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HEADQUARTERS (RAVENNA, ITALY) 
SEDE PRINCIPALE (RAVENNA, ITALIA)

Tozzi Green è una società specializzata in soluzioni, 
servizi e progetti per lo sviluppo d’impianti e per 
la generazione di energia da fonti rinnovabili. Si 
caratterizza per ricerca e sviluppo, idee e soluzioni 
innovative che guardano al futuro. 
Attiva in Italia e all’estero, Tozzi Green opera nel settore 
energetico, proponendosi come EPC e O&M contractor 
di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): 
idroelettrici, maxi eolici, fotovoltaici, a biomassa e a 
biogas.
Tra i più importanti produttori europei di aerogeneratori 
di piccola taglia, Tozzi Green si pone all’avanguardia 
nel mercato internazionale del minieolico con turbine 
eoliche interamente progettate e prodotte in Italia, 
solide e performanti a partire da regimi di bassa 
ventosità.

Tozzi Green is a company specialized in solutions, 
services and projects for the development of plants and 
the generation of energy from renewable resources. 
Research and development, innovative ideas and 
solutions that look to the future are the key features of 
the company. 
Tozzi Green operates in the energy sector in Italy and 
abroad, offering its services as EPC and O&M contractor 
for renewable energy production plants: hydroelectric, 
maxi wind, photovoltaic, biomass and biogas facilities.
As one of the most important European producers 
of small wind turbines, Tozzi Green takes a leading 
position in the international market of small wind. 
Its units, designed and produced entirely in Italy, are 
robust and performing even at low wind speeds.

STABILIMENTO (FOGGIA, ITALIA)
FACTORY (FOGGIA, ITALY)
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FACTORY (FOGGIA, ITALY)  
STABILIMENTO (FOGGIA, ITALIA)

Da oltre 50 anni Tozzi Green progetta, produce e 
commercializza apparecchiature elettriche in media 
tensione, quadri elettrici e cabine prefabbricate mobili 
in media e bassa tensione, fornendo soluzioni tecniche 
innovative e sostenibili.
Tozzi Green è attiva anche sul fronte dei sistemi di 
accumulo di energia per superare le difficoltà derivanti 
dalla discontinuità delle fonti rinnovabili e quindi dalla 
non programmabilità della loro produzione energetica. 
Tozzi Green ha definito nuovi sistemi di accumulo che 
possono trovare applicazione in paesi in via di sviluppo 
senza un’adeguata rete elettrica e in quei paesi 
interessati da processi di elettrificazione rurale.
Tra le maggiori realtà industriali attive nel settore 
delle energie rinnovabili, Tozzi Green possiede uno 
stabilimento produttivo e diversi laboratori di ricerca & 
sviluppo di eccellenza.

For more than 50 years Tozzi Green has been designing, 
producing and marketing medium voltage electrical 
equipment, electrical panels and mobile prefabricated 
cabins at medium and low voltage, providing innovative 
and sustainable technical solutions.
Tozzi Green is also interested in energy storage 
systems to overcome the difficulties arising from 
discontinuity in renewable resources and therefore the 
inability to programme their energy production. Tozzi 
Green has developed new storage systems which can 
find application in developing countries without an 
adequate electricity grid and in those countries where 
rural electrification is taking place.
As one of the major industrial concerns operating 
in the renewable energy sector, Tozzi Green has a 
manufacturing plant and a number of top-flight 
research and development laboratories

LOCATIONS
SEDI

FOGGIA

RAVENNA

MILANO

PIACENZA
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They are the main concerns of QMTC series. Service 
continuity and long life performances are provided. 
People safety is a paramount. The QMTC series is 
fully developed and type tested according to the IEC 
standards 62271-200.
The quality system complieas with ISO 9001-100 
standards and it is certified by a third certification 
body.
The healt and safety management system complies 
with the OHSAS 18001:2007 standards and it is certified 
by a third certification body.
The internal test laboratory complieas with UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 with tests certified by an independent 
certification body.

Sono al primo posto come valori della serie QMTC. 
Sono garantite continuità di servizio e prestazioni di 
lunga durata. La sicurezza del personale viene prima di 
qualsiasi altra cosa. La serie QMTC è completamente 
sviluppata e sottoposta alle prove di tipo secondo le 
norme IEC 62271-200.
Il sistema qualità è conforme alle norme ISO 9001-100 
certificato da ente terzo indipendente.
Il sistema gestione salute e sicurezza è conforme alle 
norme OHSAS 18001:2007 ed è certificato da ente terzo 
indipendente.
Il laboratorio interno di prove è conforme alle norme 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con test accreditati da ente 
certificatore indipendente.

Modular units are available with different functions 
and combinations in order to satisfy the most common 
electrical configurations of the typical substations. 
The QMTC series brings to the market a versatile 
switchgear ready to cover the most various installation 
requirements and market segments.

Le unità modulari sono disponibili con diverse funzioni 
per soddisfare le configurazioni elettriche più comuni 
nelle sottostazioni. La serie QMTC offre al mercato 
un quadro versatile pronto per coprire le più svariate 
esigenze in materia d’installazione e di segmenti di 
mercato.

RELIABILITY & SAFETY
AFFIDABILITÀ & SICUREZZA

FLEXIBILITY 
FLESSIBILITÀ

SUSTAINABILITY
SOSTENIBILITÀ 
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The QMTC series development has been driven by the 
environment sustainability theme.
The materials used for its production allow a real low 
environmental impact during the product life and 
most important at the end of its life cycle. The QMTC 
series philosophy fully meets the environment 
requirements.
The QMTC production site and the environmental 
management system assumed by Tozzi Electrical 
Equipment is in compliance with the standards quality 
rules ISO 14001.

Lo sviluppo della serie QMTC è stato guidato 
dal tema della sostenibilità ambientale.
I materiali utilizzati per la sua produzione consentono 
un impatto ambientale veramente basso per la 
durata del prodotto e soprattutto al termine del 
suo ciclo di vita. La filosofia della serie QMTC 
risponde pienamente alle esigenze ambientali.
Il sito di produzione ed il sistema di gestione 
ambientale adottati da TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT 
sono in accordo con la normativa di qualità ISO 14001.

SUSTAINABILITY
SOSTENIBILITÀ 
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GENERAL FEATURES ARC PROOF AIR 
INSULATED M.V. SWITCHGEAR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
QUADRO M.T. ISOLATO IN ARIA A 
TENUTA D’ARCO

MC0009 MC0010

2.1 REFERENCE STANDARDS:
a) IEC 62271-200 A.C. Metal Enclosed Switchgears.
b) IEC 62271-100 Circuit Breakers.
c) IEC 60470 Contactors.
d) IEC 62271-102 Earthing Switch.
e) DEP 33.67.51.31.

2.2 GENERAL FEATURES:
Loss of service continuity category: LSC2B.
Partition class: PM.
Internal Arc Classified (IAC): AFLR.
Circuit-breaker / contactor racking-in / out with closed 
door.
Construction with sendzimir pre-galvanized sheets.
Fully Type Tested in accordance with IEC 62271-200 and
ANNEX A.
Internal partition degree of protection: up to IP4X.

2.1 NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
a) IEC 62271-200 A.C. Quadri in Involucro Metallico.
b) IEC 62271-100 Interruttori a corrente alternata.
c) IEC 60470 Contattori.
d) IEC 62271-102 Sezionatori di Terra.
e) DEP 33.67.51.31.

2.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Categoria di perdita della continuità d’esercizio: LSC 2B.
Classe delle segregazioni: PM.
Classe della Tenuta all’arco interno (IAC): AFLR.
Inserimento / estrazione interruttore / contattore a 
porta chiusa.
Costruito con lamiere pre-galvanizzate con zincatura 
tipo sendzimir.
Pienamente testato secondo IEC 62271-200 e ALLEGATO A.
Segregazione interna: fino a IP4X.



