Soluzioni per media e bassa tensione
Solutions for low and medium voltage

Company profile

Soluzioni ideate, progettate e realizzate
per calzare a pennello con le vostre esigenze
Solutions conceived, designed
and implemented to fit like a dress
with your needs
La politica dell'Azienda è sempre stata orientata verso i prodotti di alta qualità. In pratica ciò si realizza attraverso un processo di lavorazione che viene eseguito al 95% all'interno della ZAMBERLAN; perciò è possibile controllare la qualità fin dall'origine della
lavorazione e su tutti i particolari (compresi i piccoli componenti di carpenteria).
Per quanto riguarda la componentistica elettrica si utilizzano, sia per i quadri M.T. che
per i quadri B.T., esclusivamente prodotti di marche primarie presenti sul mercato
internazionale. Oltre al controllo qualità per le varie fasi di lavorazione e montaggio, il prodotto finito viene collaudato in sala prove con le modalità previste
dalla normativa internazionale I.E.C. e nazionale C.E.I.
Sono a disposizione della clientela tutte le certificazioni ottenute presso il CESI e presso i vari Istituti riconosciuti Accredia, relative alle prove svolte sui prodotti nel rispetto delle norme internazionali.
Dal 1996 abbiamo conseguito, direttamente da CSQ,
la Certificazione del Sistema di Qualitá, aggiornato
ora alla norma ISO 9001:2008.

The Company’s policy has always been geared toward high-quality products. In practice, this is accomplished through
a process that runs at 95% within ZAMBERLAN, so you can control the quality from the beginning of the process and all the
details (including small structural parts).
Regarding the electrical components , for both the MV and LV switchboards , only products from leading brands in the international market are used. In addition to the quality control during the various stages of processing and assembly , the finished
product is tested in our testing room, according to IEC international and C.E.I. national standards.
All certifications, obtained by CESI and various institutes recognized by Accredia, relating tests carried out on the products
in compliance with international standards, are available to the customers.
Our Quality System is directly certified by CSQ since 1996, and is now according to the EN ISO 9001:2008 standards.

Oggi le imprese che vogliono essere competitive devono sviluppare
la capacità di offrire al Cliente esattamente quello che egli desidera.
Da qui scaturisce tutta la potenzialità di cui l’azienda dispone, non per fornire un prodotto
che costi poco, ma un prodotto che contenga le giuste caratteristiche tra lo standard
e il personalizzato, accompagnato da un servizio di assistenza che risolva in maniera
certa e completa le problematiche di installazione e di impiego, per la totale
soddisfazione e tranquillità richieste dal Cliente.
Today, companies that want to be competitive need to develop the ability to offer the Customer exactly what he wants.

This is the source of all the power that the company has, not to provide a product that costs little, but a product that contains the right features in
the standard and the custom, accompanied with a service that solves reliable and complete installation problems and use, for the total satisfaction
and peace of mind required by the Customer.

Principali referenze Main references
ITALIA
GRANDI GRUPPI
e SOCIETà DI INSTALLAZIONE
ALCATEL S.p.A. (Milano)
BENETTON S.p.A. (Ponzano Veneto - TV)
BENTINI COSTRUZIONI S.p.A. ( Faenza - FO)
CMC (Ravenna)
BELLELI INDUSTRIE MECCANICHE S.r.l. (MN)
BELLELI HOLDING - HANNOVER KOMPRESSOR
ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE (Roma)
FIAMM S.p.A. (Alte di Montecchio - VI)
ABB SACE SPA (Milano)
SCHNEIDER - NUOVA MAGRINI GALILEO
S.p.A. (Bergamo)
SAMMONTANA S.p.A. (Empoli - FI)
CAMPAGNOLO S.r.l. (Vicenza)
CPL CONCORDIA SOC. COOPERATIVA
(Concordia sul Secchia - MO)
RUTHERFORD POWER EUROPE S.r.l. (Milano)
MARELLI MOTORI S.p.A. (Vicenza)
FONDERIE DI MONTORSO S.p.A. (Montorso-VI)
ANSALDO SISTEMI IND.LI S.p.A. (Milano)
AEG POWER SOLUTION GROUP (Milano)
HAMMER & SIMMONS S.p.A. (Milano)
POTROVEN S.r.l. (Genova)
AERMEC S.p.A. (Bevilacqua - VR)
GRUPPO VOLTAN-GIORDANI (Marcon - VE)
PASTA ZARA S.p.A. (Riese - TV)
VALENTINO FASHION GROUP (Valdagno - VI)
PROTESA (GRUPPO SACMI) (Imola - BO)
ENERRAY (GRUPPO MACCAFERRI) (Bologna)
HERA ENERGIA - HERA LUCE
Super/Ipermercati FAMILA - DECATHLON
MIGROSS - PRIX DISCOUNT
IMPREGILO S.p.A. (Milano)
ENTI PUBBLICI, AMMINISTRAZIONI
e COMUNI
Privincie di PADOVA , MILANO, BOLOGNA,
VENEZIA
OSPEDALI CIVILI di BOLOGNA - BELLUNO
e BOLZANO
ENEL COMPARTIMENTO di VENEZIA

