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"Power in Starkstrom" è il motto con cui la Starkstrom-Gerätebau-GmbH (SGB) offre 
i suoi servizi di alta classe nel settore dell'elettrotecnica e degli impianti elettrici di
potenza. Questo motto è tuttavia molto più di una frase fatta: mette infatti a fuoco la
nostra filosofia, illustra la posizione che occupiamo nel settore in cui operiamo e rappre-
senta soprattutto un grande stimolo ed un impegno nel dare energia e vitalità ai nostri
prodotti e servizi.

Lo spettro di offerte che proponiamo ai nostri clienti è molto ampio e si estende dalla
fornitura di trasformatori per l'energia (trasformatori di rete e di potenza, trasformatori
di distribuzione in olio e trasformatori in resina) alla gestione professionale degli ordini,
al montaggio ed installazione e ad altri servizi secondari sul prodotto.

A sostenere questa filosofia e questa gamma di servizi ci sono oltre 1000 collaboratori
qualificati, con l'aiuto dei quali la SGB si è sviluppata negli ultimi 50 anni diventando
una delle imprese leader in Europa nel settore degli impianti elettrici di potenza. Oggi i
tempi richiedono il nostro impegno anche in regioni extraeuropee. Per questo rispondia-
mo alle esigenze della globalizzazione con sedi di produzione all'estero, fra cui nel medio
oriente ed estremo Oriente.

Per essere pronti ad affrontare il futuro ci siamo debitamente preparati nel campo della
ricerca e dello sviluppo. Qui traiamo vantaggio dalle sinergie che scaturiscono dalla frut-
tuosa collaborazione con le imprese del nostro gruppo: la totalità delle quote sociali della
SGB sono di proprietà della RWE Solutions di Francoforte, la quale appartiene a sua volta
alla RWE Aktiengesellschaft di Essen.

Grazie all'appartenenza della società olandese Smit Transformatoren B.V. alla RWE
Solutions Business Unit Transformatoren dal novembre 2000, la gamma di servizi è stata
notevolmente ampliata: con il metodo One-Stop Shopping, il cliente può acquistare tras-
formatori di potenza fino a 1.000 MVA e tensione fino a 525 kV.

Le nostre elevate prestazioni non sarebbero tuttavia possibili senza la fiducia che i nostri
clienti e partner commerciali non mancano mai di rinnovarci e senza l'aiuto che ci
danno nel continuare a perfezionare i nostri prodotti e servizi. Queste prestazioni non
sarebbero neppure pensabili senza i nostri collaboratori che investono le loro energie per
essere partner competenti ed affidabili dei nostri clienti. Di questo li ringraziamo.

È proprio quest'interazione tra clienti e collaboratori che ci consente di riscuotere tanto
successo:

Power in Starkstrom.

Power in Starkstrom
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Chi non si muove, rimane indietro. 
La qualità non arriva da sola. Solo una
costante evoluzione e un’attenta cura della
nostra gamma di offerta ci garantisce il 
futuro.

Noi puntiamo alla gestione della qualità.
Il miglioramento costante di tutti i processi
industriali nell’ottica di una gestione totale
della qualità (Total-Quality-Management) è,
per la nostra società, un obiettivo cruciale. 
I nostri prodotti e servizi sono sottoposti da
più di 50 anni al più severo controllo di qua-
lità: la soddisfazione dei nostri clienti. Lo
sviluppo del gruppo SGB dimostra che que-
sta prova è stata superata con successo. 
E poiché siamo aperti al costante mutamen-
to delle aspettative e dei criteri del mercato,
dal 1993 il nostro sistema di gestione della
qualità è certificato ISO 9001 e confermato
da audit annuali.

Con noi la qualità diventa convenienza.
Noi non proponiamo offerte stracciate, né il
farlo rientra nei nostri obiettivi. Ma il con-
cepire, l’offrire e il realizzare soluzioni con-
venienti, sono per noi elementi fondamenta-
li nel nostro approccio verso i clienti.

Ci preoccupiamo per la trasparenza dei costi
e per la convenienza.
Noi siamo per le offerte trasparenti e per le
soluzioni economicamente convenienti. Per
questo non consideriamo solo i costi di pro-
duzione, ma anche quelli di esercizio e
manutenzione per tutta la vita del prodotto
(Life-cycle-costing).

