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Applicazion
ne
Trasformatori, unità di alimenttazione e similarri, di piccola potenza per circuiti di
comando e controllo di sicurrezza/isolamento.
Tensione adatte per funzionamento
to delle appareccchiature
Isolamento
o della rete o ap
pparecchiature ccon trasformato
ori d’isolamento
Isolamento o appare
ecchiature con ttrasformatori di sicurezza
Tensione adatte per funzionamento
to delle appareccchiature
Prescrizioni parrticolari per tras
sformatori di isoolamento per alimentazioni di lo
ocali
ad uso medicco

I trassformatori sono costituiti da due parti fondame
entali: il nucleo e l’avvolgimento
o.
Il nu
ucleo dei trasformatori è costru
uito con lamierini magnetici al silicio isolati da
a un leggero stra
ato di vernice pper diminuire le perdite delle co
orrenti
parasssite. Normalme
ente vengono utilizzati
u
lamierini magnetici a basse perdite e, per trasform
matori particolarri di potenza ele
evata, vengono
o usati
lamie
erini a grani orie
entati.
L’avv
volgimento è e
eseguito su carttocci in fibra vettro/nylon, utilizzzando filo rame
e elettrolitico sm
maltato (di classee F/H) e per pottenze elevate piattine
di ram
me ricoperte in carta con vari tipo di isolamento (pura cellullosa, nomex, eccc…) in riferimento alla classe del trasformato
ore/autotrasform
matore
richie
esta in fase di orrdine. In questo
o caso il cartoccio viene costruitto su elektron, o materiale simile, altamente issolante .
Le morsettiere.
m
Le
e uscite degli avvvolgimenti ven
ngono riportate,, per i trasform
matori fino a 1500 VA, su una morsettiera di nostra creazion
ne che
comp
prende anche il morsetto per la
a messa a terra del nucleo corrredata di copercchio a incastro di
d protezione IP221. Sui trasform
matori di potenzza sino
a 50 KVA vengono u
utilizzati morsettti componibili su
u guida Din di seezione appropria
ata in base alla corrente passannte. Per le pote
enze superiori, oppure
o
su ricchiesta, vengon
no utilizzate dellle viti in ottone
e fissate su baasetta protetta da
d un foglio di PVC trasparennte. Tutti i materiali che forma
ano le
morse
ettiere sono autoestinguenti. Su
S richiesta, posssono anche esssere sostituite da fili liberi con
n guaine di vario
io colore che co
onsentono una rapida
indiviiduazione dell’usscita desiderata
a.
Il co
ollaudo. Il nosttro personale altamente
a
qualifficato, opera coon macchinari di
d ultima generrazione ed assisstito da un softtware continuam
mente
aggio
ornato. Il materiiale viene collau
udato singolarmente e l’isolameento viene verificato facendo rifferimento ai parramenti della tabella A.
Imprregnazione e T
Tropicalizzaziione. Al termine
e del processo produttivo, i tra
asformatori/auto
otrasformatori vvengono sottoposti al trattame
ento di
impre
egnazione tramiite l’immersione
e il apposita vascca contenente rresine isolanti alchiliche che and
dranno a protegggere il trasform
matore dall’umid
dità ed
a ridu
urre la rumorossità del nucleo la
amellare. La ve
ernice solitamen
nte usata per il trasformatori sino ad un potennza di 3000 VA è trasparente, per le
poten
nze superiori è d
di colore rosso. L’essicazione viene effettuata m
mediante il risca
aldamento in ap
pposito essiccatooio.

