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Premessa 
Per caratteristiche elettriche dettagliate, dimen-
sioni di ingombro, esecuzioni possibili e per I’iden-
tificazione dei pannelli disponibili consultare il 
catalogo tecnico QUADRO PROTETTO DI MT 24kV 
Serie AirMET nell’ultima revisione disponibile.

1. Ricevimento 
1.1 Controllo al ricevimento 

Al ricevimento il Cliente deve controllare I’inte-
grità dell’imballo (se previsto), lo stato di ogni 
singolo scomparto che compone il quadro e la 
sua corrispondenza alla Documentazione di com-
messa, spedita in precedenza per accettazione e 
nella quale compaiono i disegni del fronte e in-
terno quadro, lo schema unifilare e quello multi-
filare. Tutto deve corrispondere anche con i dati 
riportati nella Conferma d’ordine e con quelli della 
Bolla d’accompagnamento trasporto merci. Se al 
disimballo fossero riscontrati qualche danno o ir-
regolarità nella fornitura, avvertire la ZAMBERLAN 
(direttamente, attraverso il rappresentante o il for-
nitore) il più presto possibile ed in ogni caso entro 
cinque giorni dal ricevimento. II quadro viene for-
nito con i soli accessori specificati in sede d’ordine 
e convalidati nella Conferma d’ordine 
I documenti di accompagnamento inseriti nell’im-
ballo di spedizione sono: 

• Manuale di installazione e manutenzione 

• Attestazione di collaudo 

• Dichiarazione di Conformità 

• Disegni del fronte quadro, schemi unifilare 
 e funzionale 

• Manuali uso e manutenzione delle apparec- 
 chiature/strumenti installati
Altri documenti che precedono I’invio delI’appa-
recchio sono: 

• Disegni del fronte quadro, schemi unifilare 
 e funzionale (copia per approvazione del Cliente)

• Conferma d’ordine
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Introduction 
For detailed electrical characteristics, overall dimen-
sions, available versions and for the identification of 
available panels, cosult technical catalog STANDAR-
DIZED MEDIUM VOLTAGE 24kV SWITCHBOARDS 
AirMET Series on the last available version.

1. Delivery
1.1 Checks on delivery 

On arrival on site. the customer should first of all 
control the integrity of packing (if present), then the 
condition of each panel composing the switchboard 
and its conformity with Order Documents, previou-
sly sent for acceptance, including front switchboard 
drawings, single-line diagram and multi-line dia-
gram. Everything must be also in conformity with 
the data reported in the Order acceptance and the 
ones reported in the Delivery note. If by unpacking 
damages or irregularities are being noticed, please 
inform ZAMBERLAN (directly through the agent or 
the supplier) as soon as possible and in any case wi-
thin five days from receiving. The switchboard is sup-
plied only with the accessories specified in the order 
and ratified in the Confirmation of the order. 
Hereafter you can find the delivery documents en-
closed to the shipment: 

• Installation and maintenance manual 

• Test Certificate 

• Statement of conformity

• Front switchboard drawings, single-line and key 
 diagram 

• Installation and maintenance guides of mounted  
 equipment

Further documents preceding the shipment of the 
equipment are: 

• Front switchboard drawings, single-line and key 
 diagram (copy for acceptance)

• Order acceptance 
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1.2 Magazzinaggio 

Immagazzinare gli scomparti in ambiente riparato 
dalle intemperie, asciutto, non polveroso e privo 
di agenti chimici aggressivi, in particolare non si 
devono mai verificare condizioni che possono fa-
cilitare il fenomeno della condensazione. Nel dub-
bio riscaldare eventualmente I’ambiente. Nel caso 
di lunghe permanenze a magazzino è consigliabi-
le riporre gli scomparti nel loro imballo originale 
(se previsto) o quantomeno ricoprirli con sacchi in 
polietilene e controllare periodicamente che non 
si formino polveri o condensazioni. 

