
DISGIUNTORE GEWISS BIOCOMFORT

L’ultimo elemento della squadra GEWISS per la sicurezza attiva della casa, 
è il disgiuntore GEWISS BIOCOMFORT, un “bio-interruttore” che garantisce 
l’eliminazione di campi elettromagnetici indesiderati. 

L’ambiente in cui viviamo è attraversato sempre più da onde elettromagnetiche
emesse dai numerosi dispositivi elettronici ed elettrici di cui ci circondiamo per
rendere la nostra vita più confortevole. In alcuni momenti della giornata però, 
ad esempio quando dormiamo, o in alcuni ambienti particolari, come la camera
dei bambini, è possibile limitare od eliminare l’inquinamento elettrico superfluo. 

Infatti, anche quando la luce è spenta e non vi è “circolazione” di corrente,
l’impianto resta comunque in tensione, generando campi elettrici nell’ambiente
circostante. BIOCOMFORT interviene eliminando la tensione nell’impianto in una
zona predeterminata. Successivamente, iniettando un segnale di controllo carichi
in bassa tensione continua, è in grado di rilevare il comando di una luce o di
un apparecchio e quindi di ripristinare l’alimentazione normale dell’impianto. 
In questo modo, riducendo la  tensione elettrica all’interno dei muri si limitano
drasticamente tutti i disturbi che essa genera nell’ambiente. 
Per sonni ancora più tranquilli.

GEWISS BIOCOMFORT
C A S A AT T I VA G E W I S S

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• In linea con la filosofia della bioarchitettura

• Funziona anche in impianti con presenza di:
- lampade fluorescenti
- dimmer di tipo rotativo. 

• Corrente nominale: 16 A

AUTOAPPRENDIMENTO

Possibilità di memorizzare velocemente il
carico da controllare con la funzione di
“autoapprendimento”.

BASSISSIMA TENSIONE DI MONITORAGGIO

può essere regolata da un minimo di 5V
di corrente continua (maggior parte delle
applicazioni) ad un massimo di 230V. 

DISPONIBILE A CATALOGO.

STOP ai campi
elettromagnetici
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DATI TECNICI
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il disgiuntore (chiamato anche biointerruttore) GEWISS riduce la tensione dell’impianto elettrico quando tutti i carichi ad esso collegati vengono spenti.
Non è necessario regolare manualmente la soglia d’intervento del relè in quanto il disgiuntore, grazie all'innovativa funzione di auto-apprendimento,
apprende automaticamente la corrente assorbita dai carichi. Quando un carico viene nuovamente acceso, il disgiuntore ripristina la tensione di rete di
230V in corrente alternata necessaria per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche. E’ poi possibile disattivare il disgiuntore mediante
un comando manuale, qualora si debbano effettuare operazioni di manutenzione dell’impianto elettrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE DISGIUNTORE
Tensione nominale: 230 V ± 10%
Corrente nominale: 16 A
Tensione di sorveglianza: 5-230 Vdc
Numero di moduli: 1
Potenze massime comandabili: Lampade a incandescenza: 1600W

Lampade fluorescenti: 1000W
Lampade con reattore elettronico: 700W

Tempo di chiusura: 10 - 20 ms
Tempo di apertura: 5 - 15 ms
Temperatura di funzionamento: -20 +50°C 
Potenza dissipata: 1W
Sezione max. conduttori: 6mm2

Norma di riferimento: CEI EN 60669-2-1

CARATTERISTICHE RESISTENZA DI CARICO
Necessaria per lampade fluorescenti, carichi con assorbimento minore di 30mA o carichi capacitivi difficili da rilevare dal disgiuntore
Installabile direttamente sul carico o in scatole di derivazione

SCHEMI DI IMPIANTO

Installare il disgiuntore GW 96 339 a valle della protezione magnetotermica e differenziale (come nell’esempio sotto riportato). 

LAMPADE AD INCANDESCENZA

LAMPADE AD INCANDESCENZA CON DIMMER ROTATIVO

LAMPADE FLUORESCENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMI DI CABLAGGIO

(*) Utilizzare dimmer rotativi della
Serie Civile SYSTEM o PLAYBUS.
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