
Classi Climatiche e Ambientali
Climatic and Environmental Classes

Il trasformatore è soggetto a consistente
condensa (umidità >93%) o a inteso
inquinamento o ad una combinazione
di entrambi i fenomeni con salinità
dell’aria pari ad 1,5S/m

The Transformer is subject to substantial
 condensation (humidity> 93%) or intended
pollution or a combination  of both phenomena
with air salinity equal to 1.5S / m

Installazione all’interno.
Il trasformatore è è idoneo a funzionare , essere
trasportato e immagazzinato a temperature
ambiente  a - 25°C

Indoor installation.
The transformer is suitable for operation, transport
and storage at ambient temperatures of - 25 ° C

Infiammabilità ridotta . Entro un certo tempo
determinato il fuoco deve autoestinguersi
Deve essere minima l’emissione di sostanze
tossiche e di fumi opachi. I materiali e i
prodotti della combustione devono essere
praticamente esenti da composti alogeni e
dare solo un limitato contributo di energia
termica ad un incendio esterno.

Reduced flammability. Within a certain time,
the fire must self-extinguish The emission of
toxic substances and opaque fumes must be
minimal. Combustion materials and products
must be practically free of halogen compounds

Collaudo Tecnico
Technical Testing

I  nostri  trasformatori,   sono   tutti   sottoposti   a   collaudo   secondo
le   modalità   previste  dalla  Norma  CEI  EN  60076-11,  con
l’esecuzione  delle seguenti prove di accettazione:
     - Misura del rapporto di trasformazione;
     - Verifica della polarità dei collegamenti e dell’indice orario;
     - Prova di tenuta dell’isolamento con tensione applicata;
     - Prova di tenuta dell’isolamento con tensione indotta;
     - Misura delle perdite e della corrente a vuoto;
     - Misura della resistenza a freddo degli avvolgimenti
     - Misura delle perdite e della tensione di corto circuito alla Ta (°C)
     - Misura del livello di scariche parziali

Our transformers are all subjected to testing according to the modalities
foreseen by the CEI EN 60076-11 Standard, with the execution of the
following acceptance tests:
     - Measurement of the transformation ratio;
     - Check the polarity of the connections and the hourly index;
     - Insulation leak test with applied voltage;
     - Insulation tightness test with induced voltage;
     - Measurement of losses and no-load current;
     - Measurement of the cold resistance of the windings
     - Measurement of losses and short circuit voltage at Ta (° C)
     - Measurement of the level of partial discharges
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Trasformatori Trifase MT/BT in Resina
Three-phase MV / LV transformers in resin

Terminali MT - MV terminalsA

A

E

B

Terminali BT - LV terminalsB

C

Terminale di NEUTRO - NEUTRAL terminalC

D

Anelli di sollevamento - Lifting ringsD

Regolazione della Tensione Primaria - Primary Voltage Adjustment -E

A

Morsetto di Terra - Earth terminalF

Fori di traino -Towing HolesG

Ruote Orientabili in Ghisa- Cast iron castorsH

Cassetta centralizzazione sonde - Centralization box for  probesI

Targa dati - Date PlateL

F

G

H

I

L

MORSETTIERA LATO PRIMARIO - PRIMARY TERMINAL TERMINALI PRIMARIO (MT)
 PRIMARY TERMINALS (MV)

COLLEGAMENTO “CT-4”
“CT-4” CONNECTION

2500 - 3150 KVA630-1000 KVA400 - 500 KVA100 - 315 KVA

TERMINALI BASSA TENSIONE (BT) - TERMINALS AT LOW VOLTAGE (LV)
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1250- 2000 KVA
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Caratteristiche Costruttive
Grado di protezione IP00
Range di temperatura ambiente: -25°C  + 40°C
Installazione INDOOR
Raffreddamento aria naturale (AN)
Frequenza 50Hz
Altitudine installazione max: <1000 m.s.l.
Numero fasi: 3
THD ( Total Harmonic Distortion) <10%

Caratteristiche Tecniche

Tensione Primaria: classe isolamento
Tensione Primaria: classe isolamento
Tensione Primaria: classe isolamento
Regolazione tensione primaria: ± 2x2.5%
Tipo avvolgimento: Inglobato in stampo sottovuoto

Tensione Secondaria:
Classe isolamento
Tipo avvolgimento: Impregnato in stampo sottovuoto

Gruppo Vettoriale:  (TRIANGOLO/STELLA+N)
Materiale avvolgimenti: AL/AL
Classe termica: 155°C
Sovratemperatura : K100°
Classe ambientale,climatica, al fuoco:
Classe isolamento e temperatura:

Occhielli di traino
Targa dati  caratteristiche elettriche
Ruote orientabili
Predisposizione per il collegamento a terra in acciaio inox
Commutazione sugli avvolgimenti  primari in resina per la
regolazione ± 2x2.5% della tensione nominale
Sonde di temperatura :  nr. 3 sugli avvolgimenti  e nr. 1 sul
nucleo centrale , cablate in relativa cassetta di
centralizzazione in alluminio , sonde di temperature
provviste di schermatura. ( cod. sonde PT100S )
Centralina termometrica digitale per la visualizzazione e
monitoraggio della temperatura modello CT-4
(escluso opzione RS485–Centralina fornibile su richiesta )
Bollettino di collaudo e relativo manuale di installazione e
manutenzione del trasformatore
Dichiarazione di conformità prodotto

General Characteristics
Degree of protection IP00
Ambient temperature range: -25 ° C + 40 ° C
INDOOR installation
Natural air cooling (AN)
Frequency : 50Hz
Max installation altitude: <1000 m.s.l.
Number of phases: 3
THD (Total Harmonic Distortion) <10%

SERIE ECOTR - Trasformatori Trifase MT/BT in Resina
Three-phase MV / LV transformers in resin

Norme di riferimento

EN 60076-1-11
EN 50588-1
Reg. EU548/2014
Reg.EU 2019/1783

IP00

Technical Features

Primary voltage: 10.000 V insulation class 12/28/60 kV
Primary voltage: 15.000 V insulation class 17.5 / 38/95 kV
Primary voltage: 20.000 V insulation class 24/50/125 kV
Primary voltage regulation: ± 2x2.5%
Winding type: Incorporated in vacuum mold

Secondary voltage:
Insulation class
Winding type: Impregnated in a vacuum mold

Vector Group:  (DELTA / STAR + N)
Windings material: AL / AL
Thermal class: 155 ° C
Overtemperature: K100 °
Environmental, climatic, fire class:
Insulation and temperature class:

Towing eyes
Electrical data plate
Roller castors
Prepared for earthing in stainless steel
Switching on the resin primary windings for the
regulation ± 2x2.5% of the rated voltage
Temperature probes: nr. 3 on the windings and nr. 1 on
central core, wired in its own box centralization in
aluminum, temperature probes equipped with shielding.
(code PT100S probes)
Digital thermometric control unit for display e
model CT-4 temperature monitoring
(excluding RS485 option - Control unit available on
request)
Test report and relative installation manual e
maintenance of the transformer
Declaration of product conformity

Reference standards

EN 60076-1-11
EN 50588-1
Reg. EU548/2014
Reg.EU 2019/1783

Dati indicativi (le caratteristiche tecniche possono subire variazioni in base ai criteri dell’ufficio Ricerca e Sviluppo)
Indicative values ( the technical information may vary according to the R&D criteria)

Su richiesta è possibile progettare e realizzare trasformatori con diversa tensione in ingresso e in uscita
On request we can design and realize transformers with different voltage input and output
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