
 

 

Alcune applicazioni di smart metering o di controllo di temperatura come i termostati utilizzano 

condensatori in classe X2 come condensatori di accoppiamento per ricavare l’alimentazione 

dell’apparecchio sfruttando la reattanza capacitiva del condensatore stesso.  

 

Dovendo i condensatori in classe X2 connessi in parallelo alla rete elettrica soddisfare severe norme 

sicurezza non dovendo mai andare in corto circuito e non dovendo mai creare situazioni di pericolo, per 

loro costruzione hanno caratteristiche di autoestinguenza e autorigenerazione che nel tempo portano ad 

un calo fisiologico del valore di capacità del condensatore che nelle applicazioni di alimentazione capacitiva 

da rete possono creare malfunzionamenti. La presenza di umidità all’interno del condensatore e le 

eventuali alte temperature in gioco accelera questo degrado, accorciando la vita dei condensatori. 

KEMET ha usato la sua conoscenza ed esperienza nel campo della tecnologia sui condensatori per 

sviluppare l’F862, un nuovo condensatore in polipropilene metallizzato in classe X2 adatto per ambienti 

difficili ad alta temperatura e alta umidità.  

Utilizzando un nuovo composto sigillante epossidico, una nuova variante film di polipropilene, e le nuove 

tecniche di metallizzazione la vita dei condensatori X2 in ambienti ad alta umidità è stata drasticamente 

aumentata. Con il crescente utilizzo dei contatori intelligenti in tutto il mondo, la necessità di un 

condensatore ad alta capacità nominale con tensioni di lavoro di 310VAC si rendeva necessario. La scelta 

verso il film metallizzato era obbligata, ma era difficile realizzare un condensatore che soddisfacesse le 

severe norme della classe di sicurezza X2 e che allo stesso tempo presentasse una elevata stabilità di valori 

in funzione del tempo. La famiglia F862 riprende le piattaforme X2 migliorandone ogni aspetto, 

aumentando drasticamente la durata del condensatore in applicazioni ad alta umidità e temperatura. 

Condensatori in classe X2 che prima potevano durare solo 2-3 anni in un'applicazione (per gli apparecchi 

permanentemente connessi alla rete elettrica) ora sono in grado di raggiungere una vita di oltre 15 anni.  

Sotto il grafico ci mostra la variazione di capacità ΔC/C per l’F862 confrontato con la famiglia R46 a pari 

condizioni. 
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