
  OFFICINE DI TREVIRed Line 2018  OFFICINE DI TREVI

QUADRI ELETTRICI DI COMANDO PER ELETTROPOMPE
Utility cabinet fiberglass enclosure

Cabinet for the containment of All-in-One control panels in 
non-ATEX-classified areas.

APPLICATIONS

FEATURES

• Rated insulation voltage Ui 690V.
• Complete with fixing frame for installation on a 

concrete base.
• Hinged door complete with closing mechanism ope-

rated by a retracting handle and Y21 single-cipher 
safety lock (DIN18252 profle cylinder).

• Mounting plate equipped with studs that can be fitted 
with threaded inserts with M6x20 stud bolts for fixing 
accessories.

• Lower closing partition with conical fairleads and 
seal.

• Materials: fiberglass RAL 7035 color.
• Handle in thermoplastic resin.
• Rotating bracket in galvanized steel.
• Internal rods and posts in steel with GEOMET 321 

treatment.
• Concealed external hinges in stainless steel .
• Seals in foamed EPDM.
• Protection classes IP55 in compliance with CEI EN 

60529, IK10 according to CEI EN 62262. 

Accessories
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Alternated start-up integrated 
and excludable
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Accessori per elettropompe sommerse

007.03.099.0113 QUADRO per avviamento diretto 2 elettropompe monofase 4

• Grado protezione IP55
• Sezionatore generale con bloccoporta.
• Fusibili di protezione
• Pulsanti AUTO-0-MAN (manometro)
• Spie LED rete, auto, marcia
• Spie LED allarme livello, sovraccarico motore
•
•
•
• Tempo di intervento protezione 5 min.
•
• Uscita allarme (contatti puliti NC-C-NA)
•
• Predisposizione per condensatori
• Alternanza motore integrata ed escludibile

reflue fino a 2x15A

• Grado protezione IP55.
• Sezionatore generale con bloccoporta.
• Fusibili di protezione.
• Pulsanti AUTO-0-MAN (manometro).
• Spie LED rete, auto, marcia.
•
•
•
•
• Tempo di intervento protezione 5 min.
•
• Uscita allarme (contatti puliti NC-C-NA)
•

CODICE DESCRIZIONE PESO 

007.03.099.0114 QUADRO per avviamento diretti 2 elettropompe trifase 4

Protezione motore da sovraccarico regolabile
Ingresso galleggiante/pressostatoallarme
Ingresso galleggiante/pressostato com. motore

Uscita allarme ottico/acustico 12V 100mA

Ingresso protezione termica motore con spia intervento

Spie LED allarme livello, sovraccarico motore.
Ingresso galleggiante/pressostato com. motore
Ingresso galleggiante/pressostato allarme.
Protezione motore da sovraccarico regolabile

Uscita allarme ottico/acustico 12V 100mA

Alternanza motore integrata ed escludibile

CODICE DESCRIZIONE PESO 

Quadro per avviamento diretto di 2 elettropompe trifase 400V per applicazione in acque pulite o

Quadro per avviamento diretto di 2 elettropompe monofase 230 V per applicazione in acque
pulite o reflue fino a 2x16A


