QUADRI DI BASSA TENSIONE FINO A 690V-6300A-100KA
♦

POWER CENTER “PWC-ST” E “PWC-CT”.

♦

MOTOR CONTROL CENTER “MCC” A CASSETTI FISSI “CUBIFIX”.

♦

MOTOR CONTROL CENTER “MCC” A CASSETTI ESTRAIBILI “CUBIPLUG”.

♦

QUADRI MODULARI “MODUFIX”.

INTRODUZIONE GENERALE
L’esperienza accumulata nel settore elettrico industriale , unita ad una grande flessibilità rendono
i nostri prodotti competitivi sotto il profilo tecnologico ed economico a livello nazionale ed estero.
Le nostre apparecchiature hanno riscontrato affidabilità ed ammirazione di numerosi gruppi industriali nazionali ed internazionali.
Il nostro obiettivo principale è fornire un prodotto concepito e realizzato in grado di ottenere la piena soddisfazione del cliente, utilizzando un alto livello qualitativo del ciclo di fabbricazione ed ottimizzando in valore assoluto i termini di consegna.
I nostri quadri di bassa tensione sono composti da unità normalizzate, modulari, affiancabili.
Grazie alle loro particolarità, si adattano a qualsiasi esigenza del cliente mantenendo comunque
le loro caratteristiche.
Le nostre apparecchiature sono state sviluppate per soddisfare le esigenze richieste da importanti
impianti :
• Industrie Primarie :

Acciaierie, vetrerie, laterizi, cartiere, stampa, plastica, legno, alimentare, petrolchimico.

• Ambiente/Ecologia : Smaltimento/trattamento rifiuti, depuratori, impianti ecologici, trattamento/pompaggio acque, inceneritori, trattamento fumi aria.
• Energia :

Centrali di cogenerazione, termovalorizzatori, fonti rinnovabili, centrali
generazione di energia

La nostra società realizza i seguenti quadri di bassa tensione :
• Power center “PWC-ST” e “PWC-CT”.
• Motor Control Center con cassetti fissi “CUBIFIX”.
• Motor Control Center con cassetti estraibili “CUBIPLUG”.
• Armadi modulari “MODUFIX”
• Armadi su specifica del cliente.

POWER CENTER PWC-ST (STANDARD TYPE)
Gli armadi Power Center PWC-ST sono costruiti secondo
gli standard normalizzati e rispettano le caratteristiche elettriche e costruttive di seguito descritte.

POWER CENTER PWC-CT (CUSTOM TYPE)
Gli armadi Power Center PWC-CT sono costruiti adattando gli standard normalizzati alle richieste del cliente. Oltre a rispettare le caratteristiche elettriche e costruttive dei PWC-ST, possono avere delle particolarità
quali: dimensioni a misura, verniciatura, posizione specifica degli organi di protezione e dei relativi allacciamenti elettrici in funzione del sito di installazione.
Pertanto si adattano particolarmente ai retrofit di impianti di distribuzione esistenti.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE :
Tensione nominale di funzionamento (Ue)

690 V

Tensione nominale di isolamento (Ui)

1000V

Tensione di tenuta ad impulso

12kV

Corrente ammissibile di breve durata (1 s) Icw

≤ 100kA

Corrente ammissibile di picco Ipk

≤ 220kA

Corrente nominale delle sbarre principali
sbarre distribuzione

≤ 6300A
≤ 3200A

Sistema di sbarre

3F oppure 3F+N100% oppure 3F+N50%

Tensione di prova a frequenza industriale per 1 min.
♦ Circuiti di potenza (max)
♦ Circuiti ausiliari (max)

3,5kV
2,5kV

Corrente nominale (max)

≤ 6300A

Frequenza nominale

50/60Hz
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 ) ; IEC 439-1

Normativa di riferimento
CEI EN 60529 ; IEC 529

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :
Esecuzione

Forma 2 - 3a - 3b - 4a - 4b

Grado di protezione

Esterno :
Interno :

IP31 ; IP42 ; IP54
IP2XB

Dimensioni standard

Altezza (mm) :
Larghezza (mm) :
Profondità (mm) :

1800 ; 2000; 2200
400 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900; 1000 ; 1200
600 ; 800 ; 1000; 1200 ; 1400 ; 1600

−
−
−
−

Struttura in lamiera Sp. 20/10 ; 25/10.
Pannellatura in lamiera Sp. 15/10 ; 20/10
Segregazioni in lamiera Sp. 10/10 ; 15/10 ; 20/10
Ciclo di verniciatura :
Efficace tenuta alla corrosione ottenuto per mezzo di trattamento chimico
per fosfatazione delle lamiere seguito da una protezione per cataforesi.
Verniciatura a forno a 180° con polvere termoindurente a base di resine
epossidiche mescolate con resine poliesteri con spessore medio di 60
micron.
Colori standard :

Struttura

Grigio RAL 7032.
Bianco RAL 7035.