Tozzi Green10

QMTC Catalogue

2.3 SWITCHGEAR TYPE 2.3 TIPO DI QUADRO

SWITCHGEARS / QUADRI QMTC 7,2 QMTC 12 QMTC 17,5 QMTC 24

Rated voltage / Tensione nominale KV 7,2 12 17,5 24

Insulation level Rated Power Frequency
Livello d’isolamento Tenuta alla Frequenza industriale

KV 1min 20 28 38 50

Rated lighting Impulse / Tenuta alla tensione d’impulso KV 60 75 95 125

Frequency / Frequenza Hz 50/60

Rated current / Corrente nominale A 400÷4000 400÷4000 630÷4000 630÷2500

Short time withstand current
Corrente ammissibile di breve durata

KA 31,5 – 40 – 50 31,5 – 40 – 50 31,5 – 40 – 50 31,5

Short circuit duration / Durata del cortocircuito Sec. 3 3 3 3

Peak withstand current / Corrente ammissibile di picco KA 78 – 100 - 125 78 – 100 - 125 78 – 100 - 125 78 - 100

Internal Arc withstand current / Corrente Arco Interno KA 31,5 - 40 - 50 31,5 - 40 - 50 31,5 - 40 - 50 31,5

Duration / Durata dell’arco interno Sec. 1 1 1 1

Protection degree (external) / Grado di Protezione (esterna) Up to IP41 / Fino a IP41

Internal Separation Partition
Segregazione Separatrice Interna

Up to IP4X / Fino a IP4X

Unit with Circuit Breaker / Unità con Interruttore Automatico

31,5kA Up to 1250A / 31,5kA fino a 1250A mm. 650 650 650 650

31,5kA - 40kA - 50kA - 1600A - 2000A mm. 800 800 800 1000

31,5kA - 40kA - 50kA - 2500A - 3150A - 3600A - 4000A mm. 1000 1000 1000 1000

Unit with Fuses and Contactor 50kA - Up to 400A
Larghezza unità fusibili e Contattore 50kA - Fino a 400A

mm. 550 550

2.4 DIMENSIONS:
Unit height: 2250 mm
Unit height with
exhaust duct: 2500 mm
Protection degrees:  up to IP 4x
Painting:  RAL 7035
Circuit Breakers:
Vacuum insulated: TOZZI VCB F/ABB VD4
SF6 insulated: ABB HD4
Vacuum contactor: ABB V7-V12

2.4 DIMENSIONI:
Altezza Unità: 2250 mm
Altezza Unità con
condotto di sfogo: 2500 mm
Grado di protezione: fino a IP 4x
Verniciatura: RAL 7035
Interruttori Automatici:
IsolatI in vuoto: TOZZI VCB F/ABB VD4
isolamento SF6: ABB HD4
Contattore in vuoto: ABB V7-V12
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EXAMPLE OF DIMENSIONS:
Project Ammonia and Urea Plant in Qatar

Rated Voltage: 12kV

Rated Current: 4000A
 with forced ventalation

Short time
withstand current: 50kA for 3 sec.

Internal Arc fault: 50KA for 1 sec.

DIMENSIONI:
Project Ammonia and Urea Plant in Qatar

Tensione nominale: 12kV

Corrente Nominale: 4000A
 con ventilazione forzata

Corrente di corto
circuito: 50kA 3 sec.

guasto per Arco Interno: 50kA, 1 sec.

2.5 OTHERS:
Earthing switch with making capacity (31,5-40-50KA)
Line / Bus-bar Voltage measures by means of 
withdrawable fused resin insulated Voltage 
Transformers.

2.5 ALTRI:
Sezionatore di terra con potere di chiusura (31,5-40-
50KA)
Misure di linea e Sbarre tramite Trasformatori di 
Tensione isolati in resina in esecuzione estraibile dotati 
di fusibili integrati.

MC0010

MC0010
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DESIGN PROGETTAZIONE3. 3.

Il quadro consiste di uno o più pannelli, suddivisi in cinque 
o sei vani principali, separati l’uno dall’altro e dotati di porte 
(vedi fig. A):
A VANO SBARRE PRINCIPALI
B VANO CAVI (con sezionatore di terra)
C INTERRUTTORE / CONTATTORE ESTRAIBILE
D VANO TRASFORMATORI DI TENSIONE ESTRAIBILI
E VANO CIRCUITI AUSILIARI / CONTROLLO / PROTEZIONE 
F CONDOTTO DI SFOGO (solo in caso di quadro a tenuta 

d’arco interno)

The switchgear consists of one or more panels, divided into 
five or six compartments, separated from each other and 
equipped with doors (please see fig. A):
A MAIN BARS COMPARTMENT
B CABLE COMPARTMENT (with earthing switch)
C WITHDRAWABLE CIRCUIT BREAKER / CONTACTOR 

ENCLOSURE
D WITHDRAWABLE VOLTAGE TRANSFORMERS ENCLOSURE
E AUXILIARY/CONTROL/PROTECTION CIRCUITS 

COMPARTMENT
F EXHAUST DUCT (only in case of internal arc proof 

switchgears)

Fig. A
Dimensioni del pannello (versione standard, a tenuta 
d’arco interno con condotto di sfogo)

Fig. A
Panel overall dimensions (standard version, with 
internal arc proof exhaust duct)

MC0012
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3.1 MAIN BARS COMPARTMENT
It consists of horizontal and vertical fully insulated, 
harddrawn, high-quality copper bars, supported by 
insulating holders.

3.1 VANO SBARRE PRINCIPALI
Costituito da sbarre di rame orizzontali e verticali 
completamente isolate, trafilate a freddo, di alta qualità, 
sostenute da supporti isolanti.

3.2 CABLE COMPARTMENT (WITH EARTHING SWITCH)
This compartment holds the CB/contactor incoming/
outgoing power terminals (supported by insulating 
holders), the related current transformers, the making 
capacity earthing switch and an earthing bar.
Cable anchoring brackets are also provided.

3.2 VANO CAVI (CON SEZIONATORE DI TERRA)
Questo compartimento contiene i terminali di potenza 
di ingresso/uscita dell’interruttore/contattore (sorretti 
da supporti isolanti), i relativi trasformatori di corrente, 
un sezionatore di terra con potere di chiusura e sbarra 
di terra.
Sono fornite anche le staffe di ammaraggio cavi.

3.3 AUXILIARY / CONTROL / PROTECTION CIRCUITS 
COMPARTMENT

It consists of a compartment in which the auxiliary, 
control, and protection circuits are housed and wired.
Equipment and local controls are installed on the door,
together with the related actuators and signalling.
According to the installation requirements, it is possible 
to install a compartment of greater height.
In the compartment upper part, a panel interconnection 
wiring raceway is placed.

3.3 VANO CIRCUITI AUSILIARI / CONTROLLO / 
PROTEZIONE

Consiste in un vano in cui sono ospitati e cablati i circuiti 
ausiliari, di controllo e di protezione.
Le apparecchiature ed i controlli sono installati sulla 
porta, assieme ai relativi attuatori e segnalatori. In base 
ai requisiti d’installazione, è possibile installare un vano 
di maggiore altezza.
Una canalina per il cablaggio d’interconnessione del 
pannello è posta nella zona superiore del vano.

