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Quadri elettrici di media e bassa tensione
Apparecchiature elettriche in media tensione

Medium and low voltage switchboards
Medium voltage equipments
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Industrie meccaniche elettriche IME spa collected and intensified
long-lasting manufacturing experiences:
- experience in manufacturing low voltage equipments and switchboards
coming from Corradini & Primavesi — Coprel Spa (1920)
- technology for carrying out M. V. apparatus coming from Elettromeccanica
Duestelle Spa (1940).

Since 1962 IME SpA manages and supervises the activity of its highly
skilled companies; Imequadri Duestelle SpA operates in equipments
and switchboards range.

imequadri duestelle spa
The Company, thanks to the great experience of its technicians, can
provide an efficient, quick and flexible service with performance of high
quality products.

the activity
The manufacturing activity of imequadri duestelle is based in Urgnano
(BG) in a factory of more than 25.000 sqm (16.000 indoor and totally
energized by its own photovoltaic plant) where financial, sales, technical
offices and production plants are located, with workshop, mounting,
wiring departments, prototypes laboratories and tests rooms.
New products are studied and performed in Urgnano technical offices,
as well as the modifications and different solutions regarding
switchboards and equipments range.

the production is organized into three divisions:

switchboard division
Studies and carries out medium voltage switchboards and low voltage
power control and regulation boards, complying with company quality
standards, ENEL standards or according to special Customer's need.

equipment division
Projects and manufactures load break switches, disconnecting switches
(air or SF6 insulated), reactances, MV standard and ENEL homologated
cubicles.

metallic enclosures division
Projects and manufactures power center and Motor Control Center
enclosures with fixed drawers, complete with busbars for boards
manufacturers and assemblers. It's moreover able to carry out special
steel sheets enclosures; they are made on Customer’s design and
developed by the internal technical office.

il gruppo the group

Le industrie meccaniche elettriche IME spa hanno raccolto e
consolidato esperienze manifatturiere di lontana tradizione:
- dalla Corradini & Primavesi — Coprel Spa (1920) l’esperienza per la 

costruzione di apparecchi e quadri elettrici in bassa tensione,
- dalla Elettromeccanica Duestelle Spa (1940) la tecnologia per 

realizzare apparecchi di media tensione.

Le industrie meccaniche elettriche IME spa dal 1962 sostengono e
coordinano l'attività delle proprie società operative altamente specializzate;
per il settore apparecchi e quadri, opera la Imequadri Duestelle SpA.

imequadri duestelle spa
L'azienda, grazie alla pluriennale esperienza dello staff tecnico è in
grado di fornire un servizio rapido, efficace e flessibile realizzando
prodotti di alta qualità.

l'attività
L'attività manifatturiera di imequadri duestelle si svolge ad Urgnano
(BG) su un'area di oltre 25.000 mq. (16.000 coperti, totalmente
alimentati dal proprio impianto fotovoltaico), dove si trovano gli uffici
amministrativi, commerciali, tecnici e gli stabilimenti di produzione con
reparti di meccanica, montaggi elettrici, cablaggi, laboratori per studi e
prototipi e sale prove per i collaudi.
Presso gli uffici tecnici di Urgnano vengono studiati e realizzati i nuovi
prodotti così come vengono progettate le modifiche e le diverse
soluzioni relative alla gamma di quadri e apparecchiature elettriche.

la produzione è organizzata in tre divisioni:

divisione quadri
Studia e realizza quadri elettrici di media tensione e quadri di potenza,
controllo e regolazione in bassa tensione secondo standard aziendali,
standard ENEL o speciali su specifica del Cliente.

divisione apparecchiature
Progetta e costruisce interruttori di manovra, sezionatori (isolati in aria o
SF6), reattanze e celle MT standard e omologate ENEL.

divisione carpenteria
Progetta e costruisce strutture power center e strutture MCC complete
di sbarre per quadristi e installatori.
É inoltre in grado di produrre carpenterie speciali realizzate secondo
specifica del cliente grazie al supporto dell’ufficio tecnico interno.
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The quality and environmental management system operated by
imequadri duestelle has been cer tified in compliance with ISO
9001:2008 and ISO 14001:2004 standards, correctly conceived and
efficiently applied both to key and support processes and improvement
oriented.
Since '93 the achievement of the quality certification system assures
the Customer that imequadri duestelle has had for years an
organization, upgraded to the highest international standards which
allow the performance of technologically advanced, safe and reliable
products.
The quality of the product is guaranteed through the control of all
processes: from planning of production activit ies to tests, to
intermediate and final check, until the complete Customer satisfaction.
The company is equipped with a test room which can execute the
following type tests complying with CEI - CENELEC - IEC and in detail:
• industrial frequency voltage tests up to 120 kV
• impulse atmosphere voltage tests up to 400 kV
• heating tests up to 4000 A three-phase.
Test certificates performed in other qualified laboratories are available, too.