Noi sviluppiamo la tecnologia.
L’evoluzione della tecnologia dei trasforma-
tori è per noi un’esigenza costante. Fino ad
oggi la SGB ha costituito per questo settore
lo status della tecnica in Germania. Per
poter continuare ad offrire altissime presta-
zioni nell’interesse dei nostri clienti, diamo
un valore particolare alle attività di ricerca e
sviluppo. Questo richiede considerevoli
investimenti nell’innovazione tecnologica
dei nostri prodotti. Ad esempio, simuliamo
al calcolatore le vibrazioni dei nuclei o ne
rappresentiamo termograficamente il com-
portamento termico.

La nostra filosofia aziendale
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Prestazioni elevate richiedono obiettivi chiari. Per questo le nostre attività si orientano su criteri che, di

base, hanno tutti un ben chiaro e identico scopo: l’utilità massima per i nostri clienti.
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La formazione crea competenza.
Solo un team qualificato può rispondere alle esigenze
sempre crescenti dei nostri clienti. Per questo diamo
molta importanza alla formazione professionale ed
all’addestramento continuo dei nostri collaboratori. 
Una formazione mirata degli apprendisti ci assicura una
nuova generazione di personale specializzato. E al di là
della formazione tecnica, diamo molto valore anche allo
sviluppo personale dei nostri collaboratori.

Sicurezza, coscienza ambientale e salute ci stanno 
a cuore.
Poiché a nostro avviso la salute dell’uomo e la tutela 
del nostro ambiente sono fattori di assoluta priorità,
sono molte le misure che prendiamo nell’ambito di 
queste problematiche.

Il nostro obiettivo principale: 
la maggiore utilità possibile per il cliente.
Solo chi è migliore degli altri può resistere e superare
nel lungo termine la dura concorrenza. Per questo offria-
mo ai nostri partner commerciali le migliori prestazioni
possibili: prodotti di alta qualità, rispetto delle scadenze,
vicinanza al cliente, convenienza economica e garanzia
del valore del prodotto.
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L’uomo è in primo piano.
Al centro di tutte le attività di
SGB ci sono le persone, non le
macchine: l’utilità della nostra
attività per clienti e collaboratori
è uno scopo aziendale cruciale.
Ed il fondamento delle nostre ele-
vate prestazioni sono i nostri
1000 e più dipendenti, tutti ben
addestrati, motivati e fidati. Un
fattore importante sotto questo
aspetto è la responsabilità propria
del singolo, perché in fondo la
realizzazione dei nostri obiettivi
aziendali può essere compiuta
soltanto dai nostri collaboratori.
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Il know-how come unità di misura
In questo campo non c’è problema che non
abbiamo risolto, non c’è un modello che non
abbiamo già costruito. La pluriennale esperi-
enza nel campo dei trasformatori di rete ci ha
reso adattabili e flessibili, fornendoci una
altissima competenza nel risolvere i diversi
problemi. Per questo, siamo attrezzati per sod-
disfare quasi tutti i desideri dei nostri clienti:

I nostri trasformatori di rete vengono reali-
zzati con potenze nominali da 5 a 100 MVA
e con  tensioni di esercizio fino a 170 kV.

Per la regolazione della tensione possono
essere previsti commutatori multipli per
max. il 22% del campo di derivazione, con
regolazione sotto carico in 27 gradini oppure
convertitori per il 5% del campo di deriva-
zione con regolazione in assenza di tensione.

Gruppi frequentemente utilizzati sono
l’YNd5, l’YNd11 o l’YNyno, l’YNyn6 con 
o senza avvolgimento a triangolo.

Qualità nella protezione, sicurezza e durata
I nostri clienti sanno apprezzare il nostro
elevato know-how e l’assoluta affidabilità
dei nostri trasformatori. Per poter garantire
questo, ogni giorno diamo il nostro meglio:
il nostro sapere. Ed è proprio questo sapere
che mettiamo in gioco per ottenere un’ele-
vata sicurezza di funzionamento e una lunga
durata per i nostri trasformatori. Ed i con-
trolli costanti garantiscono inoltre un alto
standard qualitativo:

Così adottiamo il trattamento anticorrosivo
più adatto a seconda delle condizioni
ambientali e di installazione, per garantire
un esercizio privo di manutenzione.

