
Sezionatore isolato in aria da palo per 
esterno per distribuzione secondaria. 
Certificato da CESI a norme IEC. 
Omologato Enel DY595/596/598.

Outdoor pole mounted air-disconnector for 
secondary distribution.
Tested at CESI according to IEC Standards. 
Enel DY595/596/598 approved.

Fino a / Up to 
24 kV - 630 A - 12,5 kA

Distribuzione secondaria di media tensione
Medium voltage secondary distribution

Descrizione
I sezionatori SR3 e SE6 sono apparecchi per installazione 
all’esterno per montaggio diretto su palo. 
Il sezionatore SR3 è realizzato con sistema di apertura a 
rotazione e offre la possibilità di collegamento passante della 
linea di media tensione.
Il sezionatore SE6 è realizzato con sistema di apertura a 
cerniera è offre la possibilità di installazione in verticale, 
per la derivazione della linea di media tensione. A richiesta 
può essere dotato di sezionatore di terra con manovra 
indipendente o interbloccata.
Il comando di entrambi i sezionatori è di tipo manuale. 
La manovra è eseguibile con fioretto o con sistema di leve 
accoppiabili ad un albero (un albero di lunghezza 3 m o due 
alberi lunghezza 3 m con rompitratta).

Campi di applicazione
I sezionatori SR3 sono normalmente impiegati per il 
sezionamento di linee aeree.  I sezionatori SE6 sono 
normalmente impiegati per il sezionamento di linee 
di derivazione. Sono idonei per l’impiego nelle reti di 
distribuzione secondaria fina a 24 kV.

Description
The SR3 and SE6 disconnectors are devices for outdoor 
installation for direct pole mounting.
The SR3 disconnector is made with a rotating opening system 
and offers the possibility of passing through the medium voltage 
line.
The SE6 disconnector is made with a hinged opening system 
and offers the possibility of vertical installation, for the junction 
of the medium voltage line. On request it can be equipped with 
an earthing switch with independent or interlocked operation.
The operating mechanism of both disconnectors is hand 
operated. The operation can be carried out with a insulating rod 
or with a system of levers that can be coupled to a shaft (one 3 
m long shaft or two 3 m long shaft with section breaker).

Fields of application
SR3 disconnectors are normally used for disconnecting 
overhead lines. SE6 disconnectors are normally used for 
the isolation of connection lines. They are suitable for use in 
secondary distribution networks up to 24 kV.
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Vantaggi
•	 Isolatori in porcellana con grandi linee di fuga 
•	 Tenuta elettrica garantita in aria 
•	 Comando manuale 
•	 Manovra manuale con fioretto o comando rinviato 
•	 Segnalazioni chiare e univocamente definite 
•	 Struttura metallica in acciaio 
•	 Ridotto numero di parti di ricambio 
•	 Completa gamma di accessori 
•	 Manutenzione ridotta e semplificata
•	 Messa a terra diretta di tutta la struttura grazie al telaio 

metallico 
•	 Interblocchi di sicurezza 
•	 Impiego di apparati e procedure di produzione 

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

produttiva
•	 Test di funzionalità e collaudo di ogni componente 
•	 Lunga durata elettrica e meccanica
•	 Interamente costruito negli stabilimenti Boffetti

Benefits
•	 Porcelain insulators with large leakage lines
•	 Guaranteed electrical seal in the air
•	 Manual operating mechanism
•	 Manual operation with insulating rod or remote control
•	 Clear and unambiguously defined indication
•	 Metal steel structure 
•	 Reduced number of spare parts
•	 Complete range of accessories
•	 Reduced and simplified maintenance
•	 Direct earthing of the whole structure thanks to the metal 

frame
•	 Safety interlocks
•	 Use of automated production equipment and procedures
•	 Automated control and testing systems in each production 

phase
•	 Functionality test and inspection of each component
•	 Long electrical and mechanical life
•	 Entirely built in the Boffetti factories

Certificazioni e omologazioni  
•	 Certificato da CESI a norme IEC
•	 Omologato Enel: DY595/596/598

SR3

Benefits
•	 Certificato da CESI a norme IEC
•	 Enel approval: DY595/596/598

SE6



Sezionatore per esterno Outdoor disconnector SR3 SE6

Tensione nominale Rated Voltage Ur (kV) 24 24

Frequenza nominale Rated frequency Fr (Hz) 50 50

Tensione di tenuta Rated withstand voltage 

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

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

Tensione di tenuta ad impulso Impulse withstand voltage 

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

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

Corrente nominale (40 °C) Rated normal current  (40 °C) Ir (A) 630 630

Corrente ammissibile nominale di breve 
durata (1 s) Rated short-time withstand current (1 s) Isc (kA) 12,5 12,5

Potere di interruzione di carichi attivi Active loads making capacity (A) 10 10

Potere di interruzione trasformatori a 
vuoto No-load transformers breaking capacity (A) 1 1

Potere di interruzione cavi a vuoto No-load cables breaking capacity (A) 5 5

Numero di operazioni meccaniche Number of mechanical operation (n) 2000 (M1) 2000	(M1)

Comando	a	fioretto Rod operation • •
Comando	a	leva	distanziato	(fino	a	6	m) Remoted lever operation (up to 6 m) • •
Sezionatore di terra (lato carico) Earthing switch (load side) - •
Altitudine massima (s.l.m.) Maximum altitude (a.s.l.) m 1000 (1) 1000	(1)

Aspettativa di vita Life expectation (anni / years) 30 30

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

Caratteristiche elettriche Electrical characteristics
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Serbia: 
Boffetti Balcan Doo Pancevo 
Novoseljanski put, 37 
26000 Pancevo – Serbia 

Libia: 
Boffetti S.p.A. Libya 
Al Sabaa Street 16,  
Close to Labour Nr.6 
Tripoli – Libya

Bahrain:
Boffetti GCC 
Office 302, Road 385, Building 111 
Manama 304 - Kingdom of Bahrain 

Nigeria:
Boffetti West Africa Limited 
Eyre Court, 1-7 Muri Okunola 
Street Victoria Island 
Lagos – Nigeria

Unita’ produttiva 
Production plant
Via Industriale dell’Isola, 1 
24040 Chignolo d’Isola 
Bergamo (IT)
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