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 La progettazione, la realizzazione e l’installazione di quadri sia per distribuzione dell’energia elettrica 

sia per l’automazione industriale rappresentano per RGM un’area di specializzazione di notevole 

importanza. 

 Le diverse esecuzioni e l’utilizzo ottimale della struttura, rendono i quadri RGM perfettamente adattabili a 

qualsiasi applicazione con il grado di protezione più idoneo alle condizioni operative ed ambientali, 

garantendo sempre una fornitura di alta qualità, conforme alle normative vigenti. 

L’elevata qualità dei prodotti realizzati è garantita dalla scelta dei materiali utilizzati, dalla competenza 

tecnica del personale e dalle attrezzature sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione e da un 

attento collaudo finale. 

 I quadri vengono consegnati completi della relativa documentazione tecnica. 

 

 

 The development, the realization and the installation of switchboards for both electrical energy 

distribution and for industrial automation represent for RGM a respectable specialization area. 

The different executions and the optimal use of the structure make the RGM switchboards perfectly 

suitable for any application with the most suitable protection degree to the environmental and operative 

conditions, always guaranteeing a high quality supply in accordance to the current standards. 

The high quality of the realized products is guaranteed by the choice of the materials used, by the technical 

competence of the personnel and by the tools both in the developing phase and in the manufacturing 

phase and by a careful final testing. 

The switchboards are delivered complete with their technical documentation. 

 

 TIPI DI QUADRI: 

� QUADRI MOTORI A CASSETTI FISSI ED ESTRAIBILI 

�  QUADRI MOTORI AD ARMADIO 

 SWITCHBOARDS TYPE: 

� FIXED AND WITHDRAWABLE UNIT MCCs MOTOR SWITCHBOARDS 

� CABINET MOTOR SWITCHBOARDS 
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 QUADRI MOTORI A CASSETTI FISSI ED ESTRAIBILI 
 

I quadri "Motor Control Center" MCC sono destinati all'impiego nella distribuzione di 

energia ed in particolare per il comando ed il controllo di motori elettrici. Le unità di 

partenza motore possono essere realizzate in esecuzione fissa o estraibile. 

Il quadro è realizzato con una struttura portante in lamiera spessore 20/10 mm e ogni 

componente interno è trattato industrialmente con processo di zincatura 

(sendzimir/aluzinc). 

La struttura interna si suddivide in 4 zone: 

Zona sbarre principali: Situata nella parte superiore del quadro, metallicamente segregata 

e accessibile frontalmente, superiormente e posteriormente.  

Zona sbarre di derivazione: Situata nella parte laterale sinistra del quadro, isolata e 

accessibile lateralmente. 

Zona cubicoli: Situata nella parte anteriore del 

quadro e riservate alle partenze fisse e estraibili. 

Zona ausiliari/cavi: Situata nella parte 

anteriore/destra del quadro e accessibile 

frontalmente e posteriormente che permette una 

maggiore facilità per la messa in servizio. 

Praticità e vantaggi 

I quadri vengono progettati rispettando due principi 

cardine: 

• l’efficacia dei contatti, sia del gruppo ausiliari che 

del gruppo pinze di potenza, grazie all’utilizzo di sistemi di 

inserzione diretta. 

• la semplicità di utilizzo e di cablaggio, il sistema di 

inserzione/estrazione dei cassetti garantisce la massima sicurezza 

del personale evitando possibili errori di manovra. 

La completa modularità si presta ad una serie innumerevole di 

configurazioni estremamente compatte e permette 

l’intercambiabilità dei cassetti anche con grandezze diverse.  

 

QUADRI MOTORI – MOTOR SWITCHBOARDS   
    

 
R.G.M.  Elettrotecnica Industriale S.r.l. Tel. (+39) 0372 31522 r.a. P.IVA IT00895800191   
Via Stefanoni, 4 – Loc. Costa Sant’Abramo Fax (+39) 0372 461769 Reg. delle Imp. di CR Nr. 00895800191 
26022  CASTELVERDE (CR) - ITALY    e-mail  info@rgm.cr.it R.E.A.  n. 119888 
 http://www.rgm.cr.it Capitale Sociale € 90.000,00 i.v. 
 

