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Perché trasformatori cast resin?

I vantaggi parlano da sé

• Bassi costi di installazione
Il basso rischio d'incendio permette
l'installazione nel baricentro di
carico a favore di un risparmio sui
costi d'investimento e di energia.

• Flessibilità e sicurezza progettuale
Non occorrono la fossa di recupero
olio e la paratia antincendio.
Quindi non è necessario prefissare
il luogo d'installazione già durante
il progetto di costruzione.

• Ridotta manutenzione
Non occorrono interventi di
manutenzione quali isolamento,
riparazioni della protezione
anticorrosione della vasca con
alette di refrigerazione, depurazione
dell'olio. I trasformatori in resina
da colata necessitano solo di aria
per la refrigerazione. Non occorre
controllare il livello dell'olio e la
depurazione dell'olio.

• Riserve di potenza 
Vengono sopportati picchi di carico
a breve termine come durante
l'avviamento dei motori o le
saldature.

Il montaggio di un ventilatore
consente il sovraccarico permanente.

• Oltre ISO 9001
La qualità SGB è stata collaudata
in oltre 10.000 unità installate.
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Caratteristiche tecniche

Avvolgimento di alta tensione

• Colata sotto vuoto secondo
la forma

• Scariche parziali < 10 pC

• Canalette di refrigerazione per
ridurre il surriscaldamento

• Materiale rinforzo in fibra di vetro, 
per un'elevata resistenza meccanica.

La resina epossidica impiegata per
impregnare l'isolante in fibra di 
vetro è propriamente indicata per le
condizioni del trasformatore. Per
molti mesi a temperature elevate o in
condizioni ambientali estreme si sono
effettuate verifiche di invecchiamento
degli avvolgimenti modello, mettendo
sotto prova la particolare qualità
della colata e le elevate riserve di 
riscaldamento. Il sistema isolante
supera la classe F e soddisfa la 
classe americana di 150 °C/40 000 h.

L'avvolgimento di bassa tensione 
a nastro

• La corrente si distribuisce 
assialmente

• Ridotte forze di spinta

Il processo di "curing" crea un 
cilindro compatto.

Il controllo di qualità verifica le 
caratteristiche meccaniche dell'
avvolgimiento.

Qualità di una sola 
impregnazione

Con noi siete ben
"avvolti"
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Sano nella struttura a
partire dal nucleo

Un affare per niente
scottante

Il nucleo di ferro

• lamierini a cristalli orientati 
a freddo

• impaccaggio "step lap"

Tali procedimenti riducono sia le
perdite e le correnti a vuoto sia
l'emissione di rumore.

L'impaccaggio dei lamierini del
nucleo è assicurata dal rivestimento
a due componenti e dalle fascie di
bandaggio. Grazie al rivestimento
il nucleo è anche protetto dalla
corrosione.

Il controllo della temperatura

• Monitoraggio da sensori PTC

• Controllo mediante l'apparecchio
di alimentazione universale
TS 01 (DC-AC)

Di regola sono montati due sistemi
PTC. Il primo segnala il superamento
della temperatura di progetto. Il
secondo sistema è regolato sulla
temperatura limite della classe di
temperatura dichiarata.

I ventilatori apportano riserve

• Le ventole possono aumentare la 
potenza del 50%.

• Il controllo del ventilatore avviene
tramite un sensore Pt 100 e un relè
intelligente ad alimentazione
universale TAA 12 (DC-AC). Il
dispositivo riconosce e segnala
errori come cortocircuiti, rottura
del filo e mancanza della tensione
di alimentazione. L'azionamento
avviene solo dopo l'attivazione
della segnalazione.
Viene visualizzata la temperatura
misurata dal sensore PT 100.
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Conforme ai requisiti
richiesti

Condizioni ambientali

• Manutenzione ridotta

• Insensibile ad elevate variazioni di
temperatura

• Installazione illimitata anche in
zone soggette a protezione delle
riserve irdiche.

Classe di ambiente E1, E2

La prova della classe di ambiente è
fatta con prova a tensione applicata
dopo esposizione a vapore salino o
permanenza in acqua salata. Le
versioni standard dei trasformatori
in cast resin SGB hanno
superato le prove secondo E1 e
possono essere fornite a richiesta
anche per la classe E2 fino alla
tensione di sistema di 24 kV.

Classe climatica C2

Prove di shock termico
Le versioni standard dei trasformatori
in resina da colata SGB hanno
superato già tutte le prove per la
classe climatica più alta, la C2.

Durante tali prove si effettua un 
riscaldamento rapido da -30 °C fino
alla temperatura ammissibile, secondo
la classe isolante F, di 155 °C.

Il rinforzo in fibra di vetro garantisce
l'elevata resistenza meccanica.
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Comportamento in caso d’incendio

La valutazione del comportamento in
caso d'incendio è stabilita dalla
normativa CENELEC HAD 464, parte
6A1 e definisce le classi di incendio.

I trasformatori SGB cast resin sono
omologati per la classe di incendio 
F0 e soddisfano tutte le condizioni
delle prescrizioni relative alle 
emissioni di fumi e gas nocivi. Ciò
permette l'installazione illimitata.

Per l'installazione in locali ad elevato
rischio di incendio è prevista la
classe di incendio F1. Se le richieste
sono specifiche in tal senso, la SGB
fornisce trasformatori in resina da
colata della classe di protezione
antincendio F1.