1.3 Imballaggio 

La tipologia dell’imballo in cui sono contenuti gli 
scomparti viene definita in fase d’ordine, quindi 
verificarne la corrispondenza con quanto riporta-
to sulla Conferma d’ordine. 
All’interno di uno scomparto appositamente iden-
tificato sono raggruppati tutti i materiali per: 

• accoppiamento degli scomparti

• montaggio sbarre omnibus 

• accessori di manovra 

1.4 Sollevamento 

Eseguire con cura I’operazione di sollevamento 
evitando urti e sollecitazioni di qualsiasi genere. 
Gli scomparti   24kV sono provvisti di golfari per 
il sollevamento, quindi per le operazioni di carico 
e scarico attenersi alle indicazioni riportate nella 
Fig. 1 

Fig. 1 - Sollevamento e carico degli scomparti Picture 1 - Cubicle lifting and unloading

1.2 Storage 

It is advisable to store cubicles in environments shel-
tered from bad weather, dust-proof and free from 
aggressive chemical agents. It is particularly impor-
tant to avoid conditions favouring condensation. In 
case of doubt, warm the environment up. In case of 
long periods of storage, it is advisable to put cubicles 
into their original packing (if present) or cover them 
by means of polye1hylene bags. Periodically check 
the presence of dust and condensation. 

3. Packing 

The kind of packing in which cubicles are shipped, is 
reported in the order, consequently control its con-
formity with what reported in the Order acceptance. 
All materials necessary for: 

• cubicles connections 

• main busbars assembly 

• operating accessories 

are shipped together with the compartment 

1.4 Lifting 

Accurately perform lifting operations, avoid crashes 
and each kind of stresses. Cubicles AirMET are pro-
vided with lifting bolts, it is therefore advisable to 
follow the directions reported at Picture 1 during lo-
ading and unloading operations. 
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2. Installazione 

2.1 Caratteristiche del locale 
Il locale deve essere sufficientemente ventilato ed 
esente da umidità. 

2.2 Preparazione del piano di appoggio 

Al fine di ottenere un perfetto funzionamento 
delle apparecchiature ed un facile assemblaggio 
dei diversi scomparti, è necessario disporre di un 
pavimento il cui piano deve essere perfettamente 
lineare (considerare una differenza di planarità del 
piano di appoggio di 1/1000). Nella Figura 3 (a pa-
gina seguente) sono riportate le varie forometrie 
dei fondi degli scomparti nelle diverse misure, che 
evidenziano dimensioni e posizioni dei cunicoli 
per il passaggio dei cavi di potenza e dei cavetti 
ausiliari (Uscita A-Uscita B). 

Fig. 2 - Dimensioni del locale di installazione Picture 2 - Dimensions of installation room

2.3 Distanze minime di installazione

è consigliabile installare il quadro all’interno del 
locale garantendo delle distanze minime dalle 
pareti o da altre strutture eventualmente già pre-
senti nel locale, al fine di garantire una corretta 
aerazione del quadro stesso e di permettere, sul 
fronte, l’apertura delle porte e l’eventuale estra-
zione delle apparecchiature interne in caso di ma-
nutenzione (Fig. 2). 

2. Installation 

2.1 Installation room features 

To prevent the damage being caused by moisture, it 
is advisable to install the switchgear in a sufficient 
airy and dry room. 

2.2 Bearing surface preparation 

A perfect operation and an easy assembly of the cu-
bicles depend on a perfectly linear floor (consider a 
bearing surface flatness difference equal to 1/1000). 
Picture 3 (on next page) shows the various layouts of 
holes on the floor of cubicles for available dimension 
ad the positions of main cables ducts and auxiliary-
cables ducts (Output A-Output B).

2.3 Distance on installation 

We reccomend to install the switchboard inside the 
room respecting the minimum distances from the 
walls, or other existing structures, to allow a correct  
ventilation and respect the space required to rack 
the circuit-breacker or switch-disconnector out of 
the unit (Picture 2).