MC0013

MC0014

MC0015

MC0016
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3.4 WITHDRAWABLE CB / CONTACTOR 
COMPARTMENT

This enclosure is designed to house CBs/Contactors 
with the highest electrical performances.
The enclosure width (which determines the width of 
the related compartment) varies depending on the 
characteristics of the CB/contactor, the short-time 
current and the rated thermal current of the switchgear.
Tozzi electrical equipment has standardised three 
enclosures, Dimensions:

L = 550 mm (with contactor)
(thermal current up to 400 A, 
short-time current and internal 
arc proof up to 50 kA)

L = 650 mm (with circuit breaker)
(thermal current up to 1600 A, 
short-time current and internal 
arc proof up to 31.5 kA)

L = 800 mm (with circuit breaker)
(thermal current up to 2000 A, 
short-time current and internal 
arc proof up to 50 kA)

L = 1000 mm (with circuit breaker)
(thermal current up to 4000 A, 
short-time current and internal 
arc proof up to 50 kA).

3.4.1 NO-LOAD DISCONNECTING TRUCK (NDT)
• Function 1: when installed in a special panel, it allows 

further extensions of the switchgear (addition of new 
panels downstream) without having to de-energise 
the related bus-bar section.

• Function 2: when installed in a special panel, it 
establishes contact – with the switchgear de-
energised – between the corresponding bus-
bar section and the earthing bar, allowing safe 
maintenance operations.

 NOTE: if the switchgear includes voltage Measuring 
Unit on each bus-bar section, an earthing switch 
installed on the corresponding V.T.s panel can be 
provided as an alternative to the disconnecting truck.

The truck can be compared to a permanently closed 
withdrawable circuit breaker.
The no-load disconnection is obtained by means of the 
movable power contacts that connect to the upper/
lower fixed contacts of the enclosure, corresponding 
to the two bus-bar sections (function 1) or to a single 
bus-bar section and to the earthing bar (function 2). 
Truck and enclosure are equipped with key locks in 
order to prevent undesired, dangerous operations. It 
is provided, in addition, the mechanical coding of the 
related compartment fixed and movable parts.

3.4 CONTENITORE PER INTERRUTTORE / CONTATTORE 
ESTRAIBILE

L’involucro è progettato per accogliere interruttori/
contattori con le migliori prestazioni elettriche. La 
larghezza dell’involucro (che determina la larghezza della 
corrispondente cella) varia a seconda delle caratteristiche 
dell’interruttore/contattore, della corrente di breve 
durata e della corrente termica nominale del quadro. 
La Tozzi Electrical Equipment ha standardizzato tre 
involucri, differenziati in base alla larghezza:

L = 550 mm (con contattore)
(corrente nominale fino a 400 A, 
corrente di breve durata e tenuta 
d’arco interno fino a 50 kA)

L = 650 mm (con interruttore)
(corrente nominale fino a 1600 A, 
corrente di breve durata e tenuta 
d’arco interno fino a 31.5 kA)

L = 800 mm (con interruttore)
(corrente nominale fino a 2000 A, 
corrente di breve durata e tenuta 
d’arco interno fino a 50 kA)

L = 1000 mm (con interruttore)
(corrente nominale fino a 4000 A, 
corrente di breve durata e tenuta 
d’arco interno fino a 50 kA)

3.4.1 CARRELLO DI SEZIONAMENTO A VUOTO (NDT)
• Funzione 1: quando è installato in un pannello 

speciale, consente una estensione aggiuntiva del 
quadro (aggiunta di nuovi pannelli a valle) senza dover 
togliere tensione alla corrispondente sezione sbarre.

• Funzione 1: quando è installato in un pannello speciale, 
stabilisce un contatto - con quadro non in tensione 
– tra la corrispondente sezione sbarre e la sbarra di 
terra, consentendo delle operazioni di manutenzione 
sicure.

 NOTA: se il quadro comprende la misura della tensione 
su ciascuna sezione delle sbarre, si può fornire un 
sezionatore di terra installato nel corrispondente vano 
T.V. in alternativa al carrello di sezionamento.

Il carrello si può paragonare ad un interruttore estraibile 
permanentemente chiuso.
Lo scollegamento a vuoto si ottiene mediante contatti di 
potenza mobili che connettono i contatti fissi superiori/
inferiori dell’involucro, corrispondenti alle due sezioni 
delle sbarre (funzione 1) o ad una sezione a sbarra 
singola e alla sbarra di terra (funzione 2). Il carrello e 
l’involucro sono dotati di blocchi a chiave in modo da 
evitare operazioni indesiderate e pericolose. Viene 
fornito, inoltre, la codifica meccanica dei corrispondenti 
componenti fissi e mobili.

MC0017

MC0018
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3.4.2 EARTHING TRUCK WITHOUT MAKING
 CAPACITY (ET)
The QMTC range is equipped with all the service trucks 
needed for service maintenance activities.
• Earthing truck without making capacity.
These trucks carry out the same function as the 
earthing switches without making capacity.
They therefore have no capacity to earth live circuits in 
fault conditions.
They are used to ensure an additional fixed earth, 
as is required by certain installation service and 
maintenance procedures, as a further safety guarantee 
for personnel.
The use of these trucks require the removal of the 
apparatus (circuit-breaker or contactor) from the 
switchgear and its replacement with the truck.
The switchgear panels arranged for the use of the 
earthing trucks must be provided with a key lock which, 
when activated, prevents their racking-in.

This truck is available in two versions:
• Earthing of the main busbar system.
• Earthing of the power cables.
The earthing truck of the main busbars, during the 
rackingin phase, only lifts the top shutter and earths 
the contacts connected to the top branch connections 
(and therefore to the main busbar system) by means 
of the switchgear structure. The earthing truck of the 
power cables, during the rackingin phase, only lift the 
bottom shutter and earths the contacts connected to 
the bottom branch connections (and therefore to the 
power cables) by means of the switchgear structure.
These trucks can also be used in the bus-tie unit. In this 
case, they earth one of the two sides of the main busbar 
system.

3.4.2 CARRELLO DI MESSA A TERRA SENZA POTERE
 DI CHIUSURA (ET)
La gamma QMTC è dotata di tutti i carrelli di servizio 
richiesti per i servizi di manutenzione. I carrelli sono 
suddivisi in quattro diverse tipologie:
• Messa a terra senza potere di chiusura.
Questi carrelli svolgono le stesse funzioni dei sezionatori 
di terra senza potere di chiusura. Essi quindi non hanno 
alcuna capacità di mettere a terra circuiti in tensione 
in condizioni di guasto. Vengono utilizzati per garantire 
una messa a terra fissa aggiuntiva, come richiesto 
da certe procedure di servizio e manutenzione, come 
ulteriore garanzia di sicurezza per il personale. L’utilizzo 
di questi carrelli prevede l’estrazione dell’apparecchio 
(interruttore o contattore) dal quadro e la sua sostituzione 
con il carrello. Le unità predisposte all’uso dei carrelli di 
messa a terra devono essere dotate di un blocco a chiave 
che, qualora attivato, ne impedisce l’inserzione.

Questo carrello è disponibile in due versioni:
• Messa a terra del sistema di sbarre principale.
• Messa a terra dei cavi di potenza.
Durante la fase di inserzione, il carrello utilizzato per 
la messa a terra delle sbarre principali aziona solo la 
serranda superiore e mette a terra i contatti collegati 
alle derivazioni superiori (e quindi al sistema di sbarre 
principale) tramite la struttura del quadro.
Durante la fase di inserzione, il carrello utilizzato 
per la messa a terra dei cavi di potenza aziona solo la 
serranda inferiore e mette a terra i contatti collegati alle 
derivazioni inferiori (e quindi ai cavi di potenza) tramite 
la struttura del quadro.
Questi carrelli possono essere impiegati anche nelle 
unità congiuntore di sbarra. In questo caso mettono a 
terra uno dei due lati del sistema di sbarre principale.

