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Partners in Power

Trasformatori di distribuzione
Informazioni tecniche

Verteil 12S. ital. 9/02

19.09.2002 9:54 Uhr

Seite 2

Fatti a misura secondo le Vostreesigenze

Qualità globale

Mercati

Prodotti

Management di qualità

Il gruppo SGB fabbrica e collauda
trasformatori per il mercato mondiale.
Sono soddisfatte le richieste
secondo:

• Trasformatori di distribuzione
50 - 4000 kVA
fino a Um di 36 kV ONAN
50 o 60 Hz
• bobine di reattanze in olio
• trasformatori di massa
• reattori-formatori di neutro
• bobine di messa a terra
• trasformatori monofase

Tutto il procedimento aziendale è
controllato da un efficiente sistema
ERP (Enterprise Resource Planning).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN/VDE
IEC 76
British Standard
ANSI/IEEE
CAN/CSA
NEMA
UL
ENEL
ÖVE
SVV
ed altre
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Il gruppo SGB è certificato secondo:
• ISO 9001
• Omologazione di saldatura delle
Ferrovie della Repubblica Federale
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Economia per decenni

I trasformatori SGB sono beni
d'investimento che hanno durata
decennale, per cui prima di ordinarli
e paragonarli non si deve considerare
soltanto il prezzo di acquisto,
ma anche i costi di manutenzione
previsti e quelli derivanti da perdite
a vuoto (nucleo) e perdite a carico
(avvolgimenti).

perdite di carico
ponderate (quota
del costo del lavro)
(quota del valore
di rendimento)

Valore in contanti

perdite a
vuoto ponderate

P/PN

Oggi i trasformatori ermetici
costituiscono lo standard, in quanto
permettono intervalli di manutenzione
più distanziati. Per trovare la versione
più conveniente dal punto di vista
dell'economia per ogni singolo caso
applicativo, è importante sapere
quale in denaro si attribuisce a
determinate grandezze di perdita.
Quindi si può confrontare il valore
risultante con il prezzo d'acquisto.
A fronte di una spesa di acquisto
superiore a causa di maggiori costi
per lamierini, nuclei e materiali per
gli avvolgimento, stanno costi di
funzionamento inferiori.
La quotazione delle perdite a vuoto
è abbastanza semplice, poiché esse
rimangono costanti durante tutta la
durata di funzionamento di 8760 ore
all'anno. I valori oscillano, a seconda
dei costi di acquisto della corrente,
da € 3,00 fino a € 9,00 per ogni
Watt, mediamente sono di circa
€ 6,00 per ogni Watt.
L'impiego di trasformatori con perdite
a vuoto ridotte è conveniente anche
perché ad essi è collegata anche una
ridotta emissione di rumori.

La valorizzazione delle perdite di
potenza è più difficile da stabilire in
quanto dipende dal carico effettivo in
funzione del carico, diminuisce o si
incrementa.
Il valore limite minimo del costo
economico delle perdite di potenza si
determina semplicamente in relazione
alla richiesta di potenza esistente
dove si prevede quindi una quota
costante.
Indichiamo pertanto i valori del costo
tra € -,50 per Watt fino a € 3,50 per
Watt.
La media si posiziona a ca.
1,30 € / Watt.
La tabella illustra un esempio di
calcolo con diverse realistiche ipotesi.
Da questo ne consegue che risulta
vantaggioso impiegare trasformatori
ad olio SGB con ridotte perdite di
potenza.
Per particolari condizioni di esercizio
e costi dell’energia, i valori delle
perdite possono essere confrontati
coi valori della tabella indicativa.
Su richiesta è possibile fabbricare e
fornire esecuzioni costruttive che
rispecchino le caratteristiche di
impiego.

valore d´acquisto

0,2

0,4

0,65

0,8

1,0

1,2

diagramma di principio (400 kVA)
Valore in contanti come funzione del carico

Per i trasformatori SGB in olio
sono impiegati solo materiali di
elevata qualità, lavorati in modo
accurato con metodi di lavorazione
all'avanguardia. Ne risultano una
elevata disponibilità dei trasformatori
e ridotti costi di manutenzione.