Colori fuori standard : Grigio scuro RAL 7030.
Blu RAL 5010.
Verde RAL 6011.
Altre tonalità sono a richiesta.
− Ogni componente interno è trattato industrialmente con processi che servono a prevenire la corrosione con un trattamento di zincatura bianca
(SENDZIMIR).
− I quadri sono chiusi sui fianchi e sul retro per mezzo di pannelli asportabili
a mezzo di viti.
− I quadri sono completi di anelli o traverse pesanti di sollevamento rimovibili.
− Sul pannello frontale ogni apparecchiatura è contrassegnata da targhette
indicatrici che ne identificano il servizio e la funzione.
− Tutte le parti metalliche del quadro sono collegate a terra in conformità a
quanto prescritto dalla norme CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ; IEC 439-1.
Viene inoltre utilizzata viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al
momento dell'assemblaggio.

Resistenza meccanica secondo
norma CEI EN 50102

>IK07

Accessibilità

Dal fronte o dal retro o solo frontale

Dati ambientali

Installazione :
Temperatura ambiente :
Umidità relativa :
Altitudine:
Grado di inquinamento
industriale:
Funzionamento:

All’interno
Min. -5°C / Max +40°C
Max. 50% non condensante
≤1000 metri s.l.m.
3
S1 - 24/24H 365Day/Year

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :
Sezione interruttori
Posizionata nella parte anteriore degli scomparti può alloggiare uno
o più organi di manovra e protezione delle seguenti tipologie: Aperti, Scatolati, Modulari.
I cubicoli sono accessibili tramite portella incernierata, e sono segregati mediante barriere metalliche, che permettono di ottenere
delle celle modulari e componibili in funzione delle caratteristiche
costruttive richieste.

Sezione misure e ausiliari
Posizionata nella parte anteriore degli scomparti può alloggiare uno
o più strumenti di misura, analogici o digitali.
Il cubicolo misura e/o ausiliari, è accessibile tramite portella incernierata, ed è segregato dal resto delle apparecchiature.
All’interno del cubicolo vengono installati gli eventuali relé di protezione, dispositivi di misura e segnalazione, relé ausiliari, trasformatori di isolamento, ecc...

Sezione sbarre
La sezione sbarre è posizionata nella parte posteriore degli scomparti, in modo trasversale e verticale e viene segregata per mezzo
di barriere metalliche e/o plastiche, evitando eventuali contatti fisici
con le parti in tensione da parte dell’operatore.

Sezione cavi

Ventilazione

La zona cavi contiene le connessioni in uscita dagli organi di protezione. L’applicazione di apposite segregazioni atte a dividere le unità funzionali, consente di operare a valle di ogni terminale di potenza, senza la necessità di mettere fuori servizio il quadro, eliminando
il rischio di entrare a contatto con le parti in tensione.
La ventilazione è garantita da opportune griglie di ventilazione poste sul fronte e/o sul retro dell’armadio, e da eventuali torrini di aerazione posti sul tetto.
Per armadi la cui installazione è prevista in ambienti con elevati
valori di temperatura, o per armadi con elevati gradi di protezioni
saranno previsti idonei sistemi di ventilazione/raffreddamento forzato per garantire la corretta funzionalità dell’armadio.

Sicurezza contro l’incendio
A richiesta è possibile equipaggiare il quadro PWC con sistemi di
rilevazione automatica e/o estinzione (Co2) incendio, per impieghi
in ambienti particolari, a protezione degli operatori e della stessa
apparecchiatura.

Versione a tenuta d’arco interno.
(A richiesta)

Su specifica richiesta i nostri quadri PWC-CT, possono essere forniti in versione a tenuta d’arco interno.

SCOMPARTI APPARECCHIATURE
ALTEZZA “H”

LARGHEZZA “L”

PROFONDITA’ “P”

1800mm

400mm

600mm

2000mm

600mm

800mm

2200mm

700mm

1000mm

800mm

1200mm

900mm

1400mm

1000mm

1600mm

1200mm

SCOMPARTI CAVI
ALTEZZA “H”

LARGHEZZA “L”

PROFONDITA’ “P”

1800mm

300mm

600mm

2000mm

400mm

800mm

2200mm

500mm

1000mm

600mm

1200mm
1400mm
1600mm

DISTANZA RACCOMANDATA DAL MURO

FRONTE

SCOMPARTI SBARRE
ALTEZZA “H”

LARGHEZZA “L”

PROFONDITA’ “P”

1800mm

200mm

600mm

2000mm

300mm

800mm

2200mm

1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

RETRO

Gli armadi Motor Control Center “CUBIFIX” a cassetti fissi sono costruiti secondo gli standard normalizzati e rispettano le caratteristiche elettriche e
costruttive di seguito descritte.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE :
Tensione nominale di funzionamento (Ue)