Adottiamo nei nostri progetti norme e pre-
scrizioni quali la VDE 0532, la IEC 76, la
SEV 3156, la ÖVE M 20 come pure le nor-
mative per il sovraccarico ed il funzio-
namento di emergenza VDE 0536 e IEC 354.

Ottimizziamo le perdite a vuoto e in corto
circuito come pure i livelli di rumorosità a
seconda delle diverse necessità.

Le forme costruttive sono di solito conformi
alle norme DIN 42 504, DIN 42 508 e TLV.
Possiamo ovviamente rispettare anche speci-
fiche richieste del cliente.

Costruiamo contenitori, vasi d’espansione,
radiatori, passanti, ecc. resistenti al vuoto e
alla pressione, facendo attenzione al tipo di
trasporto, alle condizioni di installazione ed
a eventuali necessità specifiche. Ed è chiaro
che anche in questo caso ci adattiamo alle
esigenze specifiche dei nostri clienti.

Armonia perfetta
Nuclei, avvolgimenti, interruttori sotto cari-
co e derivazioni sono sottoposti, durante il
funzionamento del trasformatore, ad enormi
sollecitazioni. Per questo è molto importan-
te che tutte le componenti del trasformatore
possano interagire senza contrasto e senza
anomalie. Grazie a speciali programmi di
calcolo, siamo in grado di confrontare tutti i
materiali a disposizione per armonizzare in
maniera perfetta ogni singolo componente.

I dettagli fanno la differenza.

Trasformatori per reti
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L’esperienza crea competenza

Il sapere dà sicurezza.

Dal 1960 il nostro stabilimento di Regensburg ha fornito circa 2000 Trasformatori di Potenza con una altissima affi-

dabilità di esercizio ai gestori di reti elettriche in tutto il mondo. Avvalendoci di una quarantennale ottima coopera-

zione con i nostri clienti,possiamo oggi affermare che l`affidabilità dei nostri Trasformatori in esercizio,e` piu alta

di quella indicata nella litteratura internazionale per quanto Riguarda il tasso-guasti.
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Tecnica comprovata
Materiali di alta qualità, elementi costrutti-
vi modernissimi, metodologie di produzione
comprovate, ed alta manualità si coniugano
in una tecnica perfetta:

Come per il nucleo, costruito con lamierini
a cristalli orientati, laminati a freddo.

Gli avvolgimenti vengono prodotti su mo-
derni macchinari automatici con forza di
trazione preimpostata e forza di spinta pre-
determinata.

Dopo la pre-essiccazione, diversi passaggi
garantiscono la resistenza degli avvolgimenti.

Il processo di essiccazione controllato elimi-
na l’umidità.

Potenza in tutto il mondo
La qualità non ha confini. Con il nostro
know-how e la nostra flessibilità nel risol-
vere i problemi, ci impegniamo anche nelle
condizioni più difficili. Già in fase di proget-
to prestiamo molta attenzione alle condizio-
ni di trasporto e di installazione. Per questo
si possono incontrare trasformatori di rete
con marchio di qualità SGB in tutte le parti
del mondo. Un fatto che ci rende un tantino
orgogliosi.

Il know-how si ripaga da sé.

La qualità dà buoni risultati
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Trasformatori di distribuzione
in olio
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La qualità certificata 

riduce i costi di esercizio.

Produzione al più alto livello tecnico
Per i nostri trasformatori in olio di garantita
lunga vita utilizziamo solamente materiali
di prima qualità e prestiamo particolare
attenzione ad una lavorazione accurata.
Perché quanto più elevata è la qualità di
materiale e lavorazione, tanto minori sono i
costi d’esercizio: il risultato è una disponibi-
lità massima dei trasformatori con costi
minimi di manutenzione. Le basse perdite a
vuoto e in corto circuito aumentano l’econo-
micità e comportano una notevole diminu-
zione dei valori di rumorosità. Lo spettro di
potenze offerte va da 50 kVA a 5 MVA.