MC0019
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Single button set (C.B. opening)
Gruppo pulsante singolo (apertura interruttore)

3.4.3 CIRCUIT BREAKER MECHANICAL BUTTONS 
DOUBLING SET

It allows manual opening/closing operations when 
the C.B. is situated inside the enclosure, in the service 
position, with the door closed and interlocked. The set 
consists of one or two equalisers, related supports 
and buttons equipped with flexible wires and pad-
lockable guards; it is easy to put onto the C.B. operating 
mechanism plate.
It is especially useful in case of local/remote electrical 
controls failure and allows to maintain unchanged the 
internal arc proof performance, since it is not necessary 
to unlock and open, in emergency conditions, the 
enclosure door in order to manually operate the C.B. 
buttons.

3.4.3 GRUPPO DI RADDOPPIO PULSANTI MECCANICI 
INTERRUTTORE

Consente di operare l’apertura/chiusura manuale 
quando l’interruttore si trova all’interno dell’involucro, in 
posizione inserita, con la porta chiusa e interbloccata. 
Il gruppo consiste in uno o due equalizzatori, relativi 
supporti e pulsanti dotati di cavi flessibili e protezioni 
lucchettabili; è facile da posizionare sulla piastra del 
meccanismo di funzionamento dell’interruttore.
È particolarmente utile in caso di guasto dei controlli 
elettrici locali/remoti consentendo di mantenere 
inalterate le prestazioni di tenuta d’arco interno, dato 
che non richiede lo sblocco e l’apertura, in condizioni 
d’emergenza, della porta dell’involucro per operare i 
pulsanti dell’ interruttore.

Double button set (C.B. opening/closing)
Gruppo pulsanti doppi (apertura/chiusura interruttore)

External buttons on the door
Pulsanti esterni sulla porta
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3.5 VOLTAGE TRANSFORMERS ENCLOSURES
The withdrawable VTs enclosure is designed to house 
transformers with integrated fuse holder.
The blown fuse signalling, for each VT, is available 
on request; in this case the VT must be of special 
construction, according to DIN Standard.
Each enclosure is equipped with lockable metallic 
shutters that protect the fixed live contacts connected
to the bus-bar/cable compartments. The purpose of 
the shutters is to safeguard the personnel’s safety and 
to maintain the internal degree of protection when the 
related unit is removed (VT is, therefore, outside the 
panel) and In this condition it is possible to access 
the enclosure. The enclosure is also equipped with 
mechanical interlocks which ensure the safety of both 
the personnel and the installation. Additional electro-
mechanical interlocks are available on request.

3.5 VANO TRASFORMATORI DI TENSIONE
L’involucro dei TV estraibili è progettato per accogliere i 
trasformatori con un portafusibili integrato.
È disponibile su richiesta, per ciascun TV, un segnalatore 
di fusibile bruciato; in questo caso il TV deve essere di 
costruzione speciale secondo la normativa DIN.
Ciascun vano è dotato di serrande metalliche bloccabili 
che proteggono i contatti in tensione fissi collegati ai 
vani sbarre/cavi. Lo scopo delle serrande è quello di 
salvaguardare la sicurezza del personale e di mantenere 
il grado di protezione interno quando la relativa unità 
viene rimossa (il TV  si trova, quindi al di fuori del pannello) 
ed è possibile introdursi nel vano. Il vano è anche dotato 
di interblocchi che garantiscono la sicurezza sia del 
personale che dell’installazione. Interblocchi aggiuntivi 
elettro-meccanici sono disponibili su richiesta.

MC0023

MC0024

Fig. B
V.T. with integrated fuse-holder (exploded view)

Fig. B
T.V. con portafusibili integrato (vista esplosa)
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It allows to lock the truck in the DISCONNECTED 
position, thus preventing undesired operations by 
unauthorised personnel.

Consente di bloccare il carrello in posizione 
SCOLLEGATO, impedendo in tal modo interventi 
indesiderati da parte di personale non autorizzato.

3.5.1 WITHDRAWABLE UNIT TRUCK KEY LOCK 3.5.1 SERRATURA UNITÀ CARRELLO ESTRAIBILE

Fully withdrawable V.T.s compartment
Scomparto T.V. completamente estratto

If the switchgear has to be installed against a wall, 
this fully withdrawable, double-nested structure is 
provided; it allows to access to the cable compartment 
(located at the back of the V.T.s compartment) from the 
switchgear front.

Se il quadro deve essere installato contro un muro, 
viene fornita questa struttura estraibile con doppio 
annidamento; consente di accedere al vano cavi (posto 
sul retro dello scomparto T.V.) dal lato anteriore del 
quadro.

PARTITIONS SEGREGAZIONI4. 4.
Each compartment is separated from the adjacent one 
by means of metallic partitions designed to avoid any 
direct contact with live parts, to limit the spreading of 
fires, and, in case of internal arc proof switchgear, to 
withstand the pressure wave and convey plasma cloud 
and debris towards the exhaust duct.
The internal partitions have a standard degree of 
protection IP2X. Internal protection degrees IP3X and 
IP4X are available on request.
The external protection degree is ensured by strong 
doors on the front/rear, while screwed covers are fixed 
on the switchgear top and sides. The standard degree 
of protection of external doors and covers is IP4X. IP41 
external protection degree is available on request.

Ciascun scomparto è separato da quello adiacente 
tramite segregazioni in metallo progettate per evitare 
qualsiasi contatto diretto con componenti in tensione, 
limitare la diffusione d’incendi e, in caso di quadri a 
tenuta d’arco interno, resistere all’onda di pressione 
e convogliare la nuvola di plasma ed i detriti verso il 
condotto di scarico. Le segregazioni interne hanno 
un grado di protezione standard IP2X. Su richiesta è 
disponibile una protezione interna di grado IP3X o IP4X.
Il grado di protezione esterna è garantita da robuste 
porte anteriori/posteriori, mentre le coperture sono 
fissate superiormente e lateralmente sul quadro. Il 
grado di protezione standard delle porte esterne e 
delle coperture è IP4X. Su richiesta è disponibile una 
protezione esterna di grado IP41.
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4.1 ANTI-CONDENSATION
On request, in order to prevent condensate formation, 
the switchgear can be provided with space heaters 
located in the panel base.

4.2 INTERNAL ARC PROOF SWITCHGEARS
QMTC12-24 switchgears are supplied, on request, 
with internal arc proof features: in this case, all 
outside covers and doors are equipped with stiffening 
crosspieces and bullet-proof glass inspection windows,
while the internal partitions are adequately reinforced.

An exhaust duct is placed on the top of switchgear; it 
holds the horizontal covers – provided with a series of 
flaps – of all CB, bus-bar and cable compartments of 
each panel. These flaps act as check valves, which open 
to release pressure wave, plasma cloud and possible 
debris caused by the internal arc. At the same time, 
the flaps related to the compartments not involved in 
the fault react against the pressure wave and remain 
closed, thus preventing the spreading of the arc.
At both ends, the exhaust duct has two openings which 
are provided with removable plates: the latter protect 
the duct inside from dust and foreign bodies during 
freight and installation stages. The plates must be 
removed (please see fig. C), extending the duct in order 
to release the pressure wave and discharge the plasma 
cloud outside the equipment room, towards a clearance 
area forbidden to personnel (please see fig. D).
Each duct extension end is equipped with a flap, 
intended to open in case of fault only (please see fig. E).
Tozzi electrical equipment design, produce and supply, 
on request, tailor made exhaust duct extensions 
(please see figure F).
However, in some plants such as, for instance, Oil & 
Gas offshore installations, this is not possible, due 
to limited space and/or particular environmental 
conditions. In this case, we provide a couple of kits – 
for each switchgear – consisting of a grille, a relief flap 
and a baffle to be fixed on the exhaust duct openings, 
using the existing holes.
The flap allows to release the pressure wave, while the 
grille stops possible fragments, and the baffle conveys 
plasma cloud and debris upwards.
For safety reasons, this implies the personnel 
preclusion from the areas adjacent to the switchgear 
sides when the latter is in operation.

