 57,0 46,0 39,0
n : Per valori non indicati in tabella, consultare i nostri uffici tecnici regionali. / For figures not indicated in such a table, please consult our seat.
nn: I valori sopra elencati sono ulteriormente riducibili di un 30% circa con l’impiego di sali correttivi tipo GELOSAL (vedi pag. 57 del Catalogo).
 All figures indicated above are further on reducible of approximately the 30% with the use of the GELOSAL corrective salts (see Catalogue page 57).
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3060001 Dispersore mod. base PT4-A
Modular earth plate - Basic PT4-A
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Codice
Code

Articolo
Article

Conf. Pz.
Pack.Pcs.

3060002 Dispersore mod. compl. PT4-B
Modular earth plate - Complementary PT4-B
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DISPERSORE DI TERRA MODULARE PT4 / MODULAR EARTH PLATE PT4

Modulo base (1)

Dispersore modulare a piastre PT4 in acciaio zincato a caldo per 
immersione dopo lavorazione.
Viti in acciaio INOX.
Dimensioni (mm) H 500 - L 750 - P 500.
Spessore 3 mm.
Provato secondo Norma: CEI EN 62561

Modulo complementare (1)

Collegamenti
Effettuare il collegamento del conduttore di protezione 
nella parte mediana del dispersore.

Morsetti di collegamento
Per tondo o corda in acciaio zincato Ø 8 ÷ 10 mm:
codice 3110626 (vedi Catalogo pag. 61).

(1) Per ottenere una valida efficacia, è indispensabile accoppiare il modulo base PT4/A 
con il modulo complementare PT4/B. La messa in opera del PT4 con impianti già 
esistenti, dovrà avvenire posizionando il PT4 a distanze maggiori o uguali a 5 volte 
il diametro D equivalente dell’impianto di terra esistente.

Basic Module (1)

Modular earth plate PT4 in hot-dip galvanized steel after machining.
Screws in Stainless steel.
Dimensions (mm) H 500 - L 750 - P 500.
Thickness 3 mm.
Tested according to: CEI EN 62561

Complementary Module (1)

Connections
Connect the protection wire to the middle part of the earth electrode.

Fittings
Clamp for the connection with rope or rod Ø 8 ÷ 10 mm:
code 3110626 (see Catalogue to page 61).

(1) In order to obtain optimum performance it is necessary to pair the base module PT4/A with 
the supplementary module PT4/B. To correctly position PT4 with existing structures, place 
it at a distance of at least 5 times the diameter D of the earthing system.