 

 FIXED AND WITHDRAWABLE UNIT MCCs MOTOR 

SWITCHBOARDS 

"Motor Control Center" MCC switchboards are designed for use in the 

energy distribution, particularly for commanding and controlling of 

electrical motors. The motor control units can be realized by fixed o 

withdrawable units. 

The switchboard is built with a plate bearing frame having a thickness 

of 20/10 mm and each internal part is treated with a zinc-coating 

process (sendzimir/aluzinc). 

The internal structure is divided  in 4 parts: 

Main bus-bar area: Located in the switchboard's upper part, isolated 

with metal and accessible from the front, the top and the back.  

Shunt bus-bars area: Located in the switchboard's left side, isolated 

and accessible from the side. 

Cubicle area: Located in the 

switchboard's front part 

exclusively for removable and 

fixed starting points. 

Auxiliary cable area: Located in 

the switchboard's front/right part 

and accessible from the front and 

the back it makes the start-up 

easier. 

Practicalness and advantages 

All switchboards are designed following two main principles: 

• Contact effectiveness, both for the auxiliary group and for the 

power pincer group, thanks to the using of direct connection 

systems.  

• Use and wiring made easier, the insertion/extraction system of 

the drawers guarantees top safety for the staff, avoiding 

operation mistakes; 

Its total modularity lends itself to a great number of extremely compact configurations and makes the 

drawers interchangeable even with different sizes.  
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 CARATTERISTICHE TECNICHE 

La carpenteria è costituita da una struttura in acciaio 

modulare standard totalmente segregata e facilmente 

ampliabile, composta dalle seguenti parti principali: 

• cassetto arrivo linea 

• cassetto per l'alimentazione ausiliaria del quadro 

• cassetto partenza motori o alimentazioni 

• vano sbarre omnibus orizzontali 

• vano sbarre verticali di distribuzione 

• vano collegamenti fra colonne per circuiti ausiliari 

• vano cavi di potenza; 

• vano di contenimento cassetto estraibile 

 

La sicurezza contro gli incendi è garantita dall'uso di materiali 

isolanti ed autoestinguenti e da diaframmi metallici interni.  

Per ogni singolo cassetto sono previsti i seguenti interblocchi: 

• meccanico che impedisce l'apertura di un cassetto se 

questo è in tensione 

• elettrico che provoca l'apertura del contattore all'inizio della manovra del sezionatore 

• lucchetti da inserire sulla maniglia del sezionatore; 

• interblocco per l'estrazione del cassetto se questo è in tensione (solo per cassetti estraibili) 

 

NORME 

• CEI EN 61439-1 

• CEI EN 61439-2 

• CEI EN 60259 

• CEI 17-86 

• IEC TR 61641 
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 TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

The metal casing is made in a standardized modular steel structure, completely segregated, that can be 

easily expanded and comprises the following main parts:  

• incoming line module 

• auxiliary switchboard feeder module 

• motor starter and feeder module 

• compartment for horizontal main bars 

• compartment for vertical distribution bars 

• compartment for interpanel connection auxiliary circuits 

• compartment for power cables 

• compartment for withdrawable module  

 

Protection against fire is insured by the use of self-extinguishing insulating materials and internal metal 

plates. 

For each single unit the following interlocks are provided: 

• mechanical interlock that prevents the opening of a live module 

• electrical lock that activates contact-breaker at the start of switch operation 

• padlocks to be inserted into switch handle 

• interlock that prevents withdrawal of live module 

 

STANDARDS 

• CEI EN 61439-1 

• CEI EN 61439-2 

• CEI EN 60259 

• CEI 17-86 

• IEC TR 61641 
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 PROVE ED OMOLOGAZIONI 

 

I quadri sono provati e certificati secondo le prove di tipo previste dalle procedure di norma e le loro 

prestazioni sono garantite nelle condizioni reali di esercizio. Tutti i componenti interni e gli accessori che 

servono per la realizzazione del quadro soddisfano anch'essi le prove di tipo. 