Tabella
T
A – Ta
abella delle tensioni di prov
va
Tensione di prova n
non superiore
e a Volt
P
Punti di applic
cazione della tensione di pro
ova
500
150
25
50
440
690
Tra parti sotto tenssione dei circuitii primari e parti sotto tensione dei circuiti seco
ondari.
(Qu
uesta prescrizione non si app
plica a circuiti separati
s
da un
no schermo me
etallico
500
2000
33500
4200
5000
messso a terra)
Attrraverso l’isolame
ento fondamenttale o suppleme
entare, fra:
le parti ssotto tensione che
c sono o possono diventare la polarità diffe
erente
(esempio
o: dopo interruzzione di un fusib
bile);
le parti ssotto tensione e al massa, se essa
e
è destinataa ad essere collegata
250
al condutttore di protezio
one;
1000
11750
2100
2500
le parti m
metalliche accesssibili e un’asta di metallo delloo stesso diamettro del
cavo flesssibile (o un fog
glio metallico avvolgo
a
attorno al cavo) inseriito nei
manicottti di entrata, nelle
n
boccole e nei dispositivvi di ancoragg
gio ed
analoghi.
Attrraverso l’isolame
ento rinforzato, fra la massa e le parti in tensioone
500
2000
33500
4200
5000
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10
000
5
5500

2
2750

5
5500

Tabella B – Valori delle ssovratemperatture nell’impie
ego abituale
Parti
Sovra
atemperatura in °C
Avv
volgimento (bob
bine e nuclei in contatto
c
con esssi) se l’isolamen
nto è:
in materiiali di classe A
75
90
in materiiali di classe E
95
in materiiali di classe B
115
in materiiali di classe F
140
in materiiali di classe H
in altro m
materiale
Cusstodie esterne di trasformatori fissi
f
Cusstodie esterne, maniglie ed organi analoghi di trasformatoori mobili: se nell’uso
n
abittuale queste parrti sono tenute in
i mano in mod
do continuo:
30
in metallo
50
in altro m
materiale
Cusstodie esterne, maniglie ed organi analoghi di trasformatoori mobili: se nell’uso
n
abittuale queste parrti non sono ten
nute in mano in modo continuoo:
35
in metallo
60
in altro m
materiale
(1) La classificcazione dei materiali è conform
me alla pubblicazzione IEC 85.
(2) Se sono m
materiali diversi da quelli specifficati nelle pubb
blicazioni IEC 85, sotto le deno
ominazioni A E B F ed H, essi devono soddisffare le
prove in cu
ui IN 13.3.
(3) Se un elem
mento qualsiasi costituisce parrte della superfiicie esterna del trasformatore, la sovratemperratura di questo
o elemento non
n deve
oltrepassare quella speciffica per il relativo involucro esteerno.
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TECHNICA
AL AND CON
NSTRUCTIO
ON CHARAC
CTERISTICS
S
Stand
dards Reference
Classification
C

Title

EN 61558-1

SAFETY OF
O THE TRANSF
FORMERS

EN
E 61158-2-2
EN
E 61558-2-4
EN
E 61558-2-6
EN
E 61558-2-13
EN
E 61558-2-15

Application
n
T
Transformers, unity
u
of felling and
a similar of litt
ttle power for co
ommand circuis and
con
ntrol safety/insuulation.

REQU
UISITIES COMM
MAND
T
TRANSFORMERS
S
REQU
UISITIES ISOLA
ATING
T
TRANSFORMERS
S
REQ
QUIDITIES SAFA
AETY
T
TRANSFORMERS
S
REQ
QUISITIES FOR THE
AUT
TOTRANSFORMERS
MEDICAL USE

Tension
T
right for the functioningg of the preparation
Insulattion of the net or
o preparations w
with isolating transformers
Insulation
I
or pre
eparations with safety transformers
Te
ensions right for the functioninng of the preparations
Isolation transformers
t
forr medical use.

The transformers
t
consist of two bassic parts: the co
ore and the wind
ding.
The core
c
of the tran
nsformer is constructed of laminations of silicoon isolated by a thin layer of pa
aint to reduce tthe losses of edd
dy currents. The
ey are
norm
mally used in low
w loss lamination
ns and special trransformers forr high power, ele
ectrical steel sheets are used.