Valore d'acquisto
Perdite a vuoto
Perdite di carico

KA
Po
Pk

Quotazione perdite a vuoto
Quotazione perdite di carico
KPo
KPk

=
=

€ 6,00/Watt
€ 1,30/Watt

6,00 € / Watt x Po
1,30 € / Watt x Pk

Valori di perdite

DOTN
DOTNL
Po ridotte
DOTE
DOTEL
Po ridotte

Po
W
750

Pk
W
6000

KA
€
3.600,--

KPo
€
4.500,--

KPk
€
7.800,--

Gesamt
€
15.900,--

652
930

6000
4600

3.870,-3.530,--

3.910,-5.580,--

7.800,-5.980,--

15.580,-15.090,

600

4600

4.200,--

3.600,--

5.980,--

13.780,--
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Dettagli sulle dotazioni
Con noi siete ben
"avvolti"

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'avvolgimento.

4

Sano nella struttura a
partire dal nucleo

L'avvolgimento ad alta tensione

Il nucleo di ferro

• Avvolgitrici completamente
automatiche o semiautomatiche
• Filo di avvolgimento isolato a
smalto con trazione costante di
avvolgimento su cilindro portante
o direttamente sull'avvolgimento
di bassa tensione
• Isolamento degli strati in carta
perfili di alta qualità
• Cerchione di copertura di nastro
retraibile per l'avvolgimento
compatto con buon comportamento
di cortocircuito e ottimale
distribuzione della tensione
impulsiva.

• lamierini a cristalli orientati,
laminati a freddo
• impaccaggio "step lap"
Tali procedimenti riducono sia le
perdite e le correnti a vuoto che
l'emissione di rumore.
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Lavorazione solida

Il montaggio dell'elemento attivo

L'essiccazione a vuoto

• Montaggio resistente al
cortocircuito con acciaio profilato
e sostegno delle bobine
• Fissaggio sicuro dei collegamenti
elettrici.

• Essiccazione a bassa frequenza o a
vapore solvente
• Riempimento con olio minerale
essiccato o degassificato.

L'elemento attivo è unito in modo
sicuro con il coperchio e sostenuto
contro il fondo della vasca.

5
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Materiali di alta qualità

La cassone con alette di
refrigerazione
• Cassone con alette di refrigerazione,
con parete ondulata, di produzione
propria, fino a 4 MVA
• Un impianto moderno di piegatura
garantische un'alta qualità delle
lamiere ondulate.
• Al termine del processo di saldatura/
piegatura, viene accuratamente
verificata l'ermeticità del cassone.

Il coperchio

La protezione contro la corrosione

Come per la vasca, anche per il
coperchio si impiega acciaio di alta
qualità. Il coperchio è imbullonato o,
su richiesta, saldato sul cassone. Sul
coperchio si trovano, oltre che i
passaggi e gli golfari di sollevamento,
le apparecchiature di controllo
richieste.

• Verniciatura a due componenti con
spessore dello strato di almeno
125 µm
• Verniciature ad immersione o
low-coating (standard RAL 7033)
• Su richiesta la vasca può essere
fabbricata in versione zincata a
fuoco.
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Soddisfa tutti i requisiti richiesti

Accessori

Apparecchiature di controllo

Varianti

Liquidi isolanti

• termometro a indice
• segnalatore di pericolo termico
• indicatore magnetico del livello
dell'olio
• valvola di scarico della
sovrapressione
• protezione Buchholz
• blocco di protezione ermetica
• deumidificatore dell'aria

• Commutatore
• versione a cono esterno o a cono
interno
• morsetti di collegamenti e calotte
per il trasformatore
• cassette di giunzione per cavi
• muffola terminale

• Olio minerale secondo CEI 1181
• estere sintetico organico
(Midel 7131) secondo CEI 1099
e/o DIN EN 61099 (IEC 1099)

In caso di necessità è possibile
anche il montaggio di relè di corrente
e/o relè di un'immagine termica.
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Caratteristiche tecniche

Collaudati e garantiti

Prove sul pezzo

Prove di tipo e prove speciali

Resistenza al cortocircuito

secondo CEI 76

secondo CEI 76, CEI 551

• Prova con tensione applicata
(prova dell'avvolgimento)
• prova con tensione indotta
(prova delle spire)
• misurazione delle resistenze di
avvolgimento
• misurazione del rapporto di
transformazione e determinazione
del gruppo di connessione
• misurazione della tensione in
cortocircuito e delle perdite in
cortocircuito
• misurazione della corrente a vuoto
e delle perdite a vuoto

•
•
•
•

La prova avviene nell'ambito delle
prove di tipo su richiesta dei clienti
in laboratori di collaudo ufficialmente
riconosciuti.