I metodi di calcolo seguiti per la progettazione e la realizzazione dei sistemi di distribuzione rispettano le 

norme CEI 17-52 e CEI EN 60865. 

I quadri sono stati sottoposti alle seguenti prove di tipo previsti dalle norme: 

� Verifica del corto circuito 

� Verifica dell’effettiva connessione tra le masse 

dell’apparecchiatura ed il circuito di protezione 

� Verifica della tenuta al corto circuito del circuito di protezione 

• Prova n.B0008006 tenuta al corto circuito con In=2500 A e 

Icc=70 kA per 1 sec.  

� Verifica dei limiti di sovratemperatura 

� Verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso ed a 

frequenza industriale 

� Verifica delle distanze in aria e superficiali 

• Prova n.B0007840 di verifica dei limiti di sovratemperatura 

� Prova in condizioni d’arco dovuto a guasto interno 

• Prova n.B0009515 in condizioni d’arco dovuto a guasto 

interno con 70 kA per 300 msec  

Tali prove sono certificate presso il CESI e sono a disposizione di tutti i clienti che le volessero visionare.  

In virtù di tali certificazioni tutti i quadri hanno la Marcatura "CE". 

 

DIMENSIONAMENTO INDICATIVO DI MASSIMA PER CASSETTI 400V 

 
Avviamento normale con fusibili e termico  Avviamento pesante con fusibili e termico 

Altezza 
Cassetto 

mm 

Avviamento 
diretto 

kW 

Tele 
Invertitore 

kW 

Stella 
Triangolo 

kW 

 Altezza 
Cassetto 

mm 

Avviament
o diretto 

kW  

Tele 
Invertitore 

kW  

Stella 
Triangolo 

kW  

150 18,5 18,5 11  150 11 11 7,5 

200 30 30 18,5  200 18,5 18,5 11 

250 45 45 30  250 30 30 18,5 

300 75 75 45  300 55 55 45 

400 110 110 75  400 90 90 75 

500 132 132 110  500 132 132 90 

600   132  600   132 
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 TESTS AND CERTIFICATIONS 

 

All cabinets are tested and certified according to the tests required by the norm procedures and their 

performance is guaranteed in the actual conditions of use. All internal components and accessories 

required for manufacturing the switchgear meet the type testing. 

The calculation methods followed for designing and manufacturing the distribution systems also rigorously 

comply with CEI 17-52 and CEI EN 60865 regulations. 

All cabinets have been subjected to type testing according to the standard: 

� Short-circuit check 

� Check of real connection between the device's masses and the 

protection circuit 

� Check of the protection circuit's short-circuit resistance  

• Test n.B0008006 for short circuit resistance with In=2500 A 

and Icc=70 kA for 1 second  

� Check of overheat limits 

� Dielectric properties check: industrial impulse and frequency tests 

� Check of air and surface distances 

• Test n.B0007840 for checking overheating limits 

� Test with electric arc conditions due to internal damage 

• Test n.B0009515 with electric arc conditions due to internal 

damage with 70 kA per 300 msec 

These tests are certified by CESI and are available for any customer 

who wishes to view them. 

In accordance with these certifications all switchboards have the CE label. 

 

DRAFT INDICATORY DIMENSIONING FOR 400V DRAWERS 

 

Regular start-up with fuses and thermal  Heavy load start-up with fuses and thermal 

Drawer 

height 

mm 

Direct 

start-up 

kW 

Tele 

inverter 

kW 

Star 

Delta 

kW 

 Drawer 

height 

mm 

Direct 

start-up 

kW 

Tele 

inverter 

kW 

Star 

Delta 

kW 

150 18,5 18,5 11  150 11 11 7,5 

200 30 30 18,5  200 18,5 18,5 11 

250 45 45 30  250 30 30 18,5 

300 75 75 45  300 55 55 45 

400 110 110 75  400 90 90 75 

500 132 132 110  500 132 132 90 

600   132  600   132 
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 CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL CHARACTERISTICS  

DATI ELETTRICI 

ELECTRICAL DATA 

VALORI NOMINALI DI 

TENSIONE 

NOMINAL VOLTAGE 

VALUES 

Tensione di isolamento  - Insulating voltage 1000 V 

Tensione nominale di impiego - Working rated voltage 690 V 

Tensione nominale ad impulso - Impulse rated voltage 6/8/12 kV 

Frequenza nominale – Rated Frequency 50/60 Hz 

CORRENTE NOMINALE 

RATED CURRENT 

Corrente nominale  sbarre in rame principali 

Rated current main copper bars 

Fino a – Up to 

3200 A 

Corrente nominale sbarre in rame di distribuzione 

Rated current distribution copper bars 

Fino a – Up to 

800 A 

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. 