 4.1 ANTICONDENSA
A richiesta, allo scopo di evitare la formazione di 
condensa, il quadro può essere dotato di riscaldatori 
posizionati alla base del pannello.

 4.2 QUADRI A TENUTA D’ARCO INTERNO:
I quadri QMTC12-24 vengono forniti, a richiesta, con 
requisiti di tenuta d’arco interno: in questo caso, 
tutte le coperture esterne e le porte sono dotate di 
traverse d’irrigidimento e finestre d’ispezione con vetro 
antiproiettile, mentre le segregazioni interne sono 
opportunamente rinforzate.

Un condotto di sfogo è posto sul lato superiore del 
quadro; sostiene le coperture orizzontali - dotato di una 
serie di alette - di tutti i vani interruttori, sbarre e cavi 
di ciascun pannello. Queste alette si comportano come 
valvole di non ritorno, che si aprono per liberare l’onda 
di pressione, la nuvola di plasma ed eventuali detriti 
causati dall’arco interno. Contemporaneamente, le alette 
degli scomparti non coinvolte nel guasto reagiscono 
contro l’onda di pressione e restano chiuse, evitando in 
tal modo la propagazione dell’arco.
Ad entrambe le estremità, il condotto di sfogo ha 
due aperture che sono dotate di piastre rimovibili: 
quest’ultime proteggono il condotto internamente dalla 
polvere e da corpi estranei durante le fasi di trasporto 
ed installazione. Le piastre devono essere rimosse 
(si veda la fig. C), estendendo il condotto in modo da 
liberare l’onda di pressione e scaricare la nuvola di 
plasma esternamente alla stanza di installazione delle 
apparecchiature, verso una zona libera interdetta al 
personale (si veda fig. D).
Ciascuna estensione del condotto è dotato di un’aletta, 
predisposta ad aprirsi solo in caso di guasto (si veda 
fig. E) La Tozzi Electrical Equipment progetta, produce 
e fornisce, su richiesta, estensioni del condotto di sfogo 
create su misura (si veda fig. F).
Tuttavia, in alcuni impianti come, per esempio, le 
installazioni Oil & Gas in mare aperto, ciò non è possibile, 
a causa dello spazio limitato e/o di particolari condizioni 
ambientali. In questo caso, forniamo un paio di kit - per 
ciascun quadro - formati da una griglia, un’aletta di sfogo 
e di un diaframma da fissare sulle aperture del condotto 
di sfogo, utilizzando i fori preesistenti.
L’aletta consente di liberare l’onda d pressione, mentre 
la griglia ferma gli eventuali frammenti, ed il diaframma 
guida la nuvola di plasma ed i detriti verso l’alto.
Per ragioni dii sicurezza, questo comporta l’interdizione 
al personale della zone adiacenti ai lati del quadro 
quando quest’ultimo è in servizio.
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To improve safety it is possible to install a pressure 
wave detector that allows a much faster opening of 
the related C.B. Various configurations can be provided 
depending on how many compartment are equipped 
with the detectros.

“PRESSURE WAVE DETECTOR”
In order to obtain the best safety performance it is 
possible to install a smart system of arc detection 
and fast C.B. opening. The Arc Protection System is 
based on the arc detection of the light generated by arc 
through optical fibres also. In this case, too, there are 
several configurations, for example:

Per migliorare la sicurezza è possibile installare un 
rilevatore di onda di pressione che consente una 
rapida apertura del corrispondente interruttore. Si 
possono fornire svariate configurazioni, installando 
per esempio un rilevatore in ciascun scomparto (vano 
sbarre principali, cavi e vano interruttori).

“RILEVATORE D’ONDA DI PRESSIONE”
In modo da ottenere le migliori condizioni di sicurezza 
è possibile installare un sistema intelligente 
di rilevamento dell’arco e rapida apertura degli 
interruttori. Il Sistema di Protezione dall’Arco si basa 
sul rilevamento dell’arco mediante la luce generata 
dall’arco tramite fibre ottiche. Anche in questo caso vi 
sono svariate configurazioni, per esempio:

MC0027

MC0028

MC0029

NOTE: a switchgear damaged by a destructive event 
such as an internal arc must absolutely undergo a 
radical maintenance. All parts damaged beyond repair 
must be replaced; all electrical contacts (of both power 
and control circuits) and all the internal surfaces must 
be carefully cleaned, thus re-establishing perfect 
electrical and mechanical operations. In particular, all 
insulating supports and components must be checked: 
although they might appear intact, it is advisable to 
replace them in case of doubt, in order to avoid risks 
related to possible cracking and surface discharges. At 
the end of service and before commissioning, voltage 
test (according to the related applicable standards) 
must be applied to the switchgear main and control 
circuits, making sure that the correct level of insulation 
has been reestablished.

NOTA: un quadro danneggiato da un evento distruttivo 
quale un arco interno deve assolutamente essere 
sottoposto ad una radicale manutenzione. Tutti 
i componenti danneggiati oltre la possibilità di 
riparazione devono essere sostituiti; tutti i contatti 
elettrici (dei circuiti di potenza come quelli di controllo) 
e tutte le superfici interne devono essere attentamente 
pulite, ristabilendo in tal modo il perfetto funzionamento 
elettrico e meccanico. In particolare, tutti i supporti 
ed i componenti devono essere controllati: anche se 
potrebbero sembrare intatti, è consigliabile sostituirli 
in caso di dubbio, in modo da evitare i rischi legati alla 
fessurazione e alle scariche superficiali. Alla fine del 
servizio e prima della messa in servizio, vanno eseguite 
prove di tensione (secondo le pertinenti normative) sui 
circuiti principali e di controllo del quadro, accertando 
che sia stato ripristinato il corretto livello d’isolamento.
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MC0030

MC0031

Fig. C
Exhaust duct end cover removal
Fig. C
Rimozione estremità del condotto di sfogo
e della  copertura

Fig. D
Exhaust duct extension installation
Fig. D
Installazione dell’estensione del condotto di sfogo

MC0033

MC0032

Fig. E
Exhaust duct extension end flap (open)
Fig. E
Aletta dell’estensione del condotto di sfogo (aperto)

Fig. F
Exhaust duct extensions installation example
Fig. F
Estensioni del condotto di sfogo esempio 
d’installazione
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Each withdrawable functional unit is housed in a 
suitable enclosure, equipped with an earthing switch 
and with all mechanical and electrical interlocks that 
ensure its own proper working and personnel
and plant safety. Each unit is entirely independent from 
each other installed on the switchgear but, at the same 
time, it is interchangeable with the ones having the 
same function, dimensions and electrical configuration.
A mechanical code system is available on request: it 
does not allow that units of identical dimensions, but 
different function, are inadvertently exchanged.

A withdrawable unit consists of the following main 
components:
• CB/contactor/VT
• movable power terminals and related insulating 

parts
• auxiliary/control circuits plug
• electro-mechanically interlocked truck
• metal sheet frame
The unit operating mechanism prevents any undesired 
operation by the personnel. A set of mechanical/ 
electrical locks ensures proper use of the unit and 
personnel safety.

The units has the following positions:
• drawn-out: the unit is outside the panel
• disconnected: both the power and control circuits are 

disconnected
• test: the power circuits are disconnected – the 

control circuits are connected
• connected: both the power and control circuits are 

connected.

The unit can be operated by a special crank only. 
Operation is allowed only from the outside, with the 
door closed.
A mechanical interlock prevents the door from being 
opened before the CB/contactor/VT truck is safely in 
the “disconnected” position.
Electrical interlocks and signalling are performed by 
one or more micro-switches and related actuators.
IMPORTANT: in case of emergency, it is possible to open 
the door – if the unit is in “connected” position, through 
a manual emergency procedure.

