
 

    

 

 
 

Our VCB series of medium voltage Vacuum 

Circuit-Breakers is used in installations with 

rated voltages up to 24 kV and with rated 

currents up to 1250 A; they are constructed 

using the separate pole technique, each   

provided with a vacuum interrupter. The  

operating mechanism is a stored energy type. 

 

The three poles and the operating         

mechanism are mounted on a single metal 

frame which, in withdrawable version (both 

lateral and frontal), is equipped with wheels. 

It is possible to remotely drive the circuit-

breaker by means of proper electrical        

accessories. 

 

VCB circuit-breaker are characterized by: 

 

 Compactness, quality which makes  

possible to install them in smaller units 

than in the past 

 Strength, thanks to the accurate design 

and choice of the employed materials 

 Reliability and Reduced need for 

maintenance 

 

The VCB series of medium voltage vacuum 

circuit-breakers are sealed pressurized    

systems and guaranteed for the whole      

operative life of the product (see IEC 62271-

100 Standards). 

Switchgear 
  

Interruttore 

Standards 
IEC 62271-100 

Standard 

Rated voltage 
Ur [kV] 

Tensione nominale 

Rated insulation voltage 
Us [kV] 

Tensione nominale di isolamento 

Withstand voltage at 50 Hz 
Ud (1 min) [kV] 

Tensione di tenuta a 50 Hz 

Impulse withstande voltage 
Up [kV] 

Tensione di tenuta ad impulso 

Rated frequency 
fr [Hz] 

Frequenza nominale 

Rated normal current 
(40°C)                       Ir [A] 

Corrente nominale 

Rated breaking capacity 
Isc [kA] 

Potere di interruzione nominale 

Rated short-time withstand current 
(1 s)                      Ik [kA] 

Corrente ammissibile di breve durata 

Making capacity 
Ip [kA] 

Making capacity 

Operation sequence 
[O- 0,3sec- CO- 3min- CO](2) 

Sequenza operazioni 

Opening time 
[ms] 

Tempo di apertura 

Arcing time 
[ms] 

Tempo d’arco 

Total breaking time 
  

Tempo totale di interruzione 

Closing time 
[ms] 

Tempo di chiusura 

Electric circuit diagram 
  

Schema elettrico 

Operating temperature 
[°C] 

Temperatura di lavoro 

Tropicalization 
IEC:60068-2-30, 60721-2-1 

Tropicalization 

Electromagnetic compatibility  
IEC 60694 

Compatibilità elettromagnetica 

 

 
 

 

 

I nostri interruttori di media tensione in  

vuoto della serie VCB possono essere        

utilizzati per sistemi con tensioni d’esercizio 

fino a 24 kV e correnti nominali fino a    

1250 A; sono realizzati con tecnica di        

costruzione a poli separati, ciascuno dei  

quali contiene al suo interno un’ampolla  

sotto vuoto. Il comando è del tipo ad         

accumulo di energia. 

 

I tre poli ed il comando sono montati su un 

unico telaio metallico che è provvisto di ruote 

nella versione estraibile, sia con comando 

frontale, sia con comando laterale. 

E’ possibile effettuare il comando         

dell’interruttore a distanza grazie all’ausilio 

di appositi accessori elettrici. 

 

Gli interruttori della serie VCB si             

contraddistinguono per: 

 

 Compattezza, qualità che rende        

possibile il montaggio in scomparti più 

piccoli rispetto al passato 

 Robustezza, grazie all ’accurata         

progettazione e scelta dei materiali    

impiegati 

 Affidabilità e Ridotta necessità di      

manutenzione 

 

Gli interruttori in vuoto della serie VCB sono 

sistemi a pressione sigillata e garantita per 

l’intera vita operativa del prodotto (Norme 

IEC 62271-100). 

  VCB 12 VCB 17 VCB 24 

100 ■ 

[kV] 12 17,5 24 

[kV] 12 17,5 24 

(1 min) [kV] 28 38 50 

[kV] 75 95 125 

fr [Hz] 50/60 

[A] 630 1250 

[kA] 12.5  16  20  25  

[kA] 25 

[kA] 31,5  40  50  62.5 

(2) ■ 

[ms] 40 

[ms] 15 

  55 

[ms] 70 

  ■ -5…+40 -5…+40 

[°C] -5…+40 - - - (1) - - - (1) 

1 - - - (1) ■ ■ 

IEC 60694 ■ 