Short-term nominal current for 1 sec. 
70 kA 

Corrente nominale di picco - Peak nominal current 154kA 

TENUTA ARCO INTERNO 

INTERNAL ARC RESISTANCE 

Corrente presunta ammissibile - Acceptable expected current 70 kA 

Durata arco ammissibile  Acceptable arc duration 300 ms 

PINZE CASSETTI 

DRAWER PINCERS 
≥ 250 A 

CONNETTORI CONTATTI 

AUSILIARI 

AUXILIARY CONTACT 

CONNECTORS 

16 A 

N. CONTATTI AUSILIARI 

N. OF AUX. CONTACTS 
24 ÷ 48 

CARATTERISTICH

E MECCANICHE 

MECHANICAL 

CHARACTERISTIC

S 

DIMENSIONI 

DIMENSIONS 

Altezza - Height  2000/2200/2400 mm 

Larghezza - Width  625/700/800/625 + 200/625 + 400/700 + 400 mm 

Profondità - Depth  625/800/1000/1200/1400 mm 

MATERIALE 

MATERIAL 

Struttura - Structure 
 Lamiera trattata sendzimir/aluzinc 20/10 mm 

 Metal sheet treated with sendzimir/aluzinc 20/10 mm 

Pannelli - Panels 
 Lamiera decapata e verniciata 15-20/10 mm  

 Pickled and painted metal sheet 15-20/10 mm 

GRANDEZZE CASSETTI 

ESTRAIBILI 

REMOVABLE DRAWER 

DIMENSIONS 

150/200/250/300/400/500/600 mm 

GRADO DI PROTEZIONE 

PROTECTION RATING 

INTERNO – INTERNAL Fino a – Up to: IP2X 

ESTERNO – EXTERNAL Da .. a – From .. to: IP30 a IP54 

ACCESSIBILITA’ 

ACCESSIBILITY 

Frontale posteriore – anteriore / Posteriore senza risalita 

Frontlet  back – front / Rear without reascent 

ESECUZIONE 

EXECUTION 
3b / 4b 

VERNICIATURA 

PAINTING 

A polvere RAL7035 grigio chiaro 

RAL7035 light grey powder 

COMPONENTI IN PLASTICA 

PLASTIC COMPONENTS 

Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC 

Halogen free, flame delaying, auto-extinguishing, CFC free 

OPZIONI A 

RICHIESTA 

OPTIONS ON 

DEMAND 

SISTEMA SBARRE 

BUS-BARS SYSTEM 

Argentatura / stagnatura 

Silver / zinc coating 

VERNICIATURA 

PAINTING 

Colori speciali della scala RAL 

RAL range special colors 

COMPONENTI 

COMPONENTS 
Interruttore di posizione interbloccato - Interlocked position switch 
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 QUADRI MOTORI AD ARMADIO 

 CABINET MOTOR SWITCHBOARDS 

 

 I quadri ad armadio sono apparecchiature non di 

serie, per il comando, controllo e protezione di 

impianti e macchine in bassa tensione. La struttura, 

le celle ed i pannelli frontali hanno dimensioni e 

forature modulari e permettono quindi di variare 

agevolmente la composizione degli scomparti. 

La particolare costruzione e la presenza di apposite 

protezioni contro i contatti accidentali delle parti in 

tensione garantisce la massima sicurezza per gli 

operatori e gli addetti alla manutenzione. 

Il quadro elettrico è composto da più carpenterie 

modulari affiancate in acciaio pressopiegato con 

struttura e porte in lamiera avente spessore 20/10 

mm e con pannelli laterali avente spessore 15/10 

mm, verniciatura a polveri epossidiche previa 

fosfatazione RAL7035. 