FINCANTIERI (Divisione Navi da Crociera).
ENTE FIERA DI VICENZA
ENTE FIERA DI BOLOGNA
INDUSTRIE PRODUZIONE FARMACI
e PRODOTTI DI SINTESI
CAMBREX PROFARMACO MILANO S.r.l.
(Milano)
GRUPPO NOVARTIS FARMACEUTICI
(Rovereto - TN)
AKZONOBEL CHEMICALS S.p.A. (Milano)
MITENI S.p.A. (Trissino - VI)
F.I.S. (Montecchio Maggiore - VI)
ZAMBON GROUP S.p.A. (Lonigo - VI)
GSK-GLAXO SMITH KLINE (Verona)
FONTI RINNOVABILI
e CENTRALI IDROELETTRICHE
S.T.E. ENERGY S.p.A. (Padova)
ANDRITZ HYDRO S.r.l. (Schio - VI)
DOLOMITI ENERGIA rinnovabili (Trento)
BEROS S.r.l. (Lavis - TN)
TONELLO ENERGIE S.r.l. (Vicenza)
EUSEBIO ENERGIA S.p.A. (Gallarate - VA)
SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’IMBOTTIGLIAMENTO DELLE ACQUE MINERALI
GRUPPO S. PELLEGRINO
TERME DI RECOARO - S. BENEDETTO S.p.A.
VERA ACQUE S.p.A. (S.Giorgio in Bosco - PD)
SAINT GOBAIN VETRI S.p.A. (Savona)

ESTERO
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministero della Difesa e dell’Aviazione.
Alimentazione di un Campo Militare in MT.
Tipo di Lavoro: n° 20 Complessi M.T./B.T. da
esterno 11 kV - 400 V. Costruzioni speciali
trasportabili adatte per impiego in aree desertiche. Apparecchiature di tipo tropicalizzato.
SIRIA
Compagnia SY. LI. CO.
Centro macinazione e lavorazione mangimi
Progetti : Kawkab - Achrafien - Al Abassa - Khiaret

n° 12 Cabine M.T./B.T. 24 kV. - Costruzioni
speciali da esterno complete di distribuzione
secondaria 380 V.
ALGERIA
Compagnie STATALI E GOVERNATIVE     
Fornitura di attrezzature per la distribuzione
elettrica industriale.
Cabine da esterno M.T./B.T. 36 kV.
SOMALIA
Governo della Somalia       
Distribuzione elettrica urbana MT 11kV-BT 220V
Cabine da esterno
NICARAGUA      
Istituto Nicaraguese del Turismo
Complesso Turistico “Montelimar”
Complessi M.T./B.T. 27,500V - 60Hz
Quadri di distribuzione Bassa Tensione 400 V.
NIGERIA
Compagnia statale di installazioni
(ELEKTRINT )
Complessi industriali - Palazzo del Governo
Ministero delle Finanze - Aeroporto.
Complessi M.T./B.T. 33kV - 60Hz
Quadri di distribuzione Bassa
Tensione 400 V.
VENEZUELA - ARGENTINA        
Compagnie Tessili - Villaggi
Alimentazione
e Trasformazione
Box da esterno 24 kV
400 V.
BELGIO
Filiale del Gruppo RIVA
Alimentazione elettrica
per acciaieria
Scomparti Protetti di M.T.
36 kV.
PORTOGALLO
STEEL TECHNOLOGIES - (F)
Centrali Idroelettriche
ERMIDA - Villa VICOSA TORGA - SORDO
Quadri METALENCLOSED 24 kV.
SPAGNA     
STEEL TECHNOLOGIES (F)
Centrali Idroelettriche
Quadri METALENCLOSED 24 kV.

TURCHIA    
STE IMPIANTI
Centrale Idroelettrica
Quadri METAL-ENCLOSED 36 kV.
CINA     
CMC RAVENNA
Condotta Acquedotto in galleria
Quadri METAL-ENCLOSED 11 kV - 6kV
attrezzati all’interno di container 40”
per impiego mobile.
ROMANIA
TIM EUROSEI - Società impiantista.            
Distribuzione elettrica urbana MT 20kV
Quadri MT per distribuzione società elettrica
(RENEL).

