
Distribuzione primaria di media tensione
Medium voltage primary distribution

Descrizione
Gli interruttori serie HICOS FVB sono realizzati con tecnica 
di interruzione in vuoto a poli separati. Sono compatti, 
robusti, resistenti agli urti e protetti dall’azione degli agenti 
inquinanti. L’interruttore è disponibile in versione fissa o 
montato su carrello estraibile per consentire le manovre di 
estrazione, inserzione o rimozione dal quadro. 
Il comando è ad energia accumulata e realizza un ciclo 
completo di apertura-chiusura-apertura dell’interruttore. 
Grazie al comando motorizzato e agli sganciatori, 
l’interruttore può essere installato in reti di distribuzione 
intelligenti (Smart Grid).

Campi di applicazione
Gli interruttori HICOS FVB sono normalmente impiegati nei 
quadri isolati in aria di distribuzione primaria HICOS PDM, 
per la realizzazione di cabine elettriche di distribuzione e di 
trasformazione MT. Sono altresì disponibili per l’installazione 
in quadri di costruttori terzi. Sono idonei per l’impiego in 
utility e municipalizzate, impianti di produzione di energia 
convenzionali e da fonti rinnovabili, industria pesante, 
chimica, oil&gas, manifatturiera, meccanica, trasporto, ecc.

Description
HICOS FVB circuit-breakers are manufactured with separate 
pole vacuum breaking technique. They are compact, robust, 
impact resistant and protected from the action of pollutants. 
The circuit-breaker is available in fixed or withdrawable 
versions, to allow insertion or removal operations from the 
switchgear.
The operating mechanism is with stored energy and carries 
out a complete opening-closing-opening cycle of the circuit 
breaker. 
Thanks to the motorized operating mechanism and the 
releases, the circuit-breaker can be installed in Smart Grid.

Fields of application
HICOS FVB circuit-breakers are normally used in HICOS 
PDM primary distribution air insulated switchgear, for the 
electrical distribution and MV transformer substations. 
They are also available for installation in third-party 
manufacturers’ panels. They are suitable for use in utilities, 
conventional and renewable energy production plants, 
heavy industry, chemical, oil & gas, manufacturing, 
mechanical, transport, etc.

HICOS FVB
Interruttore in vuoto con comando 
frontale in versione fissa o estraibile, 
per distribuzione primaria. 
Certificato da CESI a norme IEC. 
Omologato Enel DY523. Brevettato.

Fixed or withdrawable vacuum circuit 
breaker with front operating mechanism, 
for primary distribution. 
Tested at CESI according to IEC Standards. 
Enel DY523 approved. Patented.

Fino a / Up to 
24 kV - 3150 A - 40 kA



Vantaggi 
•	 Poli in resina epossidica ad elevato isolamento
•	 Struttura compatta e robusta 
•	 Versione fissa 
•	 Versione estraibile con telaio dotato di ruote per le manovre 

di inserzione ed estrazione dalla cella del quadro
•	 Versione estraibile completa di contenitore 
•	 Ideale per retrofitting 
•	 Interfaccia del comando ergonomica 
•	 Sistema anti richiusura di tipo meccanico 
•	 Leva di carica delle molle integrata nel comando 
•	 Interblocchi di sicurezza 
•	 Gamma completa di accessori  
•	 Accessori e ricambi plug & play 
•	 Manutenzione ridotta e semplificata
•	 Ampolle in vuoto di eccellente qualità 
•	 Impiego di apparati e procedure di produzione 

automatizzate 
•	 Sistemi di controllo e di collaudo automatizzati in ogni fase 

produttiva
•	 Test di funzionalità e collaudo dei componenti e del 

prodotto finito
•	 Lunga durata elettrica e meccanica
•	 Interamente costruito negli stabilimenti Boffetti

Benefits
•	 Highly insulated epoxy resin poles
•	 Compact and robust structure
•	 Fixed version
•	 Withdrawable version with frame equipped with wheels for 

insertion and withdrawal from the switchgear 
•	 Withdrawable version complete with enclosure 
•	 Ideal for retrofitting 
•	 Ergonomic operating mechanism interface
•	 Mechanical anti-pumping system
•	 Spring loading lever integrated in the operating mechanism
•	 Safety interlocks
•	 Full range of accessories
•	 Plug & play accessories and spare parts
•	 Reduced and simplified maintenance
•	 Vacuum interrupters of excellent quality
•	 Use of automatic production equipment and procedures
•	 Automated control and testing systems in each production 

phase
•	 Functionality test and inspection of components and finished 

product
•	 Long electrical and mechanical life
•	 Fully manufactured at Boffetti workshop

Certificazioni e omologazioni 
•	 Certificato da CESI a norme IEC:
•	 Omologato Enel: DY523

In attesa di brevetto
•	 IT0175/22- PA098568IT01-BOFFETTI S.p.A.-GAM

Certifications and approval
•	 Tested at CESI according to IEC standards:
•	 Enel approved: DY523

Patent pending
•	 IT0175/22- PA098568IT01-BOFFETTI S.p.A.-GAM



Caratteristiche elettriche Electrical characteristics

(1) Per installazioni superiori a 1000 m s.l.m. consultateci. (1) For installations above 1000 m a.s.l. consult us.

Interruttore Circuit breaker  HICOS FVB 12 FVB 17,5 FVB 24

Tensione nominale Rated Voltage Ur (kV) 12 17,5 24

Frequenza nominale Rated frequency Fr (Hz) 50/60

Tensione di tenuta  Rated withstand voltage  

- Verso massa e tra le fasi - Towards earth and between 
phases Ud (kV) 28 38 50

- Tra i contatti aperti - Between open contacts Ud (kV) 32 45 60

Tensione di tenuta ad impulso Impulse withstand voltage 

- Verso massa e tra le fasi - Towards earth and between 
phases Up (kV) 75 95 125

- Tra i contatti aperti - Between open contacts Up (kV) 85 110 145

Corrente nominale Rated normal current Ir (A) 630 1250 2500 3150 630 1250 2500 3150 630 1250 2500

Corrente di breve durata Rated short time current Ik (kA) 3s 16-20-25-31,5-40

Corrente di picco Peak current Ip (kAc) 40-50-62,5-79-100/41,6-52-65-82-104

Sequenza operazioni Operation sequence O-0,3s - CO - 15s - CO

Durata totale di interruzione Total breaking time (ms) 50 - 80

Classe durata elettrica Electrical duration class E2

Classe durata meccanica Mechanical duration class M2 (10000)

Potere di interruzione linee a 
vuoto No-load lines breaking capacity Ii (A) 10

Potere di interruzione cavi a 
vuoto

No-load cables breaking 
capacity Ic (A) 31,5

Temperatura di servizio Service temperature (°C) -5 +40

Temperatura di stoccaggio Storage temperature (°C) -40 +70

Temperatura media 24h Average temperature 24h (°C) 35

Altitudine massima (s.l.m.) Maximum altitude (a.s.l.) m 1000	(1)

Grado di protezione 
dispositivi di comando

Operation devices protection 
degree IP3X

Aspettativa di vita Life expectation (anni/years) 40

Compatibilità 
elettromagnetica Electromagnetic compatibility IEC 62271-1 •
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