Misurazione del riscaldamento
prova della tensione impulsiva
misurazione della rumorosità
misurazione delle scariche parziali

Un'esperienza pluriennale e svariate
prove fatte hanno confermato
l'efficacia della tecnologia di
costruzione degli avvolgimenti
di A.T. e B.T..
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Per i trasformatori il
silenzio diventa un dovere

La riduzione dei rumori emessi dai
trasformatori nell'ambiente circostante
diventa sempre più importante.

Livello di pressione sonora A
ponderata
LPA in dB

Pertanto, i trasformatori di
distribuzione SGB sono presentati,
oltre che nella versione normale,
anche con perdite e rumori ridotti.
A parte la scelta dell'induzione e
del materiale nucleo, il tipo di
collegamento del circuito magnetico
e dei gioghi, nel procedimento "step
lap" impiegato nella SGB, ha un
effetto positivo nel comportamento di
rumorosità, come anche nelle perdite
dei trasformatori.

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
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Le misurazioni della rumorosità sono
eseguite ad intervalli regolari sotto
forma di prove speciali.
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Tabella di scelta
Trasformatori di distribuzione SGB
Versione ermetica

DIN 42 500

o1

Tipizzazione

b
32

M12

42
12

u

11

34

h2

h1

21

cassone ondulato

41

d
31

Corrente trifase
Olio
Trasformatore
Perdite secondo lista B-A'
Perdite a vuoto ridotte secondo lista B-C'

10

630 A

M12

M20

u = 180

250 A

2000 A

1000 A

esecuzione

15 25

0

DT

10

Ni

250

260

DT

10

Nf

250

310

DT

20

Ni

250

310

DT

20

Nf

250

385

u = 340

40 20

10 18

3150 A

30

60

15 30

120

u = 375

60
26

40 20

17

100
25 50

120

Passaggi di alta tensione in corrispondenza alla
tensione in serie
Passaggi di bassa tensione secondo DIN 42 530 con
raccordo piatto a partire da 500 kVA
Raccordo per cavo di messa a terra
Targhetta
Denominazione di connessione dei passaggi
Rullo per lo spostamento longitudinale o trasversale
Dispositivo di aggancio anche per l'elemento attivo,
incluso il coperchio
Dispositivo di traino per lo spostamento longitudinale
e trasversale del trasformatore
Occhiello per il fissaggio tramite cinghie
Dispositivo di scarico dell'olio
Bocchettone di riempimento con filettatura interna G 1
1/2 A
Tasca per il termometro
Commutatore per regolare le prese di alta tensione in
assenza di tensione

14

Tipizzazione

61
91

D
O
T
N
(L)

120

f1

14

1W

u = 140

f1

1V

u = 265

91

34
41
42

Corrente trifase
Olio
Trasformatore
Perdite secondo lista C-C'
Perdite a vuoto ridotte secondo lista C-C'

26 17

1U

33

D
O
T
N
(L)

f2

22

13
21
22
31
32

Corrente trifase
Olio
Trasformatore
Perdite secondo lista B-B'
Perdite a vuoto ridotte secondo lista B-C'

60

f2

2N 2U 2V 2W

12

D
O
T
N
(L)

13
f2

11

Corrente trifase
Olio
Trasformatore
Perdite secondo lista A-A'
Perdite a vuoto ridotte secondo lista A-C'
Potenza nominale
Tensione di serie

14

61

e
13

e

33

D
O
T
E
(L)
400
20
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CREATIV CONCEPT REGENSBURG
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La nostra gamma di
fornitura:
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

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
www.sgb-trafo.de

SMIT TRANSFORMATOREN B.V.
Groenestraat 336 NL - 6531 JC Nijmegen
Tel: +31 / 24 - 356 89 11
Fax: +31 / 24 - 356 87 64
Email: sgb@sgb-neumark.de
www.smittransformers.com
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