690 V

Tensione nominale di isolamento (Ui)

1000V

Tensione di tenuta ad impulso

12kV

Corrente ammissibile di breve durata (1 s) Icw

≤ 80kA

Corrente ammissibile di picco Ipk

≤ 175kA

Corrente nominale delle sbarre principali
sbarre distribuzione

≤ 3200A
≤ 1600A

Sistema di sbarre

3F oppure 3F+N100% oppure 3F+N50%

Tensione di prova a frequenza industriale per 1 min.
♦ Circuiti di potenza (max)
♦ Circuiti ausiliari (max)

3,5kV
2,5kV

Corrente nominale (max)

≤ 3200A

Frequenza nominale

50/60Hz
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 ) ; IEC 439-1

Normativa di riferimento
CEI EN 60529 ; IEC 529

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :
Esecuzione

Forma 3b - 4a - 4b

Grado di protezione

Esterno :
Interno :

IP31 ; IP42 ; IP54
IP2XB

Dimensioni standard

Altezza (mm) :
Larghezza (mm) :
Profondità (mm) :
Altezza cubicoli (mm) :

1800 ; 2000 ; 2200
600 ; 700 ; 800
500 ; 600 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1400
200 ; 250 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 800 ; 1000

−
−
−
−

Struttura in lamiera Sp. 20/10 ; 25/10.
Pannellatura in lamiera Sp. 15/10 ; 20/10
Segregazioni in lamiera Sp. 10/10 ; 15/10 ; 20/10
Ciclo di verniciatura :
Efficace tenuta alla corrosione ottenuto per mezzo di trattamento chimico
per fosfatazione delle lamiere seguito da una protezione per cataforesi.
Verniciatura a forno a 180° con polvere termoindurente a base di resine
epossidiche mescolate con resine poliesteri con spessore medio di 60
micron.
Colori standard :

Struttura

Grigio RAL 7032.
Bianco RAL 7035.

Colori fuori standard : Grigio scuro RAL 7030.
Blu RAL 5010.
Verde RAL 6011.
Altre tonalità sono a richiesta.
− Ogni componente interno è trattato industrialmente con processi che servono a prevenire la corrosione con un trattamento di zincatura bianca
(SENDZIMIR) .
− I quadri sono chiusi sui fianchi e sul retro per mezzo di pannelli asportabili
a mezzo di viti.
− I quadri sono completi di anelli o traverse pesanti di sollevamento rimovibili.
− Sul pannello frontale ogni apparecchiatura è contrassegnata da targhette
indicatrici che ne identificano il servizio e la funzione.
− Tutte le parti metalliche del quadro sono collegate a terra in conformità a
quanto prescritto dalla norme CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ; IEC 439-1.
Viene inoltre utilizzata viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al
momento dell'assemblaggio.

Resistenza meccanica secondo
norma CEI EN 50102

>IK07

Accessibilità

Dal fronte o dal retro o solo frontale

Dati ambientali

Installazione :
Temperatura ambiente :
Umidità relativa :
Altitudine:
Grado di inquinamento
industriale:
Funzionamento:

All’interno
Min. -5°C / Max +40°C
Max. 50% non condensante
≤1000 metri s.l.m.
3
S1 - 24/24H 365Day/Year

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :
Sezione Cassetti apparecchiature
Posizionati nella parte anteriore di ogni scomparto, è possibile realizzare fino a un massimo di 11 cassetti da H=200mm. I cassetti
sono accessibili tramite portella incernierata, e sono segregati mediante barriere metalliche.

Sezione Cassetti misure e ausiliari
Posizionata nella parte anteriore degli scomparti può alloggiare uno
o più strumenti di misura, analogici o digitali.
Il cassetto misure e/o ausiliari, è accessibile tramite portella incernierata, ed è segregato dal resto delle apparecchiature.
All’interno del cassetto vengono installati gli eventuali relé di protezione, dispositivi di misura e segnalazione, relé ausiliari, trasformatori di isolamento, ecc...

Sezione sbarre
La sezione sbarre può essere posizionata nella parte posteriore,
superiore, laterale degli scomparti, in modo trasversale e verticale e
viene separata per mezzo di barriere metalliche e/o plastiche, evitando eventuali contatti fisici con le parti in tensione da parte dell’operatore.

Sezione cavi

La zona cavi contiene le connessioni di potenza ed ausiliari in uscita dagli organi di protezione. L’applicazione di apposite segregazioni atte a dividere le unità funzionali, consente di operare a valle di
ogni terminale di potenza, senza la necessità di mettere fuori servizio il quadro, eliminando il rischio di entrare a contatto con le parti
in tensione.

