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CARATTERISTICHE MECCANICHE  
 
Gli scomparti serie MME sono realizzati in lamiera d'acciaio spessore 20/10, verniciati con polveri epossidiche, 
essiccate a forno, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, colore bianco RAL 7035.  
Le parti metalliche non verniciate: golfari, bulloneria ecc. sono trattate con zincatura galvanica e passivazione.  
 
SICUREZZA  
 
L'ispezione alle apparecchiature installate all'interno è consentita da oblò frontali.  
Tutti i comandi sono eseguibili dal fronte e la sequenza obbligata delle manovre è garantita da blocchi meccanici ed a 
chiave che precludono manovre errate. Gli scomparti sono metallicamente segregati fra loro, tutta la struttura e le 
apparecchiature sono collegate a terra e fanno capo ad una barra di rame da 50 mmq posta sul fronte del quadro.  
 
COLLAUDI  

Gli scomparti sono stati collaudati presso il CESI, dove hanno superato, con esito positivo, le seguenti prove: 
 prove di tenuta alle correnti di breve durata fino a 16 KA sia sui circuiti principali sia di terra;  
 prove con tensione ad impulso atmosferico e di manovra;  
 prove di tensione applicata a frequenza industriale.  

AUSILIARI  
 
La morsettiera dei circuiti ausiliari è inserita nel cassonetto del sezionatore rotativo con possibilità d'accesso sia 
dall'interno sia dall'esterno dello scomparto.  
 
GRADO DI PROTEZIONE  
 
IP30 dall'esterno ad esclusione delle alettature nelle celle trasformatore e IP20 con porte aperte.  
 
RISPONDENZA ALLE NORME  
 
I quadri serie MME sono conformi alle norme internazionali IEC 62271-100, alle norme europee CEI EN 60298, alle 
norme italiane CEI 17-6 ed alle leggi antinfortunistiche italiane (DPR 547).  
I quadri di media tensione serie MME sono quadri con isolamento in ARIA.  
La gamma MME fornisce un numero ridotto di scomparti MT, tutti completamente interfacciabili tra di loro in modo da 
realizzare qualsiasi configurazione.  
Le dimensioni ristrette unite ad un peso limitato consentono un'estrema facilità di installazione. Tutti gli scomparti 
possono essere tra di loro interfacciati per realizzare qualsiasi configurazione elettrica onde facilitare la realizzazione 
di strutture perfettamente funzionanti.  
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI  
 
Tutti gli scomparti di media tensione SERIE MME sono realizzati su progetti costruttivi, dimensionali ed elettrici 
approvati dagli istituti di certificazione e rispondenti alle normative internazionali IEC e CEI.  

Lo scomparto è costituito da quattro parti principali funzionali: 

 CARPENTERIA: Tutti gli scomparti MT SERIE MME sono realizzati con carpenteria metallica realizzata su progetto 
M.EL.COS. Montanti di lamiera zincata 20/10 costituiscono lo scheletro costruttivo dello scomparto i quali, uniti a 
pannellature sagomate, completano la struttura costruttiva. Grado di protezione IP20.  

 SEZIONAMENTO: Gli scomparti SERIE MME come gia accennato, garantiscono un isolamento elettrico in SF6. 
L'interruttore di manovra sezionatore montato da M.EL.COS. garantisce gli alti standard qualitativi richiesti.  

 INTERRUZIONE: L'interruzione all'interno di un quadro SERIE MME può essere effettuata da un interruttore isolato 
in SF6 o in VUOTO. Entrambi gli interruttori sono accessoriabili secondo le richieste del cliente (motorizzazione, 
sganciatori di servizio, contatti ausiliari, relè diretti, ecc.)  

 PROTEZIONE E MISURE: Ogni scomparto con interruttore necessita di una protezione elettronica che può variare 
per tipi di funzione in necessità alle esigenze del cliente. Trasformatori voltmetrici, amperometrici e toroidali 
garantiscono l'alimentazione di questi dispositivi elettronici.  
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Pos. 1 - Serie MME 24 denominato ST-ME-M7042  
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE  

Tensione di isolamento 24 kV rms 
Tensione di esercizio kV ms 
Numero delle fasi 3 
Livello nominale di isolamento   
Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms a secco verso terra e tra le fasi (valore di cresta) 125 kV 
Tensione di tenuta a frequenza industriale per un minuto a secco verso terra e tra le fasi 50 kV rms 
Frequenza nominale 50 Hz 
Corrente nominale 630 A 
Corrente di breve durata nominale ammissibile 16 kA 
Durata nominale del cortocircuito 1 s 
Corrente ammissibile di picco nominale 40 kA 
Tensione aux comando e segnalazione 220 Vca 
Tensione aux illuminazione e resistenza anticondensa 220 Vca 
Tensione aux motori carica molle 220 Vca 
Limiti di temperatura d’esercizio -5°C   +40°C 
 
Il quadro si sviluppa da Sx a Dx o da Dx a Sx:  
 
M7042 box trafo composta da:  
Profondità 1300 - Altezza 1950 - Larghezza 2000  
(n.1) Struttura in lamiera per il contenimento di un trasformatore in resina fino a 800kVA 
 
 
ACCESSORI a richiesta: 
 

- Microswitch sulla porta 
- Impianto di illuminazione+Interruttore esterno 
- Impianto di illuminazione+Microswitch sulla porta 
- Zoccolo di rialzo H.300mm 
- Foro per centralina termometrica 
- Morsettiera di appoggio per centralina termometrica 
- Centralina termometrica+Morsettiera d'appoggio (cablate) 
- Rifasamento fisso incassato 

 
 
 
 
 
 
Documentazione e servizi compresi nella fornitura:  
- Schemi elettrici;  
- Disegni costruttivi;  
 
 

 Non incluso nella fornitura:  
- Ripetizione delle prove di tipo;  
- Installazione dei quadri in oggetto;  
- Tutto ciò che non espressamente indicato in 
offerta. 

  