Il sistema utilizzato è interamente componibile, modulare e sempre ampliabile. 

 

 The cabinet switchboards are non- standard equipment for the command, control and protection of 

low voltage plant and machinery. The structure, the cells and the front panels have dimensions and 

modular punctures and allow then to easily modify the composition of the compartments. 

The special design and the presence of special protection against accidental contact of live parts ensures 

maximum safety for operators and maintenance workers. 

The electrical panel is composed of several modular bent steel casing, positioned side by side, with 

structure and doors made by in sheet metal with a thickness of 20/10 mm and side panels with a thickness 

of 15/10 mm, epoxy powder painting after phosphating RAL 7035. 

The system used is completely modular, scalable and always expandable. 
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 Dimensioni standard di ogni colonna - Standard dimensions of each cubical  

Altezza - Height 2000 mm 

Profondità - Depth 500 mm 

Larghezza - Width 800 mm 

Altezza zoccolo - Base frame height 100 mm 

 

 Altre dimensioni a richiesta - Other cubicle dimensions on request  
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 CABLAGGI 

Il cablaggio delle apparecchiature montate nei quadri  è eseguito con: 

• Cavi non propaganti l’incendio tipo NO7VK di 

adeguata sezione corredati di siglatura filo e 

capicorda a compressione. 

• Canaline porta cavi in PVC, guaine flessibili, 

fascette, morsetti componibili, anelli segna cavi ed 

accessori tutti in materiale autoestinguente. 

• Barratura in rame elettrolitico di adeguata sezione 

completa di supporti reggi sbarra in resina 

poliestere rinforzata con fibre di vetro, 

dimensionata per resistere alle sollecitazioni 

dovute alla corrente presunta di corto circuito. 

 

  WIRING 

The wiring of the equipment installed in the cabinets is 

executed with: 

• Fire retardant cables type NO7VK with adequate 

section equipped with marking and crimping 

terminals. 

• PVC cable ducts, flexible conduit, cable ties, 

terminal blocks, rings marking cables and 

accessories all in self-extinguishing material. 

• Electrolytic copper busbars of adequate section 

completed with media hanger bar in polyester resin 

reinforced with glass fibers, dimensioned to 

withstand the stresses due to the prospective short 

circuit current. 
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 ACCESSIBILITÀ 

L’accessibilità completamente anteriore permette l'ubicazione a parete o a centro sala (back to back); 

allacciamenti dal fronte e possibilità di aggiungere lateralmente ulteriori equipaggiamenti.  

L'apertura delle porte è frontale e la chiusura è effettuata con maniglia equipaggiata di serratura. 

All'interno trovano posto le apparecchiature elettriche per il comando e la protezione dei motori, inverter e 

ed eventuali PLC e schede I/O per impianti dotati di sistemi di automazione. I quadri sono equipaggiati con 

aspiratori per la ventilazione e per ambienti aventi temperature superiori a 40 °C  è prevista l'installazione 

di condizionatori. 

  

 ACCESSIBILITY 

The fully front accessibility allows the location to the wall or to the center of the room (back to back); 

connections from the front and possibility of adding additional equipment sideways. 

The opening of the doors is frontal and closing is executed with handle equipped with locks. 

Inside the cabinet are installed all the electrical devices for control and protection of motors, inverters and,  

in case of plants equipped with automation system, PLCs and I/O cards. The panels are equipped with 

exhaust fans for ventilation and air conditioners for environments with temperatures above 40 °C. 

 

 CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS  

Tensione nominale di impiego – Working rated voltage Fino a – Up to: 660 V - 50-60 Hz 

Tensione nominale di isolamento – Rated insulation voltage Fino a – Up to: 1000 V - 50-60 Hz  

Corrente di breve durata ammissibile per 1 sec. 

Short-term acceptable current for 1 sec. 

Fino a – Up to: 50 kA 

Corrente di cresta ammissibile - Acceptable peak current Fino a – Up to: 105kA 

Tensione di prova a frequenza industriale per 1 min. 

