Quadri di media tensione isolati in aria
Medium voltage air-insulated switchgears
Tableaux de moyenne tension isolés dans l'air
Luftisolierte Schaltanlagen für Mittelspannung

Quadri
di
media
tensione isolati in aria
per impiego nella
distribuzione elettrica
nei
complessi
industriali
e
del
terziario.
Sono
equipaggiati
con
interruttori in vuoto o
in gas esafluoruro di
zolfo e con interruttori
sezionatori in aria ;
sono
abbinabili
a
completa gamma box
trasformatori .

Medium Voltage airinsulated
Switchboards for the
electric distribution in
industrial plants and
in the service sector.
They are equipped
with vacuum or sf6
circuit-breakers and
with
air-insulated
rotary disconnectors /
isolators . A wide
range of transformer
boxes is available.

Tableaux de moyenne
tension isolés dans
l'air
pour
la
distribution électrique
dans les complexes
industriels
et
du
secteur tertiarie.
Ils sont équipés de
disjoncteurs sous vide
ou en sf6 et de
sectionneurs rotatifs
sont jumelés à une
gamme complète de
box transformateurs.

24 KV
1250 A
20 - 25 kA

Luftisolierte MS Schaltanlagen für elektrischen
Verwendung
in
Industrieanlagen
und
Dienstleistungsanlagen.
Sie sind mit sf6 oder
VakuumLeistungsschalt
ern und mit luft-isolierte
Schaltgeraete
ausgestattet und mit
einer kompleten Reihe
von
Transformatoren
boxen verreint werden.
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GENERALITÀ
Quadri di media tensione per interno costituiti da unità
normalizzate contenenti interruttori in vuoto o in gas
sf6, interruttori di manovra - sezionatori rotativi e
sezionatori di messa a terra isolati in aria.
Trovano impiego nella distribuzione secondaria di
media tensione; in particolare in cabine di
trasformazione per comando e protezione di linee e
trasformatori .

INTRODUCTION
Medium Voltage Switchgear for indoor use made by
standardised units housing vacuum or gas SF6 circuitbreakers, rotary type air insulated switch-disconnectors
/ isolators and air earthing switches.
They are used in Medium Voltage secondary power
distribution mainly for transformer substations for control
and protection of feeders and power transformers .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Dimensioni estremamente ridotte

GENERAL CHARACTERISTICS
- Reduced overall dimensions allowing installation in
small rooms. They can be installed against the wall. All
equipment operations are carried out from the front of
the switchboard.
- Maximum service reliability: segregations between the
different compartments allow to operate in a short time
when switchboard alive to replace components such as
fuses, meauring transormers or cable ends.
- Personnel safety: guaranteed by mechanical interlocks
preventing from any possibility of wrong operations. The
switchboard is provided with grounding of the whole
structure and components.
-Versatility : access to equipment controls is easily
allowed at the front by removing the closing panel of the
control mechanism only; it is therefore possible to
maintain and install components such as trip coils,
auxiliary contacts, key locks, even though the
switchgear is energized.
- Easy transport and installation: the switchboards are
completely assembled and tested in our factory and are
provided with lifting eye bolts. Anchoring to the floor can
be easily done using expanding bolts.
- Inspection and maintenance: inspection of equipment
when switchboard is energized is facilitated
by
portholes placed on the front door of the unit. Condition
of equipment is signalled by mechanical indicators
placed on the front of the operating mechanism.

consentono

può essere addossato a parete e le manovre delle
apparecchiature si effettuano dal fronte quadro.
- Massima continuità di servizio : le segregazioni che
separano le varie celle permettono di intervenire in
breve tempo con il quadro in tensione, per la
sostituzione di componenti come un fusibile,
trasformatori di misura o terminali.
- Sicurezza per il personale garantita da una serie di
blocchi meccanici che precludono ogni possibilità di
errata manovra; il quadro è provvisto di messa a terra di
tutta la struttura e dei componenti.
- Versatilità : i comandi degli apparecchi sono
agevolmente accessibili dal fronte togliendo il cofano di
chiusura del comando effettuando la manutenzione e
l'aggiunta di accessori quali bobine di apertura, contatti
ausiliari, blocchi a chiave ecc. anche con il quadro in
servizio.
- Facilità di trasporto ed installazione : i quadri vengono
forniti assiemati e collaudati in fabbrica e sono provvisti
di appositi golfari di sollevamento. Il fissaggio a
pavimento può essere agevolmente effettuato con
tasselli ad espansione.
- Ispezione e manutenzione del quadro in servizio
agevolata da oblò montati a fronte dello scomparto. Lo
stato delle apparecchiature è indicato da segnali
meccanici posizionati sul fronte del comando degli
interruttori - sezionatori.
CONFORMITÀ ALLE NORME
I quadri sono conformi alle Norme:
- 200 / EN 62271- 200
In particolare, i quadri sono così classificati :
continuità di servizio LSC 2A
diaframmi PM ( Partizioni Metalliche )

COMPLIANCE WITH STANDARDS
The switchgear complies with the
- 200 Standards.
In particular, the switchgear is defined as follows:
service continuity LSC2A
partitions: PM ( Partitions Metallic )

CONDIZIONI NOMINALI DI ESERCIZIO
Le caratteristiche nominali di funzionamento sono
garantite nelle seguenti condizioni limite:
Temperatura ambiente minima
5 °C
Temperatura ambiente massima + 40 °C
Umidità relativa max. senza condensa 95%
Altitudine fino a 1.000 m s.l.m.