I nostri trasformatori si contraddistinguono
per le seguenti caratteristiche:

· elevata economicità

· accurata lavorazione

· elevate prestazioni

· qualità comprovata e certificata

· materiali di alta qualità 

· sistema di assistenza clienti totale

Solidità: nucleo e avvolgimento
Il nucleo in ferro dei nostri trasformatori in
olio è costruito con tecnica "Step-Lap” con
lamierini a cristalli orientati laminati a fred-
do. Per l’avvolgimento, una soluzione
costruttiva speciale garantisce prestazioni
ottimali ed una distribuzione ideale della
tensione impulsiva. Grazie all’avvolgimento
di B.T. a nastro, la distribuzione assiale della
corrente è libera. Le forze di spinta in questo
modo vengono molto ridotte, mentre le forze
di contrazione assiali non possono agire sul
conduttore del nastro. L’avvolgimento di
A.T. è estremamente compatto, mostra un
buon comportamento al corto circuito ed
una distribuzione ottimale della tensione
impulsiva.

Ottimale in tutte le condizioni.

Durata nel tempo come principio costruttivo
I principi costruttivi ed i metodi produttivi
adottati sono collaudati da anni. I nostri
trasformatori si contraddistinguono per una
estrema sicurezza operativa. Utilizzando un
nostro trasformatore in olio, i nostri clienti
possono essere sicuri che durerà a lungo.
Anche nel caso dei trasformatori in olio, par-
ticolare cura è ovviamente riposta nella scel-
ta di trattamenti anticorrosione.

Protetto e di lunga durata.

Dall’agosto 1993 la SGB-Sächsisch-Bayerische Starkstrom-Gerätebau GmbH, società affiliata di SGB, produce

trasformatori in olio nello stabilimento di Neumark in Sassonia. Questo nuovo stabilimento, con infrastrutture

modernissime, assicura una produzione ad altissimo livello tecnico.
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Lahmeyer-
Compactstation®

Controllo di qualità ad ampia portata
Ogni trasformatore in olio viene provato,
prima di lasciare lo stabilimento, secondo le
prescrizioni applicabili.

Vengono provati:

· il riscaldamento degli avvolgimenti

· i valori di rumorosità

· la resistenza alla tensione impulsiva

· la resistenza al corto circuito

Inoltre viene eseguita e documentata tutta
una serie di test di produzione sulla base del
sistema di gestione della qualità ISO 9000
certificato dall’Ufficio di Sorveglianza
Tecnica della Baviera (TÜV).

Provati uno per uno.

Soluzione completa
Le stazioni compatte Lahmeyer compaiono nel program-
ma della SGB di Neumark dal luglio 2000.

La produzione ha luogo in un padiglione di nuova ere-
zione. L'intero know-how ed i collaboratori responsabili
di tecnica e distribuzione sono stati trasferiti alla SGB
Neumark dalla Piller Mechernich, proseguendo con suc-
cesso la quarantennale tradizione nello sviluppo, costru-
zione e vendita di stazioni compatte in alloggiamento di
metallo, da un'efficiente azienda produttrice di trasfor-
matori.

La soluzione si distingue per i seguenti aspetti:

· robustezza

· piccolo peso
stazione completa con equipaggiamento 
e trasformatore da 630 kVA circa 3.400 kg

· vano del trasformatore accessibile attraverso i pannelli
applicati su entrambi i lati o attraverso il tetto

· porte frontali con battuta variabile a sinistra / a destra
ed angolo di apertura di 90° e 135°

· entrata per corrente ausiliaria e di emergenza

· fondamento di acciaio di circa 320 kg, zincata a fuoco,
con doppio rivestimento superficiale in polvere di
zinco esente da pori al 100% concepita come unità
modulare di base ed in fase di ottenimento di brevetto

· vasca di raccolta dell'olio di acciaio inossidabile, spes-
sore di 3 mm, senza contatto con il terreno, tenuta
controllabile dall'esterno

· entrata dei cavi attraverso la piastra di fondo

· passaggio dei cavi e di altre linee di alimentazione
possibile all'interno della struttura di fondamento

Una soluzione complessiva straordinariamente econo-
mica, di semplice montaggio ed ecologica.

