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Pos. 1 - Serie MME 24 denominato ST-ME-014  
 
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     □ Dx a Sx 
 
M misure (larghezza 500 o 750mm) composta da:  
Profondità 980 - Altezza 1950 - Larghezza 500 o 750  
(n.1) Sistema di sbarre 
(n.1) Interruttore di manovra-sezionatore con portafusibili MS-TR 
(n.1) Comando CS 
(n.1) Sezionatore di terra 
(n.1) Predisposizione per TV 
(n.1) Blocco a chiave su IMS MS-TR 
Fusibili 
(n.1) Terna di fusibili 24 kV 6.3 - 25 A 
Trasformatori di corrente e di tensione 
(n.3) N 1 TV 24 kV Ve:rad3/100:rad3/100:3 
(n.1) Resistenza antiferrorisonanza (solo per TV monofase) 
Accessori per quadro 
(n.1) Terna di isolatori capacitivi con scatola di segnalazione lato cavi 
(n. 1) Cassoncino portastrumenti profondità 350 mm. 
 
Accessori a richiesta: 

- Relè indiretto (27-59-81) THYTRONIC NV10P (Dispositivo di interfaccia) secondo Delibera A70. 
- Cupolino ingresso cavi dall’alto. 
- Cupolino ingresso cavi dall’alto - speciale (Per scomparti di altri costruttori). 

 
 
 
Documentazione e servizi compresi nella fornitura:  
- Schemi elettrici;  
- Disegni costruttivi;  
- Prove di routine presso Ns. sede e prove di accettazione con 
rilascio dei relativi certificati di collaudo e certificato di conformità.  

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

 


