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S.T. quadro elettrico 32A 400V con protezione contro sbalzi di tensione. 
 

                                                                                   
                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

immagini indicative, allestimento definito nella descrizione 
Struttura realizzata con metodo di termoformatura in materiale plastico “ABS” elastico ed 
isolante, ad altissima resistenza alla corrosione da atmosfera altamente inquinata ed alle 
sostanze chimiche, agli urti, alle sollecitazioni meccaniche ed alle vibrazioni. 

Dimensioni quadro, circa L 660 mm x H 550 mm x P 370 mm.   

Dimensioni quadro su cavalletto, circa L 1000 mm x H 1300 mm x P 370 mm.  

Colore rosso fuoco per una migliore individuazione e segnalazione di elementi in tensione, 
viene ottenuto dallo stampaggio di lamine estruse già pre-pigmentate. 



Lo sportello anteriore è ad unica anta completo di cerniere e di chiusura manuale a leva 
non sporgente dal quadro che la preserva eventuali rotture derivate da urti laterali. 
Le particolari cure e attenzioni utilizzate nella costruzione di questa cassa gli conferiscono 
un’eccezionale robustezza. Infatti gli spessori utilizzati per lo stampaggio sono di 5mm, lo 
sportello e l’interno della cassa sono composti da telaio e controtelaio, che serve per 
irrobustire, nervandola tutta la struttura; tutte le parti sono saldate a caldo  con un’apposita 
colla che cementa i componenti e li rende un unico blocco. 
In dotazione viene fornito un cavalletto in tubolare verniciato a forno colore grigio RAL 
7035 completamente smontabile e corredato di nodo per la messa a terra. La forma del 
cavalletto offre protezione alla spina esterna fissa di alimentazione. 
Tutte le apparecchiature e i componenti sono montati su piastra completa di passacavi in 
gomma per un maggior grado di protezione mentre i collegamenti vengono fatti sul retro 
della piastra e a sua volta incassati nel doppio fondo della cassa per un migliore 
isolamento e per una indiscutibile migliore presentazione del quadro finito. 
Alimentazione: 
Spina fissa da esterno CEE P17 32A 400V 3P + N + T 6h. Grado di protezione IP67 
(Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529). Montata lateralmente 

Protezione:  
n°1 interruttore generale automatico magnetotermico 32A 4P, potere di interruzione 6kA 
(CEI EN 60947.2), con differenziale puro in classe “A” 4x63A con sensibilità 30mA, 
montato sotto sportellino trasparente in policarbonato infrangibile, con chiusura a molla e 
viti di ulteriore chiusura del tipo imperdibile. Con pulsante di emergenza funzionante con 
bobina di minima tensione. 

Protezione contro gli sbalzi di tensione realizzata con Relè di controllo FINDER 
71.31.8.400.1021 3 fasi 400 V controlla il valore della tensione entro il campo prefissato, 
altre caratteristiche nella allegata scheda tecnica.  

n°1 interruttore automatico magnetotermico 4P 32A 6kA, a protezione presa 32A 400V,  

n°2 interruttori automatici magnetotermici 3P 16A 6kA, a protezione prese 16A 400V,  

n°6 interruttori automatici magnetotermici 1P + N 16A 4,5kA, a protezione prese 16A 230V,  

Gli interruttori delle prese 16A sono montati sotto sportellino trasparente in policarbonato 
infrangibile, con chiusura a molla e viti di ulteriore chiusura del tipo imperdibile, gli 
interruttori delle prese 400V sono all’interno delle prese stesse. 

Distribuzione: 
n° 1 presa CEE P17 400V 32A 3P + N + T 6h. Tipo interbloccato con interruttore 
automatico magnetotermico incorporato spia presenza rete ripristinabile dall’esterno. 
Grado di protezione IP55 (Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529) 

n° 2 prese CEE P17 400V 16A 3P + T 6h. Tipo interbloccato con interruttore automatico 
magnetotermico incorporato spia presenza rete ripristinabile dall’esterno. Grado di 
protezione IP55 (Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529) 

n° 6 prese CEE P17 230V 16A 1P + N + T 6h. Grado di protezione IP44 (Norme IEC 529, 
CEI 70-1 e EN 60529) 

Prodotto, progettato, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17-13/4, (EN 
60439-4) munito di marcature CE in conformità alle direttive comunitarie europee CEE 
73/23, CEE93/68, CEE89/336, CEE93/91. 

Ogni esemplare è corredato di schemi elettrici , istruzioni per l’installazione ed utilizzo, 
targa di riconoscimento, marcature CE e Dichiarazione di Conformità alle norme CEI 17-
13/1, ( EN 60439-1) 

 
 



  