DA BA

C

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

≥50 ≥50 ≥600 ≥1300
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2.4 Accoppiamento degli scomparti

è obbligatorio eseguire sempre l’accoppiamento 
tra gli scomparti.
Seguendo I’ordine definito dagli schemi Fronte e 
Unifilare I’accoppiamento tra due scomparti si ef-
fettua meccanicamente come da Figura 4 median-
te bulloni (1) e dadi (2) autobloccanti che vengo-
no inviati come materiale a corredo del quadro, in 
numero sufficiente (comunque non inferiore a 8 
bulloni e dadi per scomparto). 

2.4 Cubicles connection 

Cubicles connection is ever obligatory.
According to the sequence reported on Front and 
Single-line diagram, the connection between two 
cubicles is to be mechanically carried out (see pic-
ture 4) by means of self-blocking bolts (1) and nuts 
(2) supplied together with the switchboard in a suf-
ficient number (however not inferior to 8 bolts and 
nuts pro cubicle). 
 

1

2

Fig. 4 - Punti di fissaggio anteriori per l’accoppiamento
Picture 4 - Frontal fixing point for cubicles connection
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2.5 Forature per il passaggio cavi 

Per la foratura della soletta per il passaggio dei cavi 
di potenza e dei cavetti ausiliari fare riferimento al 
disegno di fondazione che a richiesta viene invia-
to con la documentazione del quadro. è buona 
norma che i due cunicoli, quello per i cavi di po-
tenza e quello per i cavetti ausiliari, siano separati. 
Nel caso ciò non fosse possibile, è indispensabile 
separare tramite una canaletta metallica i cavi au-
siliari da quelli di potenza. Si raccomanda di effet-
tuare la messa a terra della canaletta metallica con 
un conduttore di rame di sezione adeguata. 

2.6 Fissaggio 

Gli scomparti sono predisposti per il fissaggio a 
pavimento in quatto punti. è necessario eseguire 
sempre il fissaggio dello scomparto in almeno due 
punti, preferibilmente in diagonale. 
Una volta posizionati correttamente i vari scom-
parti, eseguire la foratura del pavimento in corri-
spondenza dei fori del fondo, inserire un tassello 
ad espansione, fissare lo scomparto serrando la 
relativa vite.

2.7 Collegamenti principali 

Le sbarre omnibus o principali, come pure le deri-
vazioni, (a spigoli arrotondati) sono in rame elet-
trolitico e isolate in aria. Sono dimensionate per 
sopportare le sollecitazioni sia termiche sia dina-
miche conseguenti alle correnti di corto circuito, 
senza subire deformazioni permanenti e per cor-
renti nominali da 400 a 1250 A. Le superfici di con-
tatto delle giunzioni sono normalmente ravvivate, 
a richiesta possono essere anche stagnate .

2.7.1 Preparazione delle zone di contatto 

Per un buon accoppiamento, che avviene tra sbar-
re di rame ravvivato, è sufficiente controllare che 
sulle zone di contatto non vi siano tracce di pol-
vere o sporcizia; eventualmente pulire con uno 
straccio. 

ATTENZIONE: se l’assemblaggio degli scomparti av-
viene dopo un certo periodo di fermo a magazzino, 
controllare anche che le sbarre non si siano ossidate; 
in tal caso effettuare la ravvivatura delle zone di con-
tatto con una spazzola metallica.

2.5 Drillings for cables passing 

To perform the drilling of the slab for main cables 
and auxiliary cables passing refer to drilling plan 
provided, on request, together with the switchboard 
documents. It is advisable that main and auxilia-
ry cables ducts are separated. On the contrary, it is 
necessary to separate auxiliary cables from main ca-
bles by means of a metallic duct. It is recommended 
to earth metallic duct through a copper braid provi-
ded with an adequate cross-section. 

2.6 Floor fixing 

Modules are predisposed for fastening to floor on four 
points. It is ever necessary to fasten cubicles, not less 
than two points, better on the diagonal direction.
When the cubicles are correctly placed, proceed to 
the floor-drilling, insert an expansion dowels; fasten 
it by means of a screw and by interposing washers. 