NORMAL SERVICE CONDITIONS
The rated service characteristics are guaranteed under
the following limit conditions:
Minimum ambient temperature
5 °C
Maximum ambient temperature
+ 40 °C
Maximum rel.humidity without condensation 95%
Altitude up to 1.000 m a.s.l.
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TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Gli scomparti sono realizzati con lamiera prezincata.
Le porte dei pannelli frontali e le fiancate terminali
sono verniciate con polvere epossidica - aspetto
semilucido. Colori standard RAL 7030 7032-7035;
altri colori a richiesta.

SURFACE TREATMENT
The units are made of pre-galvanized sheet.
The doors of the front panels and the side panels are
epoxy-painted with surface appearance semigloss.
Standard colours are RAL 7030, 7032, 7035.
For other colours please consult Icel.

GRADI DI PROTEZIONE

DEGREES OF PROTECTION

sulle sedi di manovra

external housing
operation seats

SISTEMA QUALITÀ
Conforme alle Norme ISO 9001, certificato da ente
terzo indipendente.

QUALITY ASSURANCE SYSTEM
Complies with ISO 9001 Standards, certified by an
independent organisation.

COLLEGAMENTO CAVI M.T.
I pannelli sono predisposti per il collegamento di cavi
di media tensione unipolari ad isolamento solido
elastomerico estruso ( tipo G7 o XLPE ).
La sezione dei cavi è funzione della corrente del
pannello:
fino a 95 mmq per unità con fusibili
fino a 300 mmq fino a 630 A

CONNECTION OF M. V. CABLES
The panels are prepared for connection of singlecore medium voltage cables with solid extruded
elastomer insulation ( type G7 or XLPE ).The cable
cross-section depends on the panel current:
up to 95 mm2 for units with fuses
up to 300 mm2 up to 630 A
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SCOMPARTI STANDARD

STANDARDIZED UNITS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MAIN FEATURES

UNITA'
La struttura di ogni unità è realizzata con lamiere
metalliche pre-zincate; ogni unità è costituita da
più
compartimenti
tra
loro
segregati
metallicamente, predisposta con appositi fori per
il fissaggio a pavimento e provvista di chiusura di
fondo dotata di apposite aperture per il
passaggio dei cavi di media tensione.Le unità
dotate di porta sono dotate di interblocco

COMPARTMENTS
The structure of each unit is made entirely using pregalvanized metal sheets; each unit consists of several
compartments with metal segregations between them
and preset with special holes for fixing to the floor plus
provided with back closure fitted with special openings
for medium voltage cable passage.
All the units fitted with a door have a mechanical
interlock which only allows door opening under safe
conditions.

solo in condizioni di sicurezza.
CELLA SBARRE
sistema di sbarre principali in rame elettrolitico
fissate ai terminali del sezionatore di isolamento
-sezionatore.

BUSBAR COMPARTMENT
In the upper part, contains the main busbar system
made of electrolytic copper fixed to the terminals of the
insulation isolator or of the switch-disconnector.
Insulation is guaranteed in air.

CELLA SEZIONATORE / INTERRUTTORE DI
MANOVRA
Contiene le parti attive del sezionatore o
interruttore di manovra-sezionatore ed è
metallicamente segregato dal compartimento
sbarre e dal compartimento linea mediante il
diaframma
metallico
del
sezionatore o
interruttore di manovra-sezionatore stesso.
Tale segregazione metallica ( classificazione PM
- Partizione Metallica secondo la norma IEC
62271-200 ) garantisce la massima sicurezza
per il personale in caso di intervento nel
compartimento linea anche con le sbarre
principali in tensione, ad esempio per la
sostituzione di fusibili o il controllo dei cavi.

ISOLATOR SWITCH - DISCONNECTOR
COMPARTMENT
This contains the live parts of the isolator or switchdisconnector and is metallically segregated from the
busbar compartment and from the feeder compartment
by means of the proper steel diaphram.
This metallic segregation (classification PM -Partition
Metallic according to the IEC 62271-200 Standard )
guarantees maximum safety for personnel in the case
of intervention in the feeder compartment even with
the busbars alive, for example to replace the fuses or
to check the cables.

CELLA LINEA
È normalmente segregato metallicamente dal
compartimento sbarre tramite sezionatore di
isolamento o tramite interruttore di manovrasezionatore. Può contenere diversi apparecchi a

FEEDER COMPARTMENT
This is normally metallically segregated from the
busbar compartment by means of an insulation isolator
or by a switch-disconnector. It can contain different
pieces of apparatus according to the typical unit.

CELLA CIRCUITI AUSILIARI BT
Anteriormente al compartimento sbarre può
essere installata una cella strumenti nella quale

LV AUXILIARY CIRCUITS
An instrument compartment containing all the low
voltage apparatus normally used can be installed in
front of the busbar compartment.
Cable passage for inter-panel connections is made by
means of special holes provided in the walls of the
instrument compartment itself.

tensione di normale impiego. Il passaggio dei
cavi per i collegamenti interpanellari avviene
mediante appositi fori previsti nelle pareti della
cella strumenti stessa.
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COMPONENTI PRINCIPALI

MAIN COMPONENTS
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Dati e immagini non sono impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche durante lo sviluppo tecnico del prodotto.
The data and illustrations are not binding.
We reserve the right to make changes during the technical development of the product .
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