The winding
w
is carried out on fibe
erglass/nylon, ussing electrolyticc copper enameled wire (Class F/H) and high ppower copper plate
p
covered in paper
with various
v
types off isolation (pure
e cellulose, nom
mex, etc ...) refeerence to the cla
ass of the trans
sformer request when ordering. In this case th
he bag
is buiilt on elektron, o
or similar materrial, highly insula
ating.

The termininals.
t
T
The outputs of the
t windings are
e shown on proocessors up to 1500
1
VA, on a te
erminal of our oown creation that includes the clamp
to the grounding off the nucleus acccompanied by a cover snap oof protection IP
P21. On power transformers too 50 KVA are used
u
Din rail terminal
block
ks of the approp
priate section ba
ased on the currrent loop. For h
higher powers, or
o on demand, we
w use brass sccrews fixed on a base protected
d by a
sheett of transparentt PVC. All the materials
m
that form the termina ls are self-extin
nguishing. On re
equest they cann also be replaced by free wire
es with
sleeves of different ccolors that allow
w rapid detection
n output desired
d.

Testiing. Our highlyy qualified stafff works with the
e latest equipm
ment and assiste
ed by a software updated. Thee material is te
ested individually and
isolattion is verified b
by reference to the
t vestments of
o Table A.

Imprregnation and
d Tropicalization. At the end of the productiion process, the
e processors / auto
a
are processsed by immersio
on impregnation
n tank
conta
aining the appro
opriate insulation alkyd resins that
t
will protect the transforme
er from moisture
e and reducing tthe noise of the
e laminated core
e. The
paint is usually used for power transformers up to a 3000 VA is traansparent to the
e higher powers
s is red. Drying is carried out by
b heating in a special
s
dryerr.

Table A – Table of try
y voltages
Working voltages n
not exceeding
g to volt
Application
n points of the
e try voltage
500
150
25
50
440
690
Betw
ween live parts of circuits, prim
mary and second
dary circuits of tthe live parts.
2000
33500
4200
5000
500
(This requirement d
does not apply to circuits separrated by a metaallic shield groun
nded)
Thro
ough the basic or supplementa
ary insulation, in
ncluding
Live partts that are or may
m become a different polarityy (example, after an
inte
erruption of a fu
use):
The partties to the unde
er-and mass, if it is intended too be connected to the
250
1000
11750
2100
2500
ground w
wire
Accessible metal parts and
a a metal rod
d the same diam
meter of the cab
ble (or
a metal foil wrap aroun
nd the cable) in
nserted into thee sleeves of entry, in
the bush
hes and anchorin
ng devices and the like.
Thro
ough reinforced
d insulation, bettween earth and
d live parts.
500
2000
33500
4200
5000
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10
000
5
5500

2
2750

5
5500

Table B – Value to the rise
e temperature
e n the regularr use branchess
Branches
Risse-Temperature
Win
nding (coils and cores in contacct with them) if the insulation iss
materailss class A
75
90
materialss class E
95
materialss class B
115
materialss class F
140
materialss class H
other ma
aterials.
Cases of external p
processors fixed.
Exte
ernal housings, handles and similar bodies of mobile processsors: if you use
e these
partts are usually ha
and-held continuously
30
in methal
50
other ma
aterials.
Exte
ernal housings, handles and siimilar bodies off mobile processsors: if these are
a not
norm
mal use hand-held continuouslyy:
35
in methal
60
other ma
aterials.
The classification
c
of materials is in accordance
a
with
h IEC publication
n 85
If the
ere are materialss other than tho
ose specified in IEC 85, under tthe names AEBF
F and H, they must
m
meet the teests in which 13.3 IN.
If any
y item is part off the outer surfa
ace of the transformer, the tem
mperature rise of
o this element must
m
not exceedd the specificatio
on for its outer shell.

© 2016 BBR - SRL

ww
ww.bbr.it