Ventilazione

La ventilazione è garantita da opportune griglie di ventilazione poste sul fronte e/o sul retro dell’armadio, e da eventuali torrini di aerazione posti sul tetto.
Per armadi la cui installazione è prevista in ambienti con elevati
valori di temperatura, o per armadi con elevati gradi di protezioni
saranno previsti idonei sistemi di ventilazione/raffreddamento forzato per garantire la corretta funzionalità dell’armadio.

Sicurezza contro l’incendio
A richiesta è possibile equipaggiare il quadro CUBIFIX con sistemi
di rilevazione automatica e/o estinzione (Co2) incendio, per impieghi in ambienti particolari, a protezione degli operatori e della stessa apparecchiatura.

Versione a tenuta d’arco interno.
(A richiesta)
Su specifica richiesta i nostri quadri CUBIFIX, possono essere forniti in versione a tenuta d’arco interno.

SCOMPARTI APPARECCHIATURE
ALTEZZA “H1”

LARGHEZZA “L1”

PROFONDITA’ “P”

1800mm

600mm

500mm

2000mm

700mm

600mm

2200mm

800mm

800mm
1000mm

SCOMPARTI CAVI
ALTEZZA “H”

LARGHEZZA “L2”

PROFONDITA’ “P”

1800mm

200mm

500mm

2000mm

300mm

600mm

2200mm

400mm

800mm
1000mm

DISTANZA RACCOMANDATA DAL MURO

ALTEZZA CASSETTI
ALTEZZA “H2”

FRONTE

200mm
250mm
300mm
400mm
500mm
600mm
800mm
1000mm

RETRO

MOTOR CONTROL CENTER CUBIPLUG-ST
(STANDARD TYPE)
Gli armadi Motor Control Center CUBIPLUG-ST sono costruiti secondo gli standard normalizzati e rispettano le
caratteristiche elettriche e costruttive di seguito descritte.
Ogni scomparto è suddiviso in 24/24, pertanto è possibile
realizzare fino a un massimo di 12 cassetti da 2/24. I cassetti interni estraibili sono accessibili tramite portella incernierata, e sono segregati mediante barriere metalliche.

MOTOR CONTROL CENTER CUBIPLUG-AT
(ADVANCED TYPE)
Gli armadi Motor Control Center CUBIPLUG-AT sono costruiti secondo gli standard normalizzati e rispettano le
caratteristiche elettriche e costruttive di seguito descritte.
I cassetti estraibili sono del tipo monoblocco ad inserimento frontale, estremamente ergonomici, provvisti di
doppio sistema di manovra-leverismo (messa in tensione
cassetto e on-off sezionamento circuito di potenza). I
cassetti sono segregati mediante barriere metalliche.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE :
Tensione nominale di funzionamento (Ue)

690 V

Tensione nominale di isolamento (Ui)

1000V

Tensione di tenuta ad impulso

Fino a 12kV

Corrente ammissibile di breve durata (1 s) Icw

≤ 60kA

Corrente ammissibile di picco Ipk

≤ 105kA

Corrente nominale delle sbarre principali
sbarre distribuzione

≤ 3200A
≤ 800A÷1250A

Sistema di sbarre

3F oppure 3F+N100% oppure 3F+N50%

Tensione di prova a frequenza industriale per 1 min.
♦ Circuiti di potenza (max)
♦ Circuiti ausiliari (max)

3,5kV
2,5kV

Corrente nominale (max)

≤ 3200A

Frequenza nominale

50/60Hz
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 ) ; IEC 439-1

Normativa di riferimento
CEI EN 60529 ; IEC 529

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE
CUBIPLUG “ST” - “AT” :
Esecuzione
Forma 3b - 4a MCC
- 4b
Grado di protezione

Esterno :
Interno :

IP31 ; IP54 (A richiesta)
IP2XB

Dimensioni standard

Altezza (mm) :
Larghezza (mm) :
Profondità (mm) :
Altezza cubicoli (mm) :

2000; 2200 ; 2400
600 ; 700
500 ; 600 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1400
150 ; 200 ; 250 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600

−
−
−
−

Struttura in lamiera Sp. 20/10 ; 25/10.
Pannellatura in lamiera Sp. 15/10 ; 20/10
Segregazioni in lamiera Sp. 10/10 ; 15/10 ; 20/10
Ciclo di verniciatura :
Efficace tenuta alla corrosione ottenuto per mezzo di trattamento chimico
per fosfatazione delle lamiere seguito da una protezione per cataforesi.
Verniciatura a forno a 180° con polvere termoindurente a base di resine
epossidiche mescolate con resine poliesteri con spessore medio di 60
micron.
Colori standard :

Grigio RAL 7032.
Bianco RAL 7035.