The company obtained the qualified contractor certificate for the
following categories:
• OG1 CL I

Civil and industrial buildings € 258.228
• OG10 CL VI

High/medium voltage transformation plants and alternate/direct 
current power distribution € 10.329.137

• OS16 CL V
Installations for power production plants € 5.164.569

Il Sistema di gestione integrato della qualità e ambiente di imequadri
duestelle è conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2008 e
ISO14001:2004, impostato in modo corretto ed efficacemente applicato
sia ai processi chiave che ai processi di supporto ed orientato al
miglioramento.
La certificazione del sistema di qualità ottenuta sin dal 1993 assicura il
cliente che la imequadri duestelle opera da anni con un'organizzazione
adeguata ai più elevati standards internazionali che permettono la
realizzazione di prodotti tecnologicamente avanzati, sicuri e affidabili.
La qualità del prodotto viene garantita attraverso il controllo di tutti i
processi aziendali: dalla pianificazione delle attività di produzione alle
prove, ai collaudi intermedi e finali, per il raggiungimento della piena
soddisfazione del cliente.
L’azienda è attrezzata con una sala prove in grado di eseguire prove di
tipo in conformità alle norme CEI - CENELEC - IEC ed in particolare:
• prove di tensione applicata a frequenza industriale fino a 120 kV
• prove di tensione ad impulso atmosferico fino a 400 kV
• prove di riscaldamento fino a 4000 A trifasi.
Sono inoltre disponibili certificati di prove eseguiti presso laboratori
esterni qualificati.

L'azienda ha ottenuto l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici per le categorie:
• OG 1 CL I

Edifici civili e industriali € 258.228
• OG 10 CL VI

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione 
di energia elettrica in corrente alternata e continua € 10.329.137

• OS 16 CL V
Impianti per centrali di produzione energia elettrica € 5.164.569

sistema qualità
e gestione ambiente

quality and environmental
management system

attestazioni certificates

Ime_Cat_Profilo_0022@1-8#_IME_Cat_00-22.qxd  25/02/13  11.19  Pagina 3



4

divisione apparecchiature equipment division

interruttore di manovra sezionatore rotativo serie RI per quadri
Rotobloc e Arcobloc
24 kV - 400 A - 12,5÷16 kA
(catalogo 50.20)

rotary load break switch RI type
for Rotobloc and Arcobloc switchboards
24 kV - 400 A - 12,5÷16 kA
(50.20 catalog)

interruttore di manovra-sezionatore rotativo serie RIR per quadro
Minibloc con isolamento in aria a doppio soffio di estinzione dell'arco
24kV - 400÷630 A - 12,5÷20 kA
(catalogo 20.22)

rotary load break switch RIR type for Minibloc air insulated switchboard
with double blowing arc extinguishment
24kV - 400÷630A - 12,5÷20 kA
(20.22 catalog)

interruttore di manovra sezionatore rotativo serie RI6Q in SF6 per quadro
Minibloc-6
24-36 kV - 400÷630 A - 12,5÷25 kA
(catalogo 20.23)

SF6 rotary load break switch RI6Q type for Minibloc-6 switchboard
24-36 kV - 400÷630 A - 12,5÷25 kA
(20.23 catalog)

interruttore combinato serie Sinter con sezionatore in SF6 e
interruttore in vuoto per quadro Minibloc-6
24 kV - 400÷630A - 12,5÷16 kA
L'interruttore combinato Sinter è omologato Enel DY800
(catalogo 50.60)

Combined circuit breaker Sinter range with SF6 switch and vacuum
breaker for Minibloc-6 switchboard
24 kV - 400÷630A - 12,5÷16 kA
Sinter combined circuit breaker is in compliance with Enel DY800
(50.60 catalog)
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divisione apparecchiature equipment division

interruttore di manovra sezionatore a cerniera serie SCR-SG-V 
con portafusibili e SCR di linea.
7,2÷24 kV - 400÷800 A - 12,5÷30 kA
36 kV - 400 A - 16 kA
(catalogo 50.10)

hinged load break switch SCR-SG-V type with fuse holed and SCR
type for line.
7,2÷24 kV - 400÷800 A - 12,5÷30 kA
36 kV - 400 A - 16 kA
(50.10 catalog)

sezionatore a cerniera serie SDL
7,2÷36 kV - 400÷2500 A - 12,5÷50 kA
(catalogo 50.10)

hinged disconnecting switch SDL type
7,2÷36 kV - 400÷2500A -12,5÷50 kA
(50.10 catalog)

interruttore di manovra sezionatore per esterno in SF6 serie RI6 con
comando manuale e RI6M con comando motorizzato.
24 kV - 400÷630 A - 12,5÷16 kA
A richiesta dispositivo di telecontrollo
(catalogo 50.70)

