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Interruttore di manovra-sezionatore, 

sezionatore
È costituito dall’interruttore di manovra-sezionatore o sezionatore che utilizza  
per l’isolamento e l’interruzione l’SF6. Tale apparecchio realizza inoltre  
la segregazione tra la zona sbarre e la cella MT.

Interruttore
È costituito dall’interruttore tipo SFset o SF1 che utilizza l’SF6 per l’isolamento  
e l’interruzione.
In particolare la versione SFset è equipaggiata con una protezione elettronica  
della serie VIP integrata con l’interruttore.
Per informazioni consultare la relativa pubblicazione. 

Cella sbarre
Il sistema sbarre, di facile accessibilità dall’alto, grazie alla limitata altezza  
dell’unità, è composto da 3 sbarre disposte parallelamente e collegate tramite viti  
agli attacchi superiori dell’interruttore di manovra-sezionatore o del sezionatore.  
La corrente nominale è di 630 - 800 - 1250A.

Gamma SM6
Descrizione

Cella MT e apparecchiature
Nella cella MT, in funzione delle varie unità, trovano alloggio:
t interruttore
t trasformatori di corrente e di tensione
t fusibili tipo Fusarc-CF
t sezionatore di messa a terra aggiuntivo
t isolatori capacitivi
t terminali dei cavi.
Le unità sono realizzate per ricevere cavi MT isolati in gomma o in carta  
impregnata* con sezioni fino a:
y 400 mm2 per unità con corrente nominale 800 A
y 300 mm2 per unità con corrente nominale fino a 630 A
y 185 mm2 per unità tipo AT7-B
y 95 mm2 per unità tipo QM (protezione trasformatore) e AT7-A.
Le terminazioni da utilizzare di tipo termorestringenti o autoestinguenti devono 
avere dimensioni tali da poter essere installate senza problemi nelle differenti unità.
A pag. 37 sono definite le altezze tra il punto di ammarro del cavo e il punto  
di collegamento per ogni unità della gamma. Tranne che per l’unità QM e AT7-A 
dove il bullone di attacco cavo è un M10, per il resto delle unità il bullone previsto è 
M12 con coppia di serragio di 50 mN.
L’allacciamento avviene dal fronte. 

* Consultare Schneider Electric.