Colori fuori standard : Grigio scuro RAL 7030.
Blu RAL 5010.
Verde RAL 6011.
Struttura

Altre tonalità sono a richiesta.
− Ogni componente interno è trattato industrialmente con processi che servono a prevenire la corrosione con un trattamento di zincatura bianca
(SENDZIMIR) .
− I quadri sono chiusi sui fianchi e sul retro per mezzo di pannelli asportabili
a mezzo di viti.
− I quadri sono completi di anelli o traverse pesanti di sollevamento rimovibili.
− Sul pannello frontale ogni apparecchiatura è contrassegnata da targhette
indicatrici che ne identificano il servizio e la funzione.
− Tutte le parti metalliche del quadro sono collegate a terra in conformità a
quanto prescritto dalla norme CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ; IEC 439-1.
Viene inoltre utilizzata viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al
momento dell'assemblaggio.

Resistenza meccanica secondo
norma CEI EN 50102

>IK07

Accessibilità

Dal fronte o dal retro o solo frontale

Dati ambientali

Installazione :
Temperatura ambiente :
Umidità relativa :
Altitudine:
Grado di inquinamento
industriale:
Funzionamento:

All’interno
Min. -5°C / Max +40°C
Max. 50% non condensante
≤1000 metri s.l.m.
3
S1 - 24/24H 365Day/Year

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MCC - CUBIPLUG “ST” :
Sezione Cassetti apparecchiature

I cassetti sono posizionati nella parte anteriore dell’ MCC , ed essendo ogni scomparto suddiviso in 24/24 è possibile realizzare fino
a un massimo di 12 cassetti da 2/24.
I cassetti interni estraibili sono accessibili tramite portella incernierata, e sono segregati mediante barriere metalliche.
I cassetti possono essere equipaggiati come di seguito :
− Pinze di ingresso e di uscita, portata 100-250-400A
− Connettore segnali ausiliari 10-16-30Poli Max16A-250V.
− Finecorsa 1L/R (Posizione inserito/estratto)
− Finecorsa 1L/R (Posizione test).
− Pannellino frontale per pulsanteria
− Blocco sul dispositivo di movimentazione (inserzione / test / estrazione possibile solo con interruttore aperto)
− Blocchi portella 1° (apribile solo con interruttore aperto)
2° (apribile solo con cassetto in posiz.di estratto)
− Possibilità di inserire n.3 lucchetti sul cassetto in posizione di estratto

Sezione Cassetti misure e ausiliari

I cassetti possono alloggiare uno o più strumenti di misura, analogici o digitali.
Il cassetto misure e/o ausiliari, è accessibile tramite portella incernierata, ed è segregato dal resto delle apparecchiature.
All’interno del cassetto vengono installati gli eventuali relé di protezione, dispositivi di misura e segnalazione, relé ausiliari, trasformatori di isolamento, ecc...

Sezione sbarre

La sezione sbarre può essere posizionata nella parte posteriore,
superiore, laterale degli scomparti, in modo trasversale e verticale e
viene separata per mezzo di barriere metalliche e/o plastiche, evitando eventuali contatti fisici con le parti in tensione da parte dell’operatore.

Sezione cavi

La zona cavi contiene le connessioni di potenza ed ausiliari in uscita dagli organi di protezione del cassetto. L’applicazione di apposite
segregazioni atte a dividere le unità funzionali, consente di operare
a valle di ogni terminale di potenza, senza la necessità di mettere
fuori servizio il quadro, eliminando il rischio di entrare a contatto
con le parti in tensione.

Ventilazione

La ventilazione è garantita da opportune griglie di ventilazione poste sul fronte e/o sul retro dell’armadio, e da eventuali torrini di aerazione posti sul tetto.
Per armadi la cui installazione è prevista in ambienti con elevati
valori di temperatura, o per armadi con elevati gradi di protezioni
saranno previsti idonei sistemi di ventilazione/raffreddamento forzato per garantire la corretta funzionalità dell’armadio.

Sicurezza contro l’incendio
A richiesta è possibile equipaggiare il quadro CUBIPLUG “ST” con
sistemi di rilevazione automatica e/o estinzione (Co2) incendio, per
impieghi in ambienti particolari, a protezione degli operatori e della
stessa apparecchiatura.

Versione a tenuta d’arco interno.
(A richiesta)

Su specifica richiesta i nostri quadri CUBIPLUG “ST”, possono essere forniti in versione a tenuta d’arco interno.