Una gamma completa di prodotti per soddisfare
tutte le vostre esigenze. Su misura.
Quadri protetti
di media tensione
Medium-voltage
switchboard

La produzione Zamberlan, rispondente alla norma europea CEI EN 62271-200,
consente una gamma completa di quadri e sistemi di MT quali:
EsaMET - EsaMix 24 kV
Scomparto di media tensione isolato in aria, con sezionatore di manovra-interruttore in gas SF6 e interruttore di linea in gas SF6 o in vuoto. Larghezza celle
750-500-375 mm.
AirMET 24-36 kV
Scomparto di media tensione isolato in aria, con sezionatore di manovra interruttore in aria e interruttore di linea in gas SF6 o in vuoto. Larghezza celle
900-750-700-550 mm.
TGI 24 kV
Scomparto di media tensione con sezionatore di manovra-interruttore in aria
e interruttore di linea in vuoto, integrati in un unico apparecchio rotante
super compatto. Ideale per applicazioni in locali di piccole dimensioni.
Larghezza celle 500 mm.

Zamberlan manufactures medium
voltage protected panels according
to EN 62271-200 standard, allowing a
full range of MT systems and switchgears
such as:
EsaMET - EsaMix 24 kV
Medium voltage air-insulated switchgear, equipped
with SF6 switch-disconnector and SF6 or vacuum
circuit breaker. Available units: 750-500-375 mm width.

AirMET 24-36 kV
Medium voltage air-insulated switchgears, equipped with air
switch-disconnector and SF6 or vacuum circuit breaker.
Available units: 900-750-700-550 mm width.
TGI 24 kV
Medium voltage switchgear equipped with air switchdisconnector and vacuum circuit breaker integrated
in a single rotating super compact device. Ideal for use
in small rooms. Width 500 mm.

A complete range of products to meet
all your needs. Fitted.
Quadri protetti di bassa tensione Low-voltage switchboard
La gamma bassa tensione costituisce un’offerta completa di quadri
elettrici, rispondente alla norma europea IEC EN-60439-1, CEI EN
17/13/1 Fasc. 2463E, costruiti sulla base di una solida esperienza
maturata in decenni di attiva presenza nel settore elettromeccanico.
I quadri Zamberlan possono essere realizzati sia secondo configurazioni
modulari standard, sia secondo specifiche richieste di progetto,
consentendo nel fuori standard elevati livelli di personalizzazione
(es. quadri a doppia faccia, con ingresso laterale, con sviluppo a ferro
di cavallo).
La produzione prevede quadri e sistemi di BT quali:
Unimeta 400V
Quadro di distribuzione Power Center con struttura modulare, con
colonne con larghezza standard di 700-850-1000 mm, profondità 8501050-1150 mm, altezza 2250 mm. Disponibili su richiesta anche altre
configurazioni.
Unimeta TL
Quadro di distribuzione secondaria fino a 690V per interruttori
modulari o scatolati fino a 800A.
Larghezze standard di 600-800
mm, profondità 400-600 mm,
altezza 2250 mm.

Quadri MCC
Quadri per comando di motori a cassetti fissi.
La struttura portante e quindi anche le dimensioni
sono le stesse del quadro power center Unimeta 400V.
Ogni cassetto, di altezza modulare, comprende le
apparecchiature e gli ausiliari per il comando motore.

CLS017
Pannello dalle dimensioni estremamente ridotte per rispondere
all’esigenza di installare un interruttore generale immediatamente
a valle di un trasformatore di
potenza, installato affiancato alla
rete di segregazione.

The low voltage range of switchboards forms a complete offer
of electrical panels according to EN IEC 61439-1 standards, built
on a solid base of experience gained over decades of active presence in the electromechanical field. Zamberlan switchboards
can be realized either according to standard modular configurations, or to design specifications, allowing for non-standard
high levels of customization.
The production includes switchboards and BT systems such as:
Unimeta 400 V
Power Center Distribution switchboard with modular structure,

with columns standard width of 700-850-1000 mm, depth 8501050-1150 mm, high 2250 mm. Other sizes available on request.
Unimeta TL
Switchboard for secondary distribution up to 690V for modular
switches or breakers up to 800A . Standard widths of 600800mm, depth 400-600mm, height 2250 mm.
CLS017
Extremely small dimensions for this board, to meet the demand
to install a main switch immediately downstream of a power
transformer, applied alongside the segregation grid.