2.7 Main connections 

Omnibus or main busbars, as well as branch con-
nections (chamfered edges) are made of electrolytic 
copper and air-insulated. They are so dimensioned 
to withstand thermal and dynamic stresses due to 
short-circuit currents without suffering permanent 
deformations and rated current from 400 to 1250 A. 
Joints surfaces of contact are normally beaded and, 
on request, tinned. 

2.7.1 Preparation of the areas of contact 
So as to realise an efficient connection, between be-
aded copper busbar, it will suffice to check the areas 
of contact be clean; in case remove the dust and dirt 
with wipers.

ATTENTION: if the cubicles stand stored for a long 
time before connecting, the bars should be oxi-
dised: in this case treat the areas of contact with 
metal brush.
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2.7.2 Montaggio sbarre omnibus 

Le sbarre principali che collegano uno scomparto 
all’altro, vanno preparate come descritto nel para-
grafo 2.7.1. 

IMPORTANTE: all’atto del montaggio rispettare le 
seguenti coppie di serraggio: 

• viti M8:  12,7 Nm  (1,3 kgm) 
• viti M10:  24,5 Nm  (2,5 kgm)
• viti M12: 44,2 Nm  (4,5 kgm) 

2.7.3 Montaggio sbarre di terra 

Ciascuno scomparto è predisposto con una sbarra 
di terra per il collegamento con lo scomparto adia-
cente. Una volta affiancati e bloccati gli scomparti, 
procedere a fissarle, come indicato in Figura 5.

Fig. 5 - Sbarra di terra montata tra due scomparti

2.7.4 Collegamento cavi 

ll quadro   24kV è normalmente provvisto di con-
nessioni che ne permettono I’allacciamento ai 
cavi di potenza. Al fine di garantire il perfetto iso-
lamento, è consigliato l’impiego di cavi con termi-
nali isolati fino all’occhiello, che è invece obbliga-
torio per la cella tipo PHF-P.

2.8 Collegamenti secondari 

Ripristinare il collegamento degli interpannellari 
tra gli scomparti adiacenti (scollegati per il tra-
sporto) che si trovano nei cassoncini portastru-
menti (se previsti) o in prossimità dei vani delle 
morsettiere aux, facendo riferimento allo schema 
elettrico. Collegare alle apposite morsettiere an-
che i cavetti provenienti dall’esterno avendo cura 
di controllare la loro sistemazione esatta, facendo 
sempre riferimento allo schema elettrico. 

2.7.2 Main busbars assembly 

Main busbars connecting a cubicle to another, must 
be arranged as described at paragraph 2.7.1. 

WARNING: on assembling, observe the following 
tightening pairs: 

• screws M8:  12,7 Nm  (1,3 kgm) 
• screws M10:  24,5 Nm  (2,5 kgm)
• screws M12: 44,2 Nm  (4,5 kgm) 

2.7.3 Earthing bars assembly 

Each cubicle is predisposed with an earthing bar , re-
ady to be connected to contiguous one. Just coupled, 
proceed to connection as shown in Picture 5.

Picture 5 - Earthing bar connecting

2.7.4 Cables connection 

Switchboard AirMET is generally provided with con-
nections making it possible to connect it to power 
cables. In order to assure a perfect insulation, we 
suggest the cables employed be with terminal till the 
eyelet sheathed. But it is obligatory for cable con-
nection in switchboard PHF-P type.

2.8 Auxiliary connections 

Restore the connection of interpanels placed betwe-
en adjacent cubicles (disconnected during transport) 
which can be located instruments boxes (if provided) 
refer to electrical diagram. Connect cables coming 
from outside to the corresponding terminal boards, 
control their correct arrangement referring to electri-
cal diagram. 
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3. Messa in servizio 
Prima di applicare tensione al quadro si devono 
eseguire alcune semplici operazioni.
Se la messa in servizio avviene subito dopo l’in-
stallazione basterà:

• effettuare per ogni componente (sezionatore, 
relè, ecc.) tutte le eventuali  operazioni previste 
nelle rispettive istruzioni 

• spolverare con uno straccio pulito e asciutto tut-
ti gli isolatori, gli oblò, i terminali cavo, ecc.