Completezza e compattezza
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Prestazioni elevate 
Potenze fino a 24000 kVA con tensioni fino
a 36 kV rientrano negli standard SGB. Questi
trasformatori sono privi di refrigerante e non
presentano rischi per l’ambiente: per questo
vengono spesso impiegati in aree sottoposte
a tutela ambientale.

Provati integralmente
I nostri trasformatori in resina sono prodotti
di altissima qualità. Materiali di pregio,
abbinati ad un’accurata lavorazione, offrono
la massima affidabilità. Il nucleo in ferro è
costruito utilizzando lamierini a cristalli ori-
entati laminati a freddo, assiemati con la
tecnica "Step-Lap” per garantire un’efficace
chiusura del circuito magnetico in corrispon-
denza dei gioghi. Le perdite a vuoto e i valori
di rumorosità risultano in questo modo
notevolmente ridotti. Eseguire un ampio
controllo di qualità  prima della consegna è
una nostra consuetudine: ogni trasformatore
viene accuratamente provato prima di lasci-
are il nostro stabilimento. Durante le prove
misuriamo e documentiamo tutti i dati
nominali, in base alle prescrizioni applicabili.

Solidi e provati.

Protezione antincendio 
I trasformatori in resina SGB offrono una
protezione antincendio straordinariamente
elevata: dalle perizie indipendenti  della
VFDB (Associazione tedesca per la promozio-
ne della prevenzione degli incendi) risulta,
che un’accensione con mezzi semplici è 
praticamente impossibile.

I nostri trasformatori in resina sanno bene
come trattare ogni tipo di corrente. L’isola-
mento dell’avvolgimento di B.T. viene reali-
zzato con i cosiddetti "Prepreg”. La bobina di
B.T. viene poi riscaldata in forno, in modo
che rame e isolante vengano a costituire un
compatto e omogeneo avvolgimento resi-
stente al corto circuito. In caso di corto cir-
cuito l’avvolgimento a nastro riduce i campi
di dispersione radiali e le forze di corrente
radiali. L’avvolgimento di A.T. viene invece
realizzato con impregnazione in resina sotto
vuoto. Anche per questo avvolgimento le
forze assiali non possono in alcun modo
esercitare alcun effetto.

Sicuri ed affidabili.

Trasformatori a secco 
in resina („cast resin“)
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Economici e rispettosi

dell’ambiente.

Per il modo in cui sono costruiti, i trasformatori in resina SGB presentano una serie di straordina-

rie caratteristiche che li rendono una soluzione estremamente economica, affidabile e sicura per

gli stabilimenti industriali.
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Ulteriori dettagli sui trasformatori in resina
• Impregnazione sotto vuoto nella forma desiderata

• Scariche parziali inferiori a 10 pC

• Canalette di ventilazione per ridurre il riscaldamento

• Materiale di fibra di vetro, che garantisce elevata 
resistenza meccanica

• Per l’impregnazione dell’isolante in fibra di vetro
viene utilizzata resina epossidica. La miscelazione dei
suoi componenti viene ottimizzata per ogni tipo di
trasformatore.

Da verifiche di invecchiamento di avvolgimenti campio-
ne in presenza di temperature elevate o condizioni
ambientali estreme risulta:
• Il processo di impregnazione garantisce una qualità

particolarmente elevata.

• I margini di sovrariscaldamento sono ampi. 

• Il sistema isolante supera la classe F e soddisfa la clas-
se americana 150 °C/40 000 h.

Soluzioni flessibili
Il sistema modulare dei contenitori standard SGB per-
mette soluzioni impiantistiche differenti:

• i trasformatori in resina possono essere installati
direttamente nel „baricentro energetico“ (nella
vicinanza dei carichi), senza che si renda necessaria la
realizzazione di stazioni in muratura.

• Sono possibili protezioni da IP20 a IP33

• Speciali elementi di ventilazione permettono l’instal-
lazione dei trasformatori all’aperto, ad esempio sul
tetto di un edificio.

• Le stabili costruzioni imbullonate possono essere
smontate integralmente.

• Una combinazione di ventilatori fissati al trasformato-
re e di ventilatori a soffitto consente un sovraccarico
del 40%.