Ciascuna unità funzionale estraibile è ospitata in un 
adeguato involucro, dotato di un sezionatore di terra 
e di tutti gli interblocchi meccanici ed elettrici che 
assicurano la propria funzionalità e la salvaguardia 
del personale e della sicurezza dell’impianto. Ciascuna 
unità è completamente indipendente dalle altre 
installate nel quadro ma, contemporaneamente, 
è intercambiabile con le altre aventi la stessa 
funzionalità, dimensioni e configurazione elettrica.
Su richiesta è disponibile un sistema di codifica 
meccanico: impedisce ad unità costruttivamente 
identiche, ma con diversa funzionalità, di essere 
inavvertitamente scambiate.

Un’unità estraibile consiste dei seguenti componenti 
principali:
• Interruttore/contattore/TV
• terminali di potenza mobili e relativi componenti 

isolanti
• presa per i circuiti ausiliari/di controllo
• carrello interbloccato meccanicamente ed 

elettricamente
• telaio in lamiera.
Il meccanismo di funzionamento dell’unità impedisce 
qualsiasi manovra indesiderata da parte del personale. 
Un gruppo di chiusure meccaniche/elettriche assicura 
un uso corretto dell’unità e la sicurezza del personale.

L’unità ha le seguenti posizioni:
• estratto: l’unità è fuori dal pannello
• scollegato: entrambi i circuiti di potenza e di controllo 

sono scollegati
• prova: i circuiti di potenza sono scollegati - i circuiti di 

controllo sono collegati
• inserito: entrambi i circuiti di potenza e di controllo 

sono collegati.

L’unità può essere azionata solo con una speciale 
manovella. Il funzionamento è consentito solo 
dall’esterno, con la porta chiusa.
Un interblocco meccanico impedisce di aprire la porta 
prima che il carrello interruttore/contattore/TV sia in in 
posizione di “scollegato”.
Interblocchi elettrici e di segnalazione sono attivate da 
uno o più microinterruttori e dai relativi attuatori.
IMPORTANTE: in caso d’emergenza, è possibile aprire 
la porta - se l’unità è in posizione “collegato”, attraverso 
una procedura di emergenza manuale.

WITHDRAWABLE UNIT, RELATED 
ENCLOSURE & EARTHING SWITCH

UNITÀ ESTRAIBILE, RELATIVO VANO 
/ SEZIONATORE DI TERRA

5. 5.
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MC0035

FP004 P0031-1

MC0036

Fig. G
Withdrawable unit enclosure overall views, with door closed/open
Fig. G
Vista generale dell’involucro dell’unità estraibile, con la porta chiusa/aperta

Fig. H
Earthing switch (located on the 
enclosure rear), related lever and 
operating mechanism front view
Fig. H
sezionatore di terra (posto nella 
parte posteriore dell’involucro), 
relativa leva e meccanismo 
d’apertura vista frontale
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SPECIAL CONSTRUCTIONS & 
ADDITIONAL FEATURES

SPECIALI CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE & AGGIUNTIVE

6. 6.

According to specific project requirements, the panels 
can be manufactured in special constructions and/or 
equipped with additional features:

6.1 SINGLE LEVEL SWITCHGEAR WITH DOUBLE BUS-
BAR SYSTEMS (NORMAL/EMERGENCY)

In base a specifiche esigenze di progetto, i pannelli 
possono essere prodotti in speciali costruzioni e/o 
dotato di caratteristiche aggiuntive:

6.1 QUADRO A PIANO SINGOLO CON DOPPIO SISTEMA 
DI SBARRE (NORMALE/EMERGENZA) 

C.B. fed through normal line Interruttore alimentato da linea normale



Tozzi Green 25

QMTC Catalogue

MC0039

C.B. fed through emergency line Interruttore alimentato da linea d’emergenza



Tozzi Green26

QMTC Catalogue

MC0041

6.2 DOUBLE-LEVEL SWITCHGEAR WITH SPLIT BUS-
BAR SYSTEM

6.2 QUADRO A DOPPIO PIANO CON SISTEMA A 
SBARRE DIVISE 

SWITCHGEARS / QUADRI QMTC 7,2 QMTC 12

Rated voltage / Tensione nominale KV 7,2 12

Insulation level Rated Power Frequency / Livello d’isolamento Tenuta alla Frequenza industriale KV 1min 20 28

Rated lighting Impulse / Tenuta alla tensione d’impulso KV 60 75

Frequency / Frequenza Hz 50/60

Main bus bar Rated current / Sbarra principale Corrente nominale A up to 4000 up to 4000

Feeder Rated current / Partenza Corrente nominale A up to 2000 up to 2000

Short time withstand current / Corrente ammissibile di Corto circuito KA 31,5 – 40 – 50 31,5 – 40 – 50

Short circuit duration / Durata del cortocircuito Sec. 3 3

Peak withstand current / Corrente ammissibile di picco KA 78 – 100 - 125 78 – 100 - 125

Internal Arc withstand current / Corrente Arco Interno KA 31,5 - 40 - 50 31,5 - 40 - 50

Duration / Durata dell’arco interno Sec. 1 1

Degree of Protection (external) / Grado di Protezione (esterna) Up to IP41 / Fino a IP41

Internal Separation Partition / Segregazione Separatrice Interna Up to IP4X / Fino a IP4X

Unit width Circuit Breaker / Unità con Interruttore Automatico

31,5kA Up to 1250A / 31,5kA fino a 1250A mm. 650 650

31,5kA - 40kA - 50kA - 1600A - 2000A mm. 800 800

Unit width Fuses and Contactor 50kA - Up to 400A
Larghezza unità fusibili e Contattore 50kA - Fino a 400A

mm. 550 550
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6.3 INTELLIGENT SWITCHBOARDS
Tozzi electrical equipment is able to supply its electrical
switchboards together with supervision and control 
systems.
Such systems, whose software is entirely realised at 
Tozzi electrical equipment, allow:
• the monitoring and the control of the switchboards 

and of the entire plant
• an easier ordinary and extraordinary maintenance
• the improvement of the data filing with connections 

to management software systems
The configuration of the systems is designed according
to our customers’ specifications and special requests;
for such aim the following devices may be used:
• electronic devices in operation zones
• interface devices which allows concentration of data 

and possible exchanges with several communication 
protocols Profibus, Modbus, IEC61850 and Moreover

• supervision devices designed on PC (SCADA)

6.3 QUADRI INTELLIGENTI
La Tozzi Electrical Equipment è in grado di fornire i suoi 
quadri elettrici assieme ai sistemi di supervisione e 
controllo.
Tali sistemi, il cui software è completamente sviluppato 
alla Tozzi Electrical Equipment, consente:
• di monitorare e controllare i quadri e l’intero impianto
• una manutenzione ordinaria e straordinaria più 

semplice
• il miglioramento dell’archiviazione dei dati con 

collegamenti ai sistemi di software gestionali
La configurazione dei sistemi è progettata secondo le 
specifiche e le richieste speciali dei nostri clienti; a tale 
scopo possono essere utilizzati i seguenti dispositivi:
• dispositivi elettronici in zone in funzione
• dispositivi d’interfaccia che consentono la concentrazione 

dei dati ed eventuali scambi mediante svariati protocolli 
di comunicazione Profibus, Modbus, IEC61850 e altri

• dispositivi di supervisione progettati su PC (SCADA)

For civil, military and industrial plants, with the state 
of the art software available in the market or with 
operator panels. Together with the supervision and 
control systems, Tozzi electrical equipmrnt provides 
to his customers all the necessary assistance for 
the commissioning of the system as well as the staff 
training, in addition to the after-sales assistance.