SF6 outdoor load break switch RI6 type with manual operating
mechanism and RI6M motorized version.
24 kV – 400÷630 A - 12,5÷16 kA
remote control on request
(50.70 catalog)

sezionatori di terra serie:
STR 3,6÷24 kV con potere di chiusura fino a 63 kA
SDTR 7,2÷36 kV con potere di chiusura 40÷75 kA
(catalogo 50.30)

earth switch type:
STR 3,6÷24 kV with making capacity 63 kA
SDTR 7,2÷36 kV with making capacity 40÷75 kA
(50.30 catalog)
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quadri power center Polimeta
fino a 1000 V - 5000 A - 100 kA
I quadri di distr ibuzione Polimeta sono destinati ai sistemi di
distribuzione centralizzata dell'energia elettrica in bassa tensione.
Componibili ad elementi normalizzati, sono equipaggiati con interruttori
aperti e scatolati sia in esecuzione fissa che estraibile.
Esecuzione ad arco interno 65 kA per 0,5 sec.
(catalog 40.10)

power center switchboards Polimeta
up to 1000 V - 5000 A - 100 kA
The Polimeta distribution switchboards are suitable for centralized
distribution systems of low voltage electric power. They are made up of
modular and standardized units and equipped with air and moulded case
circuit breakers, both fixed and withdrawable execution type.
Internal arc proof execution 65 kA for 0,5 sec.
(40.10 catalog)

condotti sbarre in media tensione Normoduct - 10÷24 kV - 4000 A
Esecuzione tripolare con sbarre nude o isolate, correnti di corto circuito
sino a 50 kA. Grado di protezione IP54.
condotti sbarre in bassa tensione Normoduct - 660 V - 5000 A
Esecuzione tripolare e tetrapolare con sbarre nude, correnti di corto
circuito sino a 100 kA. Grado di protezione IP54. (catalogo 30.10)

medium voltage bus duct Normoduct - 10÷24 kV - 4000 A
Three-pole execution with bare or insulated busbars, short circuit
currents up to 50 kA. Protection degree IP54.
low voltage bus duct Normoduct - 660 V - 5000 A
Threepole and fourpole execution with bare bus bars, short circuit
currents up to 100 kA. Protection degree IP54. (30.10 catalog)

cabine prefabbricate in container
Struttura modulare adatta a contenere quadri di media e bassa tensione,
inverter, apparati di protezione e controllo, ecc…
Idonea per il trasporto e la posa in opera in un unico blocco. Le cabine
possono essere studiate per ogni particolare esigenza nell’ambito degli
impianti fotovoltaici, eolici, delle sottostazioni elettriche sia primarie (Enel
DY770-780) che secondarie e della distribuzione in genere. (catalogo
20.50)

container prefabricated substations
Moduled structure suitable for including medium and low voltage
switchboards, rectifiers, protection and control apparatus, etc.
Ready for transport and settlement in one bulk only. Containers may be
studied for each particular necessity inside photovoltaic and wind
plants, of both primary (Enel DY770-780) and secondary electric 
substations and generally distribution. (20.50 catalog)

quadri mcc a cassetti estraibili Multicontrol
fino a 1000 V - 2000 A - 65 kA
I quadri per il comando centralizzato dei motori Multicontrol sono a
costruzione modulare con cassetti estraibili ognuno contenente gli organi di
comando controllo e protezione del motore. Può essere equipaggiata con
apparecchiature a microprocessore in grado di assolvere le funzioni di
protezione, controllo e dialogo, realizzando così un MCC di tipo "intelligente".
Disponibile la versione del quadro a cassetti fissi.
Esecuzione ad arco interno 65 kA per 0,3 sec. (catalogo 40.20)

withdrawable units switchboards mcc type Multicontrol
up to 1000 V - 2000 A - 65 kA
Multicontrol motor control center switchboards are made of standardized
modular withdrawable units, each of them including operating control and
protection devices. This multicontrol range can be equipped with
microprocessor systems, enabled to carry out protection, control and
connection functions, thus performing some kind of "advanced" Motor
Control Center version. Available with fixed units range, too.
Internal arc proof execution 65 kA for 0,3 sec. (40.20 catalog)