• L’aggiunta successiva di ventilatori è possibile in 
qualsiasi momento 

Semplici e flessibili.
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I vantaggi parlano da sé

Convenienza economica:
il basso rischio d'incendio permet-
te l'installazione dei trasformatori
vicino agli utilizzatori, con conse-
guente risparmio sui costi d'inve-
stimento e dell’energia.

Flessibilità e sicurezza progettuale:
non occorrono fossa di recupero
olio e paratia antiincendio.
Quindi non è necessario prefis-
sare il luogo d'installazione già
durante il progetto delle opere
edili.

Ridotta manutenzione: 
non occorrono interventi di
manutenzione quali isolamento,
riparazioni della protezione anti-
corrosione del contenitore, depu-
razione dell'olio. I trasformatori
in resina necessitano solo di aria
per la refrigerazione. Non occor-
re controllare il livello dell'olio e
la depurazione dell'olio.

Riserve di potenza:
Picchi di carico di breve durata
come durante l'avviamento dei
motori o le saldature non hanno
effetti particolari. Il montaggio
di un ventilatore consente il
sovraccarico permanente.

Molta esperienza:
La qualità SGB è stata collaudata
in oltre 10.000 unità installate.

Forte nel rendimento
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Trasformatori speciali e 
soluzioni di problemi elettrotecnici

12

Esigenze particolari necessitano soluzioni particolari. Per questo SGB offre trasformatori speciali 

e componenti induttivi.

Trasformatori da forno 
L’alimentazione dei forni ad arco richiede
trasformatori dai requisiti elevati. Gli avvol-
gimenti devono essere sufficientemente
robusti da resistere agli elevati sforzi elettro-
dinamici causati dalle correnti di corto cir-
cuito, ed è necessario un ampio campo di
regolazione. Nessun problema per SGB!

• Disponiamo del know-how necessario e di
una pluriennale esperienza nella progetta-
zione e costruzione di trasformatori per
forni ad arco con potenze fino a 80 MVA

• Correnti nominali fino a 70 KA vengono
controllate senza difficoltà 

• I trasformatori per forno di SGB possono
essere costruiti fino ad un peso di 120 t.

Accoppiatori per sistemi a onde convogliate
a frequenza acustica
Per il comando a distanza di apparecchi in
reti di alimentazione, gli impianti di coman-
do a onde convogliate a frequenza acustica
sono una soluzione collaudata e sicura. Per
simili impianti di comando su reti di ali-
mentazione a 110 kV e 20 kV, forniamo
unità di accoppiamento per alimentazione 
in serie ed in parallelo.

Trasformatori di regolazione
Spesso la gestione aziendale richiede l’accop-
piamento elettrico di reti a media tensione
che vengano alimentate da reti ad alta tensio-
ne differenti. In tali casi si deve poter portare
al punto di accoppiamento una tensione rego-
labile sulle due componenti. Questo proble-
ma viene risolto dai nostri trasformatori di
regolazione a due componenti.

Componenti e sistemi per il trattamento 
del neutro
In Europa le reti a media tensione vengono

gestite in prevalenza con neutro non fran-
camente a terra. SGB offre un programma
completo di componenti per il collegamen-
to del neutro: 

• bobine di Petersen

• bobine fisse, bobine a più stadi regolabili 
a vuoto o sotto carico. Le bobine regolabili
possono essere azionate da regolatori
elettronici permettendo così una modalità
operativa in automatico.

• Trasformatori di centro stella

• Trasformatori di messa terra

• Sistemi di messa a terra composti da for-
matori di centro stella e bobine di Petersen

In casi particolari l’impiego di apparecchi 
ad olio è limitato per ragioni di tutela
ambientale. In queste evenienze SGB può
contribuire alla soluzione del problema con
apparecchi in resina.

Una soluzione a tutti i problemi
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Sostituzione e smaltimento
La sostituzione e lo smaltimento dei trasformatori con
PCB comportano un grande impegno in termini di coor-
dinamento e gestione amministrativa. Da un lato sono
da rispettarsi numerose normative vigenti, dall’altro le
esigenze aziendali hanno determinate priorità. In questo
campo SGB dispone di un ampio know-how dovuto alla
sua esperienza pluriennale. Congiuntamente a partner
affidabili siamo in grado di offrire ai nostri clienti per
trasformatori PCB un pacchetto di fornitura molto inter-
essante che include logistica, montaggio e riciclaggio.