SCOMPARTI APPARECCHIATURE
ALTEZZA “H1”

LARGHEZZA “L1”

PROFONDITA’ “P”

2200mm

600mm

500mm
600mm
800mm

SCOMPARTI CAVI

DISTANZA RACCOMANDATA DAL MURO

ALTEZZA “H”

LARGHEZZA “L2”

PROFONDITA’ “P”

2200mm

200mm

500mm

250mm

600mm

300mm

800mm

ALTEZZA CASSETTI
ALTEZZA “H2”
1/24 (80mm)

FRONTE
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24

RETRO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MCC - CUBIPLUG “AT” :
Sezione Cassetti apparecchiature

I cassetti sono posizionati nella parte anteriore dell’ MCC. E’ possibile realizzare diverse tipologie/taglie di cassetti a seconda dell’altezza delle strutture.
I cassetti estraibili sono del tipo monoblocco ad inserimento frontale, estremamente ergonomici, provvisti di doppio sistema di manovra-leverismo (messa in tensione cassetto e on-off sezionamento
circuito di potenza). I cassetti sono segregati mediante barriere metalliche.
I cassetti possono essere equipaggiati come di seguito :
− Pinze di ingresso e di uscita, portata ≤320A
− Connettore segnali ausiliari 24÷48 Poli Max16A-250V.
− Finecorsa 1L/R (Posizione inserito/estratto)
− Finecorsa 1L/R (Posizione test).
− Pannellino frontale con : Pulsanteria di comando, Manovra inserimento tensione cassetto, manovra on-off sezionamento circuito di
potenza.
− Blocchi portella 1° (apribile solo con interruttore aperto)
2° (apribile solo con cassetto in posiz.di estratto)
− Possibilità di inserire n.3 lucchetti sul cassetto in posizione di estratto

Sezione Cassetti misure e ausiliari

I cassetti possono alloggiare uno o più strumenti di misura, analogici o digitali.
Il cassetto misure e/o ausiliari, è accessibile tramite portella incernierata, ed è segregato dal resto delle apparecchiature.
All’interno del cassetto vengono installati gli eventuali relé di protezione, dispositivi di misura e segnalazione, relé ausiliari, trasformatori di isolamento, ecc...

Sezione sbarre

La sezione sbarre può essere posizionata nella parte posteriore,
superiore, laterale degli scomparti, in modo trasversale e verticale e
viene separata per mezzo di barriere metalliche e/o plastiche, evitando eventuali contatti fisici con le parti in tensione da parte dell’operatore.

Sezione cavi

La zona cavi contiene le connessioni di potenza ed ausiliari in uscita dagli organi di protezione del cassetto. L’applicazione di apposite
segregazioni atte a dividere le unità funzionali, consente di operare
a valle di ogni terminale di potenza, senza la necessità di mettere
fuori servizio il quadro, eliminando il rischio di entrare a contatto
con le parti in tensione.

Ventilazione

La ventilazione è garantita da opportune griglie di ventilazione poste sul fronte e/o sul retro dell’armadio, e da eventuali torrini di aerazione posti sul tetto.
Per armadi la cui installazione è prevista in ambienti con elevati
valori di temperatura, o per armadi con elevati gradi di protezioni
saranno previsti idonei sistemi di ventilazione/raffreddamento forzato per garantire la corretta funzionalità dell’armadio.

Sicurezza contro l’incendio

A richiesta è possibile equipaggiare il quadro CUBIPLUG “AT” con
sistemi di rilevazione automatica e/o estinzione (Co2) incendio, per
impieghi in ambienti particolari, a protezione degli operatori e della
stessa apparecchiatura.

Versione a tenuta d’arco interno.
(A richiesta)

Su specifica richiesta i nostri quadri CUBIPLUG “AT” , possono essere forniti in versione a tenuta d’arco interno.

SCOMPARTI APPARECCHIATURE
ALTEZZA “H1”

LARGHEZZA “L1”

PROFONDITA’ “P”

2000mm

600mm

600mm

2200mm

700mm

800mm

2400mm

1000mm
1200mm
1400mm

SCOMPARTI CAVI
ALTEZZA “H1”

LARGHEZZA “L2”

PROFONDITA’ “P”

2000mm

200mm

600mm

2200mm

300mm

800mm

2400mm

1000mm
1200mm
1400mm

DISTANZA RACCOMANDATA DAL MURO

ALTEZZA CASSETTI
ALTEZZA “H2”

FRONTE

125mm
150mm
200mm
250mm
300mm
400mm
500mm
600mm

RETRO

Gli armadi modulari “Modufix” si adattano perfettamente al montaggio di apparecchiature modulari di
qualsiasi marca, con una vastissima gamma di accessori per il completamento.
Essendo una struttura modulare, gli armadi
“Modufix” possono essere facilmente ampliati con
nuove unità funzionali.
Le operazioni di manutenzione sono semplici e rapide grazie all’accessibilità totale alle apparecchiature.
Gli apparecchi vengono montati su guide profilate
modulari, protetti da una piastra frontale che lascia
sporgere il comando dell’interruttore, così da aumentare la sicurezza dell’operatore.
Gli interventi sul quadro elettrico devono essere comunque realizzati solo da personale abilitato.
Grazie a protezione interne, tipo pannelli divisori o
schermi, gli armadi “Modufix” possono essere realizzati in forma 1 oppure 2 proteggendo le parti attive dai contatti accidentali.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE :
Tensione nominale di funzionamento (Ue)

690 V

Tensione nominale di isolamento (Ui)