• assicurarsi che i conduttori siano correttamente 
collegati e che la messa a terra sia effettuata

• accertarsi che la messa a terra generale esterna 
del quadro sia correttamente realizzata

Se la messa in servizio avviene dopo un certo pe-
riodo dall’installazione si dovrà:

• effettuare un controllo visivo della corretta e 
completa esecuzioni delle operazioni previste 
nell’installazione

• controllare l’eventuale accumulo di polvere o 
la formazione di condensa e eventualmente ri-
muoverle

• controllare l’eventuale indurimento del grasso 
presente nella zona dei contatti mobili. In tal 
caso rimuoverlo con della benzina e ripristinar-
ne un leggero strato. Per tale operazione utiliz-
zare pasta EL05 (MOLYDAL) o semplicemente 
della vaselina.

4. Manutenzione periodica
Le operazioni di manutenzione indicate nel pre-
sente capitolo devono essere intese unicamente 
come operazioni di manutenzione ordinaria atte a 
ripristinare il degrado d’uso delle apparecchiature 
in funzione dell’impiego.
Le operazioni di manutenzione ordinaria devono 
essere affidate a persone esperte e devono garan-
tire i requisiti di sicurezza e la funzionalità origina-
ria delle apparecchiature.
La responsabilità degli interventi è del proprieta-
rio dell’impianto.
è buona norma tenere una scheda di manutenzio-
ne e un libro di servizio dove registrare in dettaglio 
tutte le operazioni eseguite corredate da data, de-
scrizione dell’anomalia e riferimento dei dati ne-
cessari per l’identificazione dell’apparecchio.

4.1 Manutenzione

La semplicità di concezione degli scomparti modu-
lari richiede una manutenzione ridotta ma neces-
saria, che si riduce il più delle volte unicamente ad 

3. Putting into service 
Before applying voltage to the switchboard, it is ne-
cessary to perform the following elementary opera-
tions.
If putting in service come soon after installation it 
will be sufficient:

• for each component (isolator, relay, etc.) perform 
all the operations reported in the respective in-
structions 

• dust all insulators, cable terminals, inspections 
windows, etc., by means of a clean and dry wiper

• make sure that conductors are correctly connected 
and that earthing has been carried out

• make sure that switchboard outside general ear-
thing has been correctly carried out

If putting in service come after some time form in-
stallation it will be necessary:

• make a visual verification all the operations of in-
stallation be correctly and completely done

• check the possible heap of dust or condensation; 
in this case remove by means of a clean and dry 
wiper

• check the possible hardening of the grease on the 
moving contact areas. If necessary remove it with 
wipers imbued with petrol, then re-apply a thin la-
yer of MOLYDAL EL05 grease, or vaseline.

4. Periodical maintenance 
The maintenance operations described in this chap-
ter must be considered solely as ordinary mainte-
nance operations to remedy any wear and tear of 
the equipment.
Skilled personnel must carry out ordinary mainte-
nance operations: they must meet all safety require-
ments and restore the equipment to original opera-
ting conditions.
The owner of the plant is responsible for these main-
tenance works.
It is advisable to keep a maintenance card and a ser-
vice book for the detailed recording of all operations 
together with date, description of the defect, data 
necessary for the identification of the device.

4.1 Maintenance

Thanks to their simple design, modular cubicles 
require reduced maintenance, which is however  
necessary: most times it reduce just to some simply 
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alcune operazioni di pulizia. Mantenere pulite le ap-
parecchiature significa però garantirne le condizio-
ni per un perfetto funzionamento. Le parti isolanti 
(isolatori portanti e passanti, ecc.) non necessitano 
di alcuna manutenzione, visto l’impiego della resina 
epossidica. Questo materiale conferisce un’eccel-
lente robustezza meccanica, un’ottima tenuta die-
lettrica, una perfetta resistenza all’umidità e all’in-
quinamento atmosferico. è sufficiente procedere, in 
occasione del normale arresto, alle operazioni cui al 
paragrafo Operazioni di Manutenzione.