Power frequency voltage test for 1 min. 

Circuiti di potenza fino a 3500 V 

Power circuits up to 3500 V 

Circuiti ausiliari fino a 2000 V 

Auxiliary circuits up to 2000 V 
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 CARATTERISTICHE GENERALI 

ALIMENTAZIONE QUADRO 

Per l'alimentazione e la distribuzione sono previsti: 

• interruttore automatico magnetotermico 

• comando rotativo con blocco porta 

• protezione morsetti 

• relè di minima tensione e relè differenziale di terra 

• scaricatore di sovratensione 

• strumento multifunzione per la lettura dei valori elettrici 

• sistema di sbarre trifase in rame elettrolitico 

• sbarra di terra 

  

AVVIAMENTO MOTORI 

Ogni avviatore motore è composto da:  

• n.1 interruttore tripolare automatico equipaggiato con relè termico regolabile e la protezione di 

corto circuito istantaneo 

• 1 contattore tripolare per avviamento diretto 

• 2 contattori tripolari per avviamento reversibile 

• 1 avviatore stella triangolo per 37kW e superiore 

• 1 avviatore soft start per 55kW e superiore 

 

 A CORREDO DEL QUADRO 

• Morsettiere di potenza ed ausiliarie costituite da morsetti componibili modulari con attacco a vite del 

tipo per montaggio su guida di supporto 

• Pressacavi in nylon posti nella parte superiore/inferiore dell'armadio 

• Cavi, canaline, capicorda, targhette di identificazione e accessori per un corretto montaggio e 

cablaggio 
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 GENERAL CHARACTERISTICS 

SWITCHBOARD SUPPLY 

For supply and distribution are provided: 

• magnetothermal circuit breaker 

• door-coupling rotary operating mechanisms 

• terminal blocks protection 

• undervoltage relay and earth leakage relay 

• surge protection device 

• multifunction meter for reading of electrical values  

• three-phase busbars system of electrolytic copper 

• ground busbars 

  

MOTOR STARTING 

Each motor starter is composed by:  

• n.1 three-pole automatic circuit breaker equipped with adjustable thermal relay and instantaneous 

short-circuit protection 

• n.1 three-pole contactor for direct start 

• n.2 three-pole contactors for reversing start 

• n.1 star-delta starter for 37 kW and above 

• n.1 soft-starter for 55 kW and above 

 

 COMPLETION OF THE SWITCHBOARD 

• Power terminals and auxiliary consist of modular terminal blocks with screw-type for mounting on 

DIN rail 

• Nylon cable glands located at the top / bottom of the cabinet 

• Cables, conduits, cable terminals, identification tags and accessories for proper installation and 

wiring 
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 NORME  - STANDARDS  

• CEI 17-13/1  

• CEI EN 61439-1 

• CEI EN 61439-2 

  

 

 GRADO DI PROTEZIONE – PROTECTION RATING  

• Esterno – External: IP 30-IP54 

• Interno (a porte aperte) – Internal (open door): fino a – Up to IP 20  

 

 

 CONDIZIONI DI SERVIZIO – WORKING CONDITIONS  

• Temperatura ambiente massima – Max room temperature: 40°C 

• Altitudine massima – Max altitude: 2000 m  
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 PROVE – TESTS  

 I quadri, una volta completati, sono sottoposti prima della spedizione alle seguenti prove: 

• Verifica dei limiti di sovratemperatura 

• Verifica della tenuta al corto circuito  

• Verifica della connessione tra le masse ed il circuito di protezione  

• Verifica della tenuta al corto circuito del circuito di protezione  

• Verifica delle distanze in aria superficiali 

• Verifica del funzionamento meccanico 

• Verifica delle proprietà dielettriche 

• Ispezione del cablaggio e prova di funzionamento elettrico 

 

 

 The switchboards, once completed, are subjected to the following tests before shipment: 

• Check of temperature-rise limits 

• Short-circuit check 

• Check of real connection between the device's masses and the protection circuit 

• Check of the protection circuit's short-circuit resistance 

• Check of air and surface distance 

• Check of the mechanical operation 

• Inspection of wiring and electrical operation test 
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