1000V

Tensione di tenuta ad impulso

6kV

Corrente ammissibile di breve durata (1 s) Icw

≤ 35kA

Corrente ammissibile di picco Ipk

≤ 74kA

Corrente nominale delle sbarre

≤ 1600A

Sistema di sbarre

3F oppure 3F+N100% oppure 3F+N50%

Tensione di prova a frequenza industriale per 1 min.
♦ Circuiti di potenza (max)
♦ Circuiti ausiliari (max)

3,5kV
2,5kV

Corrente nominale (max)

≤ 1600A

Frequenza nominale

50/60Hz
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 ) ; IEC 439-1

Normativa di riferimento
CEI EN 60529 ; IEC 529

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :
Esecuzione

Forma 1 - 2a - 2b

Grado di protezione

Esterno :
Interno :

IP31 ; IP54
IP2XB

Dimensioni standard

Altezza (mm) :
Larghezza (mm) :
Profondità (mm) :

1800 ; 2000; 2200
600 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1600
250 ; 400 ; 500 ; 600

−
−
−
−

Struttura in lamiera Sp. 20/10 ; 25/10.
Pannellatura in lamiera Sp. 15/10 ; 20/10
Segregazioni in lamiera Sp. 10/10 ; 15/10 ; 20/10
Ciclo di verniciatura :
Efficace tenuta alla corrosione ottenuto per mezzo di trattamento chimico
per fosfatazione delle lamiere seguito da una protezione per cataforesi.
Verniciatura a forno a 180° con polvere termoindurente a base di resine
epossidiche mescolate con resine poliesteri con spessore medio di 60
micron.
Colori standard :

Struttura

Grigio RAL 7032.
Bianco RAL 7035.

Colori fuori standard : Grigio scuro RAL 7030.
Blu RAL 5010.
Verde RAL 6011.
Altre tonalità sono a richiesta.
− Ogni componente interno è trattato industrialmente con processi che servono a prevenire la corrosione con un trattamento di zincatura bianca
(SENDZIMIR) .
− I quadri sono chiusi sui fianchi e sul retro per mezzo di pannelli asportabili
a mezzo di viti.
− I quadri sono completi di anelli o traverse pesanti di sollevamento rimovibili.
− Sul pannello frontale ogni apparecchiatura è contrassegnata da targhette
indicatrici che ne identificano il servizio e la funzione.
− Tutte le parti metalliche del quadro sono collegate a terra in conformità a
quanto prescritto dalla norme CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ; IEC 439-1.
Viene inoltre utilizzata viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al
momento dell'assemblaggio.

Resistenza meccanica secondo
norma CEI EN 50102

>IK07

Accessibilità

Dal fronte o dal retro o solo frontale

Dati ambientali

Installazione :
Temperatura ambiente :
Umidità relativa :
Altitudine:
Grado di inquinamento
industriale:
Funzionamento:

All’interno
Min. -5°C / Max +40°C
Max. 50% non condensante
≤1000 metri s.l.m.
3
S1 - 24/24H 365Day/Year

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :
Pannelli Apparecchiature
Gli apparecchi vengono montati su guide profilate modulari, protetti
da una piastra frontale che lascia sporgere il comando dell’interruttore, così da aumentare la sicurezza dell’operatore.
Posizionati nella parte anteriore dell’armadio, è possibile realizzare
fino a un massimo di 46 unità modulari.

Pannelli misure e ausiliari
Questa zona è posizionata nella parte anteriore dell’armadio e può
alloggiare uno o più strumenti di misura, analogici o digitali.
Il pannello misure e/o ausiliari, è accessibile tramite portella incernierata.
Sulle guide profilate modulari possono essere installati gli eventuali
relé di protezione, dispositivi di misura e segnalazione, relé ausiliari, trasformatori di isolamento, ecc...

Sezione sbarre
La sezione sbarre può essere posizionata nella parte posteriore o
laterale degli scomparti, in modo verticale o trasversale.
I quadri MODUFIX in forma 2 vengono accessoriati con barriere
metalliche e/o plastiche, che segregano la sezione sbarre evitando
eventuali contatti fisici con le parti in tensione da parte dell’operatore.

Scomparto cavi

Lo scomparto cavi (opzionale a richiesta), contiene le connessioni
di potenza ed ausiliari in uscita dagli organi di protezione.
Pertanto l’utilizzo di connessioni a morsettiera in un unico vano,
rendono, estremamente veloci e funzionali le operazioni di allacciamento cavi provenienti dall’impianto.

Ventilazione

La ventilazione è garantita da opportune griglie di ventilazione poste sul fronte e/o sul retro dell’armadio, e da eventuali torrini di aerazione posti sul tetto.
Per armadi la cui installazione è prevista in ambienti con elevati
valori di temperatura, o per armadi con elevati gradi di protezioni
saranno previsti idonei sistemi di ventilazione/raffreddamento forzato per garantire la corretta funzionalità dell’armadio.