Per impianti civili, militari ed industriali, con software 
allo stato dell’arte disponibile sul mercato o con comitati 
di operatori. Assieme ai sistemi di supervisione e di 
controllo, la Tozzi Electrical Equipment fornisce ai suoi 
clienti tutta la necessaria assistenza per la messa in 
servizio del sistema come anche l’addestramento del 
personale, in aggiunta all’assistenza post-vendita.
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6.4 BUS-DUCTS 6.4 CONDOTTI SBARRE

In case of particular equipment room arrangements, it 
is possible to install bus-ducts in order to link two or 
more switchgear bus-bar sections.

In caso di particolari disposizioni dei locali tecnici, 
è possibile installare dei condotti sbarre in modo da 
collegare due o più sezioni sbarre del quadro.
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INSTALLATION INSTALLAZIONE7. 7.

7.1 GENERAL CONSIDERATIONS
Installing the switchgear correctly is of vital importance. 
A copy of the project documentation is sent in advance 
to allow a proper preparation of the installation site. 
The documentation comprises: general arrangement 
drawings, base plans, cross sections, fixing details, 
single line/schematic diagrams and the list of the 
equipment installed in the switchgear together with 
the related instructions and manuals.

7.2 INSTALLATION ROOM
When installing the switchgear on site, minimum 
distances with respect to any possible obstacles 
should be carefully taken in account. They should allow 
easy opening of the doors, insertion/drawing out of the 
units, ordinary maintenance and personnel safety.
 
7.3 FOUNDATION & FIXING SURFACES
Concrete floor and/or iron channels must support – 
without deforming – the weight of the switchgear, fitted
with all the equipment. The foundations must be 
prepared beforehand, carefully following indications 
and drawings provided with the project documentation.
In case of panels provided with bottom cable entry, the 
openings shown in fig. I should be completely free from 
obstacles. The panels can be fixed either: directly to the 
concrete floor with screw anchors or on iron channels 
embedded in concrete, by means of M12 screws (please 
see fig. L).

The standard operations to be carried out are the 
following ones:

A) Direct floor fixing
1. clean the installation area;
2. carefully level the floor in every direction with a 

levelness tolerance of one per thousand for each 
meter in all direction but maxim +/-3 mm for the 
whole lenght of Switchgear;

3. trace out the plan of each panel of the switchgear on 
the floor, observing the minimum distances;

4. create the openings for cable entry, referring to the 
foundation drawings;

5. bore the floor with a drill at the switchgear section 
fixing points;

6. insert the anchors (provided with M12 screws or 
stud-bolts) in the holes and expand them.

7.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
La corretta installazione del quadro è di vitale importanza. 
Una copia della documentazione di progetto viene inviata 
in anticipo per consentire un’adeguata preparazione del 
sito d’installazione. La documentazione comprende: i 
disegni di layout del quadro, i piani di base, le sezioni, 
i dettagli di fissaggio, gli schemi unifilari e funzionali, 
l’elenco degli elementi installati nel quadro assieme alle 
relative istruzioni e manuali. 

7.2 LOCALE D’INSTALLAZIONE
Quando il quadro viene installato, si dovrebbero tenere 
in debita considerazione le distanze minime in relazione 
ad ogni possibile ostacolo. Dovrebbero consentire una 
facile apertura delle porte, inserimento/estrazione 
delle unità, la manutenzione ordinaria e la sicurezza del 
personale.

7.3 FONDAZIONI & SUPERFICI DI FISSAGGIO
Il pavimento di cemento e/o canaline d’acciaio 
devono sorreggere - senza deformarsi - il peso del 
quadro, corredato di tutti gli accessori. Le fondazioni 
devono essere preparate preventivamente, seguendo 
attentamente le indicazioni ed i disegni forniti con la 
documentazione di progetto.
Nel caso di pannelli forniti con un ingresso cavi 
inferiore, le aperture indicate in fig. I dovrebbero essere 
completamente libere da ostacoli. I pannelli possono 
essere fissati o: direttamente al pavimento di cemento 
con viti d’ancoraggio o su canaline di ferro annegate nel 
cemento, tramite viti M12 (si veda fig. L).

Le operazioni standard da eseguire sono le seguenti:

A) Fissaggio direttamente al pavimento
1. pulire l’area dell’installazione
2. livellare con cura il pavimento in ogni direzione con 

una tolleranza di planarità di un millesimo per ogni 
metro in ogni direzione ma al massimo +/- 3 mm per la 
totale lunghezza del quadro;

3. tracciare il piano per ciascun pannello del quadro sul 
pavimento, osservando le distanze minime;

4. creare le aperture per l’ingresso dei cavi, facendo 
riferimento ai disegni delle fondazioni;

5. forate il pavimento con un trapano in corrispondenza 
dei punti di fissaggio della sezione del quadro;

6. inserite gli ancoraggi (forniti con le viti M12 o barre 
filettate) nei fori ed espanderli.
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B) Fixing on channels embedded in concrete
1. clean the installation area;
2. trace out the plan of each panel of the switchgear on 

the floor, observing the minimum distances;
3. create the openings for cable entry, referring to the 

foundation drawings;
4. arrange the channels on the floor, observing the 

dimensions shown in the drawings;
5. carefully level the channels in every direction with 

a levelness tolerance of one per thousand for each 
meter in all direction but maxim +/-3 mm for the 
whole lenght of Switchgear;

6. once the channels are firmly placed, block them with 
quick-setting cement;

7. finally, pour the cement into the provided holes of the 
channels, making sure that they stick out, at least, 1 
or 2 millimetres from the floor surface.

B) Fissaggio su canaline annegate nel cemento
1. pulire l’area dell’installazione
2. tracciare il piano per ciascun pannello del quadro sul 

pavimento, osservando le distanze minime;
3. creare le aperture per l’ingresso dei cavi, facendo 

riferimento ai disegni delle fondazioni;
4. predisporre le canaline sul pavimento, osservando le 

quote indicate nei disegni;
5. livellare con cura il pavimento in ogni direzione con 

una tolleranza di planarità di un millesimo per ogni 
metro in ogni direzione ma al massimo +/- 3 mm per la 
totale lunghezza del quadro;

6. una volta che le canaline sono saldamente in posizione, 
bloccarle con cemento a presa rapida;

7. infine, versare il cemento nei fori predisposti nelle 
canaline, assicurandosi che sporgano almeno di 1 o 2 
millimetri dalla superficie del pavimento.

MC0045
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MC0046

Fig. I
Switchgear panel – Base plan 
(standard construction)
Fig. I
Pannello del quadro – Vista 
in pianta (configurazione 
standard)

MC0047

Fig. L
Floor fixing channels
Fig. L
Canaline di fissaggio al pavimento
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SPARE PARTS PARTI DI RICAMBIO8. 8.