4.2 Frequenza di ispezione

Per evitare il degradamento a livelli di isolamento 
pericolosi è bene procedere ad una prima ispezio-
ne dopo 6 mesi dalla messa in servizio.
Le operazioni di manutenzione ordinaria potranno es-
sere eseguite successivamente con frequenza annua-
le, in occasione del normale arresto della fabbrica.
Per quanto riguarda le apparecchiature installate, 
verificarne la frequenza di manutenzione rifacen-
dosi ai rispettivi Programmi di Controllo.
Per condizioni più rigorose (es. in prossimità di 
cave, cementifici, miniere di carbone, costa di mare, 
ecc.) la frequenza di manutenzione sarà più elevata 
(vedi Programma di manutenzione e periodicità).

4.3 Operazioni di sicurezza

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manu-
tenzione il personale deve eseguire quelle opera-
zioni di sicurezza affinché tutte le parti attive siano 
fuori tensione e messe a terra; munire di cartelli 
ammonitori prima ancora di asportare le protezio-
ni per accedere ai circuiti principali.
Si riportano inoltre alcune prescrizioni di carattere 
generale:

• Aprire l’interruttore di manovra-sezionatore.

• Togliere tensione al circuito di potenza e ai cir-
cuiti ausiliari (questi ultimi se previsti).

• Mettere a terra in modo visibile i terminali su-
periori e inferiori dell’interruttore di manovra-
sezionatore.

• Se necessario segregare la parte di impianto 
soggetta a manutenzione da altre parti di im-
pianto in tensione.

• Prima di eseguire qualsiasi operazione, verificare 
sempre che le molle del comando siano scariche.

• Durante le verifiche di funzionamento, senza ten-
sione, mantenere un’adeguata distanza di sicurez-
za per evitare il contatto con parti in movimento.

• Apporre appositi cartelli ammonitori e bloccare 
il comando dell’apparecchio per evitare aziona-
menti intempestivi o da altro personale.

cleaning operations. To keep clean the equipment 
means to be sure that work correctly. Insulating 
parts (stand-off and feedthrough insulators, etc.) 
do not need any maintenance because the material 
used - epoxy resin - gives them excellent mechanical 
sturdiness, a very good dielectric strength, a perfect 
resistance to humidity and air pollution. When an 
ordinary stop occurs, it is sufficient to start the ope-
rations described in Maintenance Operations.

4.2 Inspection frequency

To avoid wear and tear at dangerous insulating le-
vels, it is advisable to carry out the first inspection  
6 months after start-up.
Ordinary maintenance operations can be subse-
quently carried out once a year, when an ordinary 
stop of the factory occurs.
About installed equipment, verify the frequency of 
maintenance consulting their Check Programme.
In case of more severe conditions (e.g. near quarries, 
cement works, coalmines, seashore, etc.), mainte-
nance operations will be carried out more frequently 
(see Maintenance programme and frequency).

4.3 Safety operations

Before carrying out any maintenance operation, the 
personnel must carry out all those safety operations 
so that all active parts are deenergized and earthed; 
place warning signs before removing the protections 
to have access to main circuits.
Moreover, some general instructions are given here 
below:

• Open the operating-disconnecting switch. 

• Deenergize the power supply circuit and auxiliary 
circuits (if any).

• Visibly earth the upper and lower terminals of the 
operating-disconnecting switch.

• If necessary, separate the plant part under mainte-
nance from other energized plant parts.

• Before carrying out any operation, always check 
that the control springs are loaded.

• During functioning checks, with the plant part 
deenergized, keep at a safe distance to avoid tou-
ching any moving parts.

• Place special warning signs and lock the device 
control to avoid untimely operations or by other 
personnel.
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Oltre a quanto sopra descritto, il personale addet-
to deve redigere un’apposita procedura di sicurez-
za in funzione del tipo di impianto e di ambiente 
in cui il personale deve operare.