Cabine elettriche di trasformazione prefabbricate
Prefabricated electric power tranformation cabins

SHELTER
Sono cabine elettriche mobili simili a quelle realizzate
in container ma con il vantaggio che vengono realizzate
su misura secondo le specifiche esigenze del Cliente,
consentendo perciò un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Le dimensioni sono paragonabili a quelle dei container
(es. 6000x2400x2800 corrispondono a 20”), sono dotate
di una robusta struttura autoportante che ne consente
la movimentazione con le apparecchiature già installate
all’interno, con il solo limite che non sono impilabili.
Esse offrono numerosi vantaggi:
- dimensioni modulari quindi personalizzabili
- larghezza e posizione delle porte e/o portelloni
su specifica del cliente
- possibilità di montare maniglie, maniglioni
antipanico, maniglie di sicurezza
- tetto a spiovere o con grondaia di raccolta
- estetica pulita ed elegante, adatta a contesti di pregio

CABINE CONTAINERIZZATE
Zamberlan costruisce cabine elettriche mobili di trasformazione MT/BT,
realizzate all’interno di container normalizzati ISO (20”, 40”, ecc.),
che vengono riadattati all’uso ed allestiti con coibentazione e sistema
di ventilazione/condizionamento interni. Possono essere fornite anche
già equipaggiate con trasformatori di potenza. Queste cabine sono
adatte nei casi in cui, ad esempio, il trasporto e lo stoccaggio viene
fatto su nave, rispondendo così a quei requisiti standardizzati
di dimensioni, fissaggio, impilabilità propri di questo sistema.
Le apparechiature da montare all’interno delle cabine mobili possono
essere fornite dal Cliente oppure direttamente dalla Zamberlan (quadri
BT e MT), che ne cura il cablaggio complessivo (quadri, inverter, trasformatore di potenza) e alla fornitura di tutti gli impianti interni (prese
interne, illuminazione, antifurto, ventilazione e condizionamento).

SHELTER
Shelters are mobile electrical substations similar to the ones
in containers-build, but with the advantage that they are fully
customized, thereby allowing an excellent quality/price ratio.
The dimensions are comparable to those of containers (eg.
6000x2400x2800 mm correspond to 20”), they are equipped
of a robust self-supporting structure that allows handling
with equipment already installed inside, with the only restriction
that they are not stackable. They offer many advantages:
- Modular dimensions that means customizable;
- Customizable width and positioning of the doors;
- Possibility of mounting handles, safety and crash bar handles;
- Elegant aesthetic, suitable for prestige environments.

CONTAINERIZED CABINS
Zamberlan manufactures mobile electrical substations for
MV / LV transformation, carried out within standard ISO
container (20 “, 40”, ...), modified and set up with insulation
and indoor ventilation/air conditioning plants. They can also
be supplied with power transformers already fitted. These
cabins are suitable i.e. for naval shipping and stocking, according to the standardized requirements for this system.

Tutta la nostra esperienza a vostro servizio
All of our experience at your service

Noleggio
• CABINE ELETTRICHE di trasformazione MT-BT per esterno,
complete di trasformatore, celle di protezione e QBT
di distribuzione
• QUADRI BT per allestimenti provvisori o di sostituzione
temporanea
• TRASFORMATORI con potenze da 125 a 1000 kVA,
da impiegare nelle cabine di trasformazione
Fornitura materiale usato
• CABINE MOBILI di trasformazione MT-BT
• SCOMPARTI SINGOLI di MT
• INTERRUTTORI BT e MT di varie portate
• TRASFORMATORI MT-BT di varie potenze

Rent
• outdoor electrical substations for MV/LV transformation, completed with transformer, MV protection switchgears
and LV switchboard
• LV SWITCHBOARDS for provisional stands or temporary
replacement
• MV/LV TRANSFORMERS with power ratings from 125 up to
1000 kVA, to employ in transformer substations
Supply of used material
• mobile electrical substations for MV/LV transformation
• MV single switchgears
• LV and MV circuit breakers, various sizes
• MV/LV power transformers, various powers

Formazione terminali e giunti per Cavi MT
Fornitura o realizzazione direttamente in cantiere
da personale specializzato
Adeguamenti CEI 016
• Interventi su quadri MT esistenti secondo prescrizioni ENEL
CEI 016
• Sopralluogo in cantiere e consulenza da parte dei nostri
tecnici
• Certificati di conformità per Dichiarazione di Adeguatezza
• Servizio di taratura delle protezioni “PG”

Making of terminals and joints on MV cables
• Supply or on site direct construction by skilled personnel
Adjustments according to CEI-016 standards
• Interventions on existing MV switchgears according to ENEL
CEI 016 standards
• Inspections on site and consulting from our engineers
• Conformity Certificates for Adequacy Statement
• Calibration Service on “PG” protection relays

La Sede (Direzione Generale, Uffici Tecnici ed Amministrativi, Stabilimento di Produzione) si trova in un unico
complesso di proprietà nella Zona Industriale
di Valdagno, in provincia di Vicenza, ove occupa un’area
di 10.000 mq di cui 5.000 coperti, con un organico
di 50 dipendenti.

The Headquarters (Head Office, Technical and Administrative Offices, Production Plant) is located in a single
complex property in the Industrial Zone of Valdagno,
in the province of Vicenza, where occupies an area
of 10,000 square meters of which 5,000 are covered,
with a staff than 50 employees.
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