
 

    

 

 

RMU24-E is composed by an enclosed 

switchgear and switches disconnector called 

“IR3” and a mechanical panel control. Three 

position switches disconnectors and copper 

bus bar are insulated in SF6 gas into a 

stainless steel tank; the SF6 gas pressure 

into stainless steel tank is 135 kPa and is 

sealed for life.  The mechanical panel control 

is located out of tank into an external cover.  

 

RMU24-E switchgears are internal arc fault 

designed and tested in compliance with IEC 

298 annex AA. 

 

Compliance with Standard 

The metal enclosed switchgear is            

manufactured in compliance with the       

following standards: 

 

 IEC 62271-1000  

 IEC 62271-102   

 IEC 60265-1   

 IEC 62271-200 

 IEC 60376 

 IEC 62271-105 

 IEC 60529 

 IEC 60694 

 

Enel  Italian Standard 

 

 DY 802 

 DY 1132 

 DY 1000 

 DY 1050 

 DY 1100 
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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
B 

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 

 

 
 

 

Il quadro blindato serie RMU24-E è          

costituito da involucri metallici autoportanti 

suddivisi in celle; gli interruttori di manovra 

sezionatori, (IMS) detti “IR3”,con gli organi di 

interruzione e messa a terra rotanti a tre  

posizioni e le sbarre di parallelo sono isolati 

in gas SF6 “Sigillati a vita” in contenitore 

inox a pressione di 135 kPa; gli organi di  

comando e segnalazione sono contenuti in 

un carter esterno. 

 

I quadri RMU24-E sono stati progettati e 

provati per la tenuta all’arco interno in    

conformità alla IEC 62271-200. 

 

Conformità alle norme 

Il quadro è costruito secondo le seguenti  

norme: 

    

 IEC 62271-1000  

 IEC 62271-102   

 IEC 60265-1   

 IEC 62271-200 

 IEC 60376 

 IEC 62271-105 

 IEC 60529 

 IEC 60694 

 

Specifica Enel 

 

 DY 802 

 DY 1132 

 DY 1000 

 DY 1050 

 DY 1100 

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 