Sicurezza contro l’incendio
A richiesta è possibile equipaggiare il quadro MODUFIX con sistemi
di rilevazione automatica e/o estinzione (Co2) incendio, per impieghi in ambienti particolari, a protezione degli operatori e della stessa apparecchiatura.

SCOMPARTI APPARECCHIATURE
ALTEZZA “H”

LARGHEZZA “L”

PROFONDITA’ “P”

1800mm

400mm

250mm

2000mm

600mm

400mm

2200mm

700mm

500mm

800mm

600mm

900mm

SCOMPARTI CAVI
ALTEZZA “H”

LARGHEZZA “L”

PROFONDITA’ “P”

1800mm

200mm

250mm

2000mm

400mm

400mm

2200mm

500mm
600mm

DISTANZA RACCOMANDATA DAL MURO

FRONTE

RETRO

La necessità di realizzare quadri elettrici che offrono un alto grado di sicurezza ed affidabilità viene affrontato dalla norma CEI EN 60439-1 con la possibilità di costruire quadri con separazioni
interne, dette segregazioni, realizzano scomparti o celle con diverso valore e forma.
Queste suddivisioni permettono di intervenire sui vari componenti per casi di manutenzione, sostituzione ed emergenza, senza dover togliere tensione al quadro.
La separazione interna viene ottenuta mediante i seguenti elementi:
−
−

Diaframma : Si intende una parte dell’involucro di una cella che la separa da altre celle;
Barriera : Parte che assicura la protezione contro i contatti diretti da qualsiasi direzione di
accesso e contro gli archi elettrici provenienti dalle apparecchiature.

In generale, le suddivisioni interne mediante barriere o diaframmi permettono di ottenere una protezione contro i contatti con parti attive di unità funzionali adiacenti e/o una protezione contro il
passaggio di corpi solidi estranei da un’unità dell’apparecchiatura ad una adiacente.
Le diverse forma di segregazione sono classificate secondo quanto indicato nella tabella seguente (tab. 1) e schematizzate nella pagina seguente.
La scelta della forma di segregazione da adottare non è legata alla tipologia dell’impianto, ma è
un accordo tra l’utilizzatore ed il costruttore del quadro.
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per eventuali consulenze sul miglior tipo di segregazioni
da adottare in relazione alle vs. esigenze.

CRITERIO PRINCIPALE

CRITERIO SECONDARIO

Nessuna separazione

Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali

Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali.
Segregazione di tutte le unità funzionali l’una
dall’altra.
Segregazione dei terminali per i conduttori
esterni dalle unità funzionali, ma non l’uno
dall’altro.

FORMA
Forma 1

Terminali per i conduttori esterni non separati dalle
sbarre.

Forma 2a

Terminali per i conduttori esterni separati dalle
sbarre.

Forma 2b

Terminali per i conduttori esterni non separati dalle
sbarre.

Forma 3a

Terminali per i conduttori esterni separati dalle
sbarre.

Forma 3b

Terminali per i conduttori esterni nella stessa cella
Segregazione delle sbarre dalle unità funzio- come le unità funzionali associate.
nali e segregazione di tutte le unità funzionali
l’una dall’altra, compresi i terminali per i conduttori esterni, che sono parte integrante del- Terminali per i conduttori esterni non nella stessa
cella come le unità funzionali associate ma in sinl’unità funzionale.
goli spazi separati e racchiusi o in celle.

Tab. 1— Classificazione delle forme di segregazione secondo la CEI EN 60439-1

Forma 4a

Forma 4b

LEGENDA:

1
2
3
4

Unità funzionale.
Attacchi per ingressi / uscite.
Sbarre omnibus principali.
Sbarre di distribuzione.
Circuito d’ingresso.
Circuito d’uscita.

Forma 1

Forma 2a

Forma 2b

Forma 3a

Forma 3b

Forma 4a

Forma 4b

GRADI DI PROTEZIONE IP (IEC 529, EN 60529-4, CEI 70-1 ed. 11/92)
La tabella indica i gradi di protezione secondo le norme CEI 70-1 E. 11/92. I gradi sono identificati dalla sigla IP seguita da 2 cifre alle quali possono essere aggiunte 2 lettere indicanti il grado
di protezione contro le persone o altre caratteristiche. Esiste una variazione nell’applicazione
dei gradi 7 e 8 relativi alla penetrazione dei liquidi, infatti non sempre questi gradi sottintendono
l’idoneità anche per i gradi inferiori (che si ha invece dal grado IP x 4 verso i livelli inferiori).
GRADI DI PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI (PROVA EH)
Questa classificazione dimostra il livello accettabile di robustezza, nell’ambito della stima della
sicurezza di un prodotto, ed è destinata principalmente alle prove sui prodotti elettromeccanici.