divisione quadri switchboard division
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quadri metal enclosed Classe LSC2A-PI 
Minibloc 24 kV - 630 A - 20 kA
Gli scomparti di media tensione tipo Minibloc con tenuta all'arco interno 16
kA per 0,5 sec utilizzano l’interruttore di manovra-sezionatore tipo RIR, con
isolamento in aria a doppio soffio di interruzione dell'arco, tali da consentire
le ridotte dimensioni del quadro con larghezza di 500 mm. (catalogo 20.22)

metal enclosed switchboards LSC2A-PI class
Minibloc 24 kV - 630 A - 20 kA
Medium voltage cubicles, Minibloc type with internal arc proof 16kA x
0.5 sec, work with RIR type load break switch, air insulated with arc
breaking double blow, enabling compact switchboard dimensions of 500
mm width. (20.22 catalog)

quadri metal clad - Classe LSC2B-PM
Normoclad 3÷36 kV 400÷3600 A - 150÷1500 MVA 
Quadri blindati di distribuzione con interruttori in SF6 o sottovuoto.
Normotor 3÷12kV - 4000 A - 40 kA
Contenenti sino a 3 contattori in MT sottovuoto o in SF6 a scomparto
adatti al comando e la protezione di motori, trasformatori, condensatori.
Arcoclad 24 kV 400÷2500 A 50 kA
Quadri blindati a tenuta d'arco interno sino a 50 kA per 0,25 sec.
(catalogo 20.10)

metal clad switchboards LSC2B-PM class
Normoclad 3÷36 kV - 400÷3600 A - 150÷1500 MVA
Distribution metal clad switchboards with SF6 or vacuum circuit breakers.
Normotor 3÷12 kV - 4000 A - 40 kA
Every compartment contains up to n. 3 SF6 or vacuum MV contactors
to control and protect motors, transformers, capacitors.
Arcoclad 24 kV - 400÷2500 A - 50 kA
Metal clad switchboards with internal arc proof up to 50 kA for 0,25 sec.
(20.10 catalog)

quadri metal enclosed Classe LSC2A-PM
Minibloc-6 24-36 kV - 400÷630 A - 25 kA
II quadro a tenuta all’arco interno Minibloc-6, di dimensioni ridotte, può
essere equipaggiato con l’interruttore di manovra-sezionatore in SF6
tipo RI6Q, l’interruttore combinato Sinter, con sezionatore in gas SF6 e
interruttore in vuoto, oppure con gli interruttori a comando laterale delle
principali case costruttrici. Il quadro Minibloc-6 può essere fornito anche
nella versione omologata Enel DY800 (catalogo 20.23)

metal enclosed switchboards LSC2A-PM class
Minibloc-6 24-36kV - 400÷630 A - 25 kA
Minibloc-6 switchboard with internal arc proof, compact type, may be
fitted with SF6 load break switch RI6Q type, combined Sinter circuit
breaker (SF6 switch and vacuum breaker) or with side operating
mechanism type circuit breakers of most reknown manufacturing
companies. Minibloc-6 switchboard may be supplied even in compliance
with Enel homologation DY 800 (20.23 catalog)

quadri metal enclosed - Classe LSC2A-PI
Rotobloc 24÷36 kV - 400÷1250 A - 25 kA
I quadri protetti di distribuzione Rotobloc sono corredati con interruttori a
comando laterale, con cella sbarre segregata, sezionatori o interruttori di
manovra rotativi e di messa a terra. Sono completi di blocchi meccanici ed
elettrici per la sicurezza delle manovre e del personale operante. Il quadro
Rotobloc può essere fornito anche nella versione omologata Enel DY400
Arcobloc 24 kV - 400÷1250 A - 16 kA.
Quadri tipo metal enclosed realizzati per la tenuta all'arco interno. (catalogo 20.20)

metal enclosed switchboards LSC2A-PI class
Rotobloc 24÷36 kV - 400÷1250 - A 25 kA
Metal enclosed switchboards can be fitted with Rotobloc side type operating
mechanism circuit breakers, segregated bus bar compartment, on load and
off load break switches together with earth switch. They are complete with
mechanical and electric locks for operations and personnel safety. Rotobloc
switchboard may be supplied even in compliance with Enel homologation DY 400
Arcobloc 24 kV - 400 ÷ 1250A - 16 kA.
Metal enclosed switchboards carried out with MV preassembled
compartments, with internal arc proof (20.20 catalog)

divisione quadri switchboard division
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