Classe d’incendio F0; F1
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Collaudati e garantiti

Caratteristiche tecniche
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Dati nominali dei trasformatori
Prescrizioni, norme

I dati nominali più importanti riportanti
sulla targhetta dei trasformatori cast
resin sono documentati dai verbali di
collaudo. Essi si basano sulle norme
e prescrizioni nazionali e 
internazionali, che sono alla base
della richiesta, quali: IEC 76 e 726,
VDE 0532, NF C52-726, BS 7806,
ANSI C57-1291, CENELEC HD 46451,
CEI 14-4, CEI 14-8.

Su ogni trasformatore vengono
eseguite le seguenti prove:

- Resistenza dell'avvolgimento
- rapporto di trasformazione
- tensione di cortocircuito
- perdite in cortocircuito
- perdite e corrente a vuoto
- prova delle spire
- prova dell'avvolgimento
- misura delle scariche parziali

Prove di tipo e prove speciali

Su richiesta da parte del cliente
e su campioni scelti a caso per
l'assicurazione qualità vengono
eseguite prove di tipo sulla tensione
impulsiva. Finora i trasformatori cast
resin sono stati collaudati con 
successo e consegnati per la
tensione di sistema Um = 36 kV con
una tensione del fulmine di 200 kV.

Alla prova della tensione impulsiva
segue sempre la misurazione delle
scariche parziali, per garantire lo
stato dielettrico perfetto prima della
consegna dell'apparecchio.

Resistenza al cortocircuito

Avvolgimento a nastro B.T.,
incollato in un blocco cilindrico, in
combinazione con avvolgimenti A.T.
in resina da colata garantiscono il più
alto livello di resistenza alle forze
elettrodinamiche causate dal 
cortocircuito, come hanno dimostrato
le prove
di tipo presso riconosciuti Istituti
internazionali di collaudo. I risultati
emersi da tali esperimenti ci hanno
indotti a trovare un sistema di
avvolgimento per semplificare il
centraggio e il sostegno.

Ulteriori prove di tipo e prove
speciali:
- prova di riscaldamento
- impedenza omopolare
- capacità
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La riduzione dei rumori emessi dai
trasformatori nell'ambiente circostante
diventa sempre più importante.

Pertanto, i trasformatori cast resin
SGB sono offerti sia in versione 
normale, sia con perdite e rumori
ridotti.

Oltre alla scelta del valore dell'
induzione e del materiale nucleo, il
tipo di collegamento del circuito
magnetico e dei gioghi nel 
procedimento "step lap" impiegato
da SGB, ha un effetto positivo sul
comportamento dal punto di vista
della rumorosità come anche sulle
perdite dei trasformatori.

Quali caratteristiche di rumorosità per
i trasformatori in resina da colata in
funzionamento AN senza carter sono
da considerare:

Livello di pressione sonora A
ponderata

LPA in dB

Livello di potenza sonora A
ponderata

LWA in dB

e la grandezza relativa alla superficie
di misura

LS in dB

LWA e LPA con LS hanno il rapporto

definito

LWA = LPA + LS

Le misurazioni della rumorosità sono
eseguite ad intervalli regolari sotto
forma di prove speciali. 

Per i trasformatori il
silenzio diventa un dovere
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Distanza: 1m

Sentiero di misurazione
Superficie di riferimento

1 m

Disposizione dei punti per la misurazione
della rumorosità su trasformatori in aria

senza cassone.
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Cassone di protezione

Cassone standard

• Posizionato libero o montato su
carrello

• per l'installazione all'interno o
all'esterno con grado di protezione
da IP 20 fino a IP 33.

Per l'installazione in vani operativi
separati elettricamente, vanno
previsti cassoni con grado di protezio-
ne IP 20 o IP 23.
Per l'installazione in capannoni di
produzione sono necessari cassoni
con gradi di protezione IP 33. 
Grazie alla struttura modulare si 
possono soddisfare richieste 
specifiche da parte dei clienti.

Per ulteriori informazioni è a
disposizione il nostro depliant
dettagliato "Cassoni standard per
trasformatori cast resin".

La sicurezza da toccare
con mano
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STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 D - 93055 Regensburg
Tel: +49 (0)9 41/78 41-0
Fax: +49 (0)9 41/7 17 21
Email: sgb@sgb-trafo.de

SÄCHSISCHE-BAYERISCHE 
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 1o D - 08496 Neumark
Tel: +49 (0)3 76 00 / 83-0
Fax: +49 (0)3 76 00 / 34 14
Email: sgb@sgb-neumark.de

SMIT TRANSFORMATOREN B.V.
Groenestraat 336 NL - 6531 JC Nijmegen
Tel: +31 / 24 - 356 89 11
Fax: +31 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.nl
www.smittransformers.com

www.sgb-trafo.de

Produzione:

• Trasformatori in olio fino a 1000 MVA, 
tensione d'esercizio fino a 525 kV, 
secondo tutte le normative applicabili, 
e in esecuzione speciale

• Trasformatori con variatore di 
tensione sotto carico

• Trasformatori in resina ("cast resin") fino a
24 MVA, tensione nominale fino a 36 kV

• Contenitore "Vario” per 
trasformatori in resina 

• Trasformatori di regolazione a due componenti
• Trasformatori di distribuzione da palo
• Reattanze di centro stella e bobine 

di messa a terra
• Trasformatori per convertitori statici e per forni
• Reattanze di compensazione, accoppiatori

e filtri per sistemi a onde convogliate
• Stazione compatta di distribuzione

(Con riserva di modifiche tecniche)

La nostra gamma di 
fornitura:

P a r t n e r s  i n  P o w e r
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