Manutenzione, 
riparazione e revisione
Anche dopo la fornitura dei
nostri trasformatori rimaniamo
vicini ai nostri clienti con tutta
una serie di prestazioni e servizi:
i nostri specialisti delle sedi
decentrate effettuano presso i
clienti interventi di riparazione
e manutenzione. Nell’offerta del
nostro servizio assistenza sono
inclusi interventi di manuten-
zione e, se tecnicamente possibi-
li, riparazioni direttamente sul
luogo di installazione del 
trasformatore.

Prestazioni tecniche

13

Servizio integrale
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1947
L’Ente per l’energia elettrica della
Baviera Orientale cede alla AFE
(Aktiengsellschaft für Energiewirtschaft)
le sue quote di partecipazione nella
società Konkordia. Cambiano i proprieta-
ri e cambia anche il nome. La società si
chiama ora Starkstrom-Gerätebau GmbH
(SGB).

1952
Nuova costruzione del reparto di 
produzione dei trasformatori, oggi
Settore Riparazioni Trasformatori. 
Inizio in grande stile delle riparazioni 
di macchine elettriche

1956
Fornitura del cinquemillesimo 
trasformatore. 

1960
Produzione del decimillesimo 
trasformatore.

1961
Inizio costruzione del nuovo stabilimen-
to trasformatori, ampliamento del pro-
gramma di produzione (trasformatori di
rete fino a 100 MVA)

1962
Entra un nuovo socio: Lahmeyer AG
(LAG) rileva il 40% delle quote di 
SGB, mentre AFE mantiene il 60% 
delle quote

1966
Produzione del ventimillesimo 
trasformatore

1971/72
Ulteriore ampliamento dello stabilimen-
to di produzione dei trasformatori

1975
Messa in funzione del centro di 
riparazione macchine elettriche a
Obergartzem

1979
Inizio della produzione di trasformatori
in resina

1982
Costruzione dello stabilimento per la
manutenzione delle macchine elettriche
a Regensburg

1986
Fusione della Aktiengesellschaft für
Energiewirtschaft (AFE) con Lahmeyer
AG e costituzione di Lahmeyer Aktien-
gesellschaft für Energiewirtschaft.
Quest’ultima detiene tutte le quote 
della SGB 

1990
Acquisizione dello stabilimento della
Reichenbach GmbH (TRR), creazione
della filiale SBG (Sächsisch-Bayerische
Starkstrom-Gerätebau GmbH) a
Neumark/Sassonia il 17 agosto 1990

1991
Posa della prima pietra del nuovo 
stabilimento SBG a Neumark

1993
Lo stabilimento SBG a Neumark inizia
la produzione

1994
Costituzione della società in Joint
Venture AMSGB in Malesia, in data 
8 luglio 1994

1997
Fusione di Lahmeyer AG con Rhein-
elektra AG, a formare Lahmeyer AG 
con sede a Francoforte. Produzione del 
centodecimillesimo trasformatore.

1999
Costituzione della holding TESSAG,
Technische Systeme und Services AG,
Frankfurt.

2000
Acquisizione della Smit Transformatoren
B.V. dalla TESSAG Paesi Bassi.

2001
TESSAG assume il nome di RWE
Solutions.

SGB – UNA BREVE STORIA
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STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg
Telefon: +49 (0)9 41/78 41-0
Telefax: +49 (0)9 41/7 17 21
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de
www.sgb-trafo.de

SÄCHSISCH-BAYERISCHE 
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 1 • 08496 Neumark
Telefon: +49 (0)3 76 00 / 83-0
Telefax: +49 (0)3 76 00 / 34 14
E-Mail: sgb@sgb-neumark.de
www.sgb-trafo.de

SMIT TRANSFORMATOREN BV
Groenestraat 336 • NL–6531 JC Nijmegen
Telefon: 0031 / 24 - 356 89 11
Telefax: 0031 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.nl
www.smittransformers.com

(Con riserva di modifiche tecniche)

La nostra gamma di fornitura:

Produzione:
• Trasformatori in olio fino a 1000 MVA,

tensione d'esercizio fino a 525 kV,
secondo tutte le normative appli-
cabili, 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 trasfor-
matori 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

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