On request, the switchgear can be provided with spare 
parts according to the project needs; it is however 
recommended to get a minimum set of spare parts, 
consisting of the following components:

Parts replaceable also by the user:

Su richiesta, il quadro può essere fornito di parti di 
ricambio a seconda delle necessità del progetto; tuttavia 
si consiglia di procurarsi un assortimento di parti di 
ricambio, consistente dei seguenti componenti:

Componenti sostituibili dal cliente:

MC0048

MC0050

MC0052

MC0054

MC0049

MC0051

MC0053

MC0055

Functional unit drawing 
out crank
Manovella d’estrazione 
unità funzionale

Earthing switch
operating lever

Leva di azionamento 
sezionatore di terra

Insulating bushing
rear cover
Coperchio isolante 
connessione
posteriore

Bus bar & droppers 
post insulato

Isolatore portante

Bar junctions
insulating shell
Guscio isolante 
Giunti sbarre 
posteriore

Compartment doors 
hinge

cerniera porte

Compartment door
key lock
Serratura porta 
scomparto

Compartment doors
knob set (for internal arc

Proof switchgeaqr only)
Gruppo pomello porte scomparto

(solo per quadri a tenuta d’arco interno)
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Parts replaceable by Tozzi electrical equipment 
personnel ONLY:

Componenti sostituibili SOLO da personale Tozzi 
electrical equipment:

MC0056

MC0057

MC0059 MC0060

Earthing switch movable contact
Contatto mobile del sezionatore di 
messa a terra

Earthing fixed contact
Contatto fisso di messa a terra

Withdrawable unit switchmovable power fixed contact 
contact arm insulating bushing
Boccola isolante del braccio di contatto
 con contatto di potenza fisso dell’unità estraibile

Withdrawable unit enclosure 
insulating bushing

Boccola isolante involucro 
unità estraibile

COMPLETED OF:
- Withdrawable unit enclosure fixed power contact insulating support
- Withdrawable unit enclosure fixed power contact
- Insulating bushing front frame
- Withdrawable unit movable power contact
- Withdrawable unit movable power contact arm
COMPLETO DI:
- Supporto isolante contatto di potenza fisso dell’involucro dell’unità 

estraibile
- Contatto di potenza fisso dell’involucro dell’unità estraibile
- Telaio anteriore 
- contatto di potenza unità estraibile
- Braccio contatto di potenza unità estraibile

MC0058
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SPECIAL EQUIPMENT
(AVAILABLE ON REQUEST)

ATTREZZATURA SPECIALE 
(DISPONIBILE SU RICHIESTA)

9. 9.

a) Withdrawable units lifting & handling service truck.
It allows the easy draw-out and handling of the units. 
It is equipped with hookings and guides for the unit 
trucks and supplied in three versions, one for each 
standard panel width (650, 800 & 1000 mm).
The standard maximum lift up height is 1600 mm. 
On request, the truck can be supplied with a loading 
platform having a maximum lift up height of 1800 mm.

a) Carrello di servizio di sollevamento e movimentazione 
unità estraibili. Consente una facile estrazione e 
movimentazione delle apparecchiature. È dotato di 
agganci e guide per i carrelli delle apparecchiature e 
viene fornito in tre versioni, una per ciascuna larghezza 
standard dei pannelli (650, 800 & 1000 mm). L’altezza 
standard massima di sollevamento è di 1600 mm. Su 
richiesta il carrello può essere fornito con una piano di 
carico con altezza massima di sollevamento di 1800 mm.

MC0061 MC0062

b) Live fixed power contacts check & inspection truck.
It can be operated with OPEN door; it allows to operate 
the withdrawable unit enclosure shutters in order to 
inspect & check the fixed contacts voltage values & 
phases correct sequence, by introducing a suitable 
probe.
It must be operated by well-trained and authorised 
personnel ONLY.

b) Carrello di controllo & ispezione dei contatti fissi di 
potenza in tensione. Si può azionare con la porta aperta; 
consente di azionare le serrande degli involucri delle 
unità estraibili in modo da poter ispezionare / controllare 
la corretta sequenza dei valori di tensione & le fasi dei 
contatti fissi, introducendo un’adeguata sonda.
Dev’essere manovrata SOLTANTO da personale 
autorizzato e ben addestrato.

MC0064

c) Functional units drawing-out crank & earthing switch 
operating lever rest (wall fixed).

c) Rastrelliera per manovella di estrazione unità 
funzionali e leva di azionamento sezionatore di messa a 
terra (fissata al muro).

MC0063
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SWITCHGEAR PACKAGING 
HANDLING AND STORAGE

IMBALLAGGIO MOVIMENTAZIONE 
E STOCCAGGIO QUADRO

10. 10.

The below instruction must be respected to avoid 
switchgear damages during handling transport and 
storage.

10.1 PACKING
The standard packing of the QMTC switchgears is a 
waterproof plastic film wrapped around the panel 
with polystyrene foam panels protection placed on the 
operating mechanism to protect them. Mechanicals 
impacts, dust and water infiltrations are thus avoided 
during the loading, unloading and storage phases.
Other packaging methods are available (wooden box, 
wooden box with barrier bag for sea shipment etc.) and 
can be selected in accordance with the shipment and 
storing customer needs. During storage the switchgear 
must be left with its original packing. If the panel or 
parts of it are unpacked for checking, the original 
packing must be restored.

10.2 HANDLING
The switchgear must be handled and transported 
vertically. To lift the QMTC switchgear a lift machine 
having a proper lifting power with respect to the panel 
weight must be used. Attention has to be paid to keep 
the unit balanced during the lifting operations.
The QMTC switchgear is equipped with eyebolts placed 
on its top that allow its handling using either a bridge 
crane, forklift or a crane.

Le seguenti istruzioni devono essere seguite per evitare 
danni al quadro durante la movimentazione, il trasporto 
e lo stoccaggio.

10.1 IMBALLAGGIO
L’imballaggio normale dei quadri QMTC consiste in una 
pellicola idrorepellente in materiale plastico avvolto 
attorno al pannello con una protezione di pannelli 
di schiuma polistirenica posta sul meccanismo di 
azionamento delle apparecchiature per proteggerle. 
In tal modo si evitano Impatti meccanici, polvere ed 
infiltrazioni d’acqua durante le fasi di carico, scarico e 
stoccaggio. Sono disponibili altri metodi d’imballaggio 
(casse di legno, casse di legno con sacchi effetto barriera 
per spedizioni via mare ecc.) e si possono scegliere 
in base alle necessità di spedizione e stoccaggio del 
cliente. Durante lo stoccaggio il quadro deve essere 
lasciato nel suo imballaggio originale. Se il pannello 
o parti di esso vengono disimballate per un controllo, 
l’imballaggio originale va poi ripristinato.

10.2 MOVIMENTAZIONE
Il quadro deve essere movimentato e trasportato in 
posizione verticale. Per sollevare il quadro QMTC si deve 
utilizzare un’apparecchio di sollevamento avente una 
potenza di sollevamento adeguato al peso del panello. 
Si deve fare attenzione a mantenere l’apparecchiatura in 
equilibrio durante le operazioni di sollevamento.
Il quadro QMTC è dotato di golfari posti superiormente 
che consentono di movimentarlo usando o un carroponte, 
o un carrello elevatore o una gru.

MC0065

Panel lifting/handling example
Esempio di movimentazione del pannello

Lifting eyebolts
Occhielli
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10.3 STORAGE
In case the switchgear installation is not carried out 
immediately after delivery its storage must be done 
respecting appropriate conditions as follow:
• The unit must be kept in its original packing.
• The storage place must be dry and not affected by 

degradation factors such:
• Water
• Vapor (coming from water, chemicals products, 

corrosives substances etc.)
• Pollution
• Saline atmosphere
• Chemical agents.
And all the dangerous conditions that may affect the 
switchgear integrity.

10.3 STOCCAGGIO
Nel caso in cui l’installazione del quadro non venga 
portato a termine immediatamente dopo la consegna 
allora lo si dovrà stoccare rispettando condizioni 
adeguate come segue:
• L’apparecchiatura dovrà essere conservata nel suo 

imballaggio originario.
• Il luogo di stoccaggio deve essere asciutto e non 

soggetto a fattori di degrado come:
• Acqua
• Vapore (proveniente da acqua, prodotti chimici, 

sostanze corrosive ecc.)
• Inquinamento
• Atmosfera salina
• Agenti chimici.
E tutte quelle condizioni pericolose che possono influire 
sull’integrità del quadro.

MC0005

EM0085

EM0086

Storage temperature – 40°C-----+70°C
Temperatura di stoccaggio – 40-----+70° C 



Standards, designs and specification are susceptible of modification.
Please ask for confirmation of the information given by this catalogue.
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