4.4 Operazioni di manutenzione

Effettuare per ogni componente con funziona-
mento elettrico, in condizioni di sicurezza come 
precisato nelle precedenti istruzioni, tutte le ope-
razioni di manutenzione seguenti:
1) Asportare la polvere e la sporcizia all’interno 

della cella, possibilmente con aspirapolvere e 
con stracci puliti e asciutti.

2) Effettuare la manutenzione delle apparecchia-
ture installate facendo riferimento alle specifi-
che istruzioni riportate nei rispettivi manuali. In 
particolare:

• Interruttore 
• Sezionatore 

3) Pulire con pennelli o strofinacci asciutti gli isola-
tori e le bielle isolanti.

• In presenza di eventuali incrinature richiedere 
l’intervento di un nostro tecnico.

4) Verificare il serraggio sulle giunzioni delle sbarre.
5) Ispezionare i contatti di sezionamento, control-

lando l’eventuale indurimento del grasso. In tal 
caso pulirli e ripassarli con nuovo grasso EL5 
(MOLYDAL) o similare.
•	 In presenza di eventuali bruciature o cavitazio-

ni richiedere l’intervento di un nostro tecnico.
6) Verificare il corretto funzionamento dei leverag-

gi eseguendo più manovre di apertura e chiu-
sura degli apparecchi.

5. Dotazioni di sicurezza
Al fine garantire tutte le condizioni di sicurezza in 
fase di manutenzione e durante il funzionamento, 
è necessario dotare il locale che ospita il quadro 
con le seguenti attrezzature:

•	 pedana	o		tappeto	isolanti
•	 guanti	isolanti
•	 lampeggiatore	di	emergenza
•	 estintore
•	 cartelli	ammonitori

Tabelle allegate
In allegato sono riportate alcune tabelle che con-
tengono i Programmi e i Cicli di Manutenzione 
degli interruttori e sezionatori ABB SACE, tratte 
in forma integrale dai rispettivi “Manuali di instal-
lazione, esercizio e manutenzione”. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento agli stessi, oppure 
richiederne una copia alla Zamberlan. 

Besides all this, the personnel in charge must draw 
up a special safety procedure according to the type 
of plant and environment in which the personnel 
must work.

4.4 Maintenance operations

For each component working by electricity, under sa-
fety conditions as specified in the previous instructions, 
carry out all the following maintenance operations:

1) Remove dust and dirt within the compartment, 
if possible with a vacuum cleaner and with clean 
and dry clothes.

2) Carry out the maintenance operation referring 
to the instructions contained on the specifically 
technical documentation. Better:

• Circuit-breaker 
• Switch-disconnector

3) Clean with brushes or dry clothes the insulators 
and the insulating connecting rods.
•	 If there are any cracks, ask for the interven-

tion of one of our engineers.
4) Check that the connections of the bars are tighte-

ned.
5) Check the disconnecting contacts and veri-

fy the possible hardening of the grease in this 
case clean them and protect them with grease  
EL5 (MOLYDAL) or with a similar product.
•	 If there are any burnings or cavitations, ask 

for the intervention of one of our engineers.
6) Check the correct operation of the leverages by 

carrying out several opening and closing opera-
tions.

5. Safety equipement
To assure quite safety conditions in the course of 
maintenance operation and normal working, is well 
to provide the switchboard room with the following 
equipments:

•	 insulating	platform	or	mat
•	 insulating	gloves
•	 emergency	falsh-lamp
•	 fire-extinguisher
•	 warning	signs

Enclosed schedules
United to those instruction we report the Checking 
programme and Maintenance cycle for circuit-brea-
kers and switch-disconnectors ABB SACE, extracted 
from their Instruction Manual. For more informa-
tions consult it or request one to Zamberlan.



Elettromeccanica Zamberlan srl
Via Gasdotto, 19
I-36078 Valdagno (VI)
tel: +39 0445 406155
fax: +39 0445 409098
info@zamberlan.it
www.zamberlan.it

Dati e immagini non sono impegnativi. Durante lo sviluppo 
tecnico del prodotto ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche.
The data and illustrations are not binding. We reserve the right
to make changes in the course of technical development 
of the product.

Rev. 1 - MARZO 2010


