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Rated voltage 

Tensione nominale 

Rated frequency 

Frequenza nominale 

Rated short duration power frequency withstand voltage for 50 Hz

Tensione di tenuta di breve durata a frequenza industriale  

Rated lightning impulse withstand voltage 

Tensione nominale di tenuta all’impulso atmosferico 

Rated current 

Corrente termica nominale 

Rated short-time withstand current (tk = 1 sec) 

Corrente di breve durata nominale (tk = 1 sec) 

Internal arc capacity  

Tenuta all’arco interno 

I
M
S 

Rated short circuit making current for ring main feeders 

Corrente di stabilimento nominale su cortocircuito, circuiti cavi 

Rated mainly active load breaking current (102 operations) 

Potere di interruzione nominale su carico prevalentemente attivo  

Rated closed loop breaking current (102 operations) 

Potere di interruzione nominale d’anello 

Rated transformer breaking current 

Potere di interruzione nominale su trasformatori a vuoto 

Rated cable charging breaking current 

Potere di interruzione nominale su cavi a vuoto 

Rated line charging breaking current 

Potere di interruzione nominale su linee a vuoto 

Rated single capacitor bank 

Potere di interruzione nominale su batteria singola di condensatori

Rated earth fault breaking current 

Potere di interruzione nominale di guasto a terra 

Rated cable and line charging breaking current under earth fault conditions

Potere di interruzione nominale di cavi o linee a vuoto in condizioni di guasto a terra

V
C

Rated short-circuit breaking capacity  

Potere di interruzione su cortocircuito  

Rated short-circuit making capacity (peak) 
Potere di chiusura su corto circuito (picco) 

  (1) Valori su richiesta  /  Values on request 

 

 

RMU24 VCB has a completely sealed system 

with a stainless steel tank containing all the 

live parts and switching functions. The    

covering is TIG welded and filled with       

sulphur hexafluoride (SF6). It has been    

designed in order to withstanding internal 

overpressures and external mechanical 

loads, without suffering significant           

distortions. Moreover, it guarantees gas 

tight. A safety valve prevents potentially  

dangerous overpressures due to faults inside 

the enclosure. 

 

In compliance with IEC 60694 standard, it is 

a “sealed pressurized enclosure”, assembled 

and tested in factory; gas treatments are not 

necessary during the whole life of the  

switchgear. 

 

Segregate cable compartments are included 

into the steel frame. The cable compartments 

contain external cone bushings to connect 

the cable terminations to the feeders. Each 

compartment contains terminals of each  

single feeder. It is guaranteed the safe    

compartment access. The compartments can 

implement (optionally) special interlocks. 

 

Traditional terminations are accepted using 

proper rubber adaptors (“not touchable” on 

request). 

 

Optionally it is available an internal cone 

bushings version. Operational equipments 

are located in frontal position above the    

cable compartments. 

 

Ur [kV] 7,2 12 15 17,5 24 

fr [Hz] 50/60 

Rated short duration power frequency withstand voltage for 50 Hz 
Ud [kV] 20/23 28/32 36/40 38/45 50/60 

Uw [kV] 60/70 75/85 95/105 95/110 125/145 

Ir [A] 400     630 (1) 

Ik [kA] 20/25 20/25 16 16 16 

[kA]/[s] 20/1 

Ima [kA] 50/62,5 50/62,5 40 40 40 
Corrente di stabilimento nominale su cortocircuito, circuiti cavi 

I1 [A] 400     630 (1) 
Potere di interruzione nominale su carico prevalentemente attivo  

I2a [A] 400     630 (1) 

I3 [A] 40 

I4a [A] 40 

I4b [A] 20 

I4c [A] 150 
Potere di interruzione nominale su batteria singola di condensatori 

I6a [A] 60 

Rated cable and line charging breaking current under earth fault conditions 
I6b [A] 30 

Potere di interruzione nominale di cavi o linee a vuoto in condizioni di guasto a terra 

[kA] 20/25 20/25 16 16 16 

[kA] 50/62,5 50/62,5 40 40 40 

 
 

Il quadro RMU24 VCB è costituito da un  

involucro di acciaio inox completamente   

sigillato, contenente tutte le parti attive e le 

a p p a r e c c h i a t u r e  d i  m a n o v r a .                  

L’apparecchiatura è montata su una      

struttura portante completata da pannelli di 

tamponamento. L’involucro, saldato tramite 

processo TIG, è riempito con esafloruro di 

zolfo (SF6) ed è dimensionato per resistere 

alle sovrappressioni interne ed ai carichi 

esterni senza subire deformazioni             

significative, garantendo la tenuta al gas. 

Una valvola di sicurezza interviene nel caso 

si creino sovrappressioni per guasti       

all’interno del contenitore.  

 

Secondo la Norma IEC 60694, l’RMU24 VCB 

è classificabile come “sistema a pressione 

sigillata”, cioè completamente assemblato e 

collaudato in fabbrica e senza necessità di 

alcun trattamento del gas per la durata di 

vita di funzionamento del quadro.  

 

Nella struttura portante sono ricavati i vani 

per l’attestamento dei cavi. Tali vani        

contengono gli isolatori passanti a cono 

esterno per il collegamento con terminali 

sconnettibili. Ciascun vano cavi ospita i    

terminali di ogni singola linea e l’accesso è 

consentito in sicurezza. Nei vani possono  

essere implementati (in opzione) degli       

appositi interblocchi. 

 

L’uso di terminali tradizionali è possibile  

grazie ad opportuni adattatori a gomito in 

gomma (not touchable) disponibili su        

richiesta. Sempre su richiesta è disponibile 

una versione con isolatori a cono interno, 

disposti ortogonalmente sul piano           

orizzontale. Infine il vano comandi è posto in 

posizione frontale, al di sopra dei vani cavi.  


