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TRASFORMATORI

DI DISTRIBUZIONE
IN

OLIO

La ELETTROMECCANICA PIOSSASCO nasce
dalla trasformazione della Elettromeccanica
Luparia fondata agli inizi degli anni ’50
dal Sig. Giacinto e dal figlio Ing. Alessandro.
La produzione originaria comprendeva varie tipologie di
apparecchiature elettriche, compresi i gruppi elettrogeni.
Nel 1962, con la costruzione della sede di Piossasco (TO), la
ditta si è trasformata in ELETTROMECCANICA PIOSSASCO,
specializzandosi esclusivamente nella costruzione dei
trasformatori elettrici.
In tutti questi anni la crescita è stata costante grazie a
lungimiranza, tenacia ed un serio impegno che ha portato il
marchio EP ed essere conosciuto ed apprezzato sia in ambito
nazionale che estero.
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Attualmente l’azienda è diretta dai figli dell’Ing. Alessandro,
i Sig.ri Giacinto, Lorenzo ed Andrea ed è proiettata
al consolidamento del marchio, attraverso lo sviluppo
di nuove sinergie seguendo le esigenze di un mercato
sempre più esigente e competente.

I nostri prodotti

TRASFORMATORI
DI DISTRIBUZIONE
IN OLIO

TRASFORMATORI
DI DISTRIBUZIONE
IN RESINA

TRASFORMATORI E
AUTOTRASFORMATORI
A SECCO

Esperienza e qualità
Dal 1962 i nostri trasformatori sono prodotti utilizzando
materiali di provenienza esclusivamente europea,
avvalendoci delle migliori tecnologie che ne garantiscono
la durata e la funzionalità nel tempo.
L’obiettivo della nostra azienda è quello di fornire ai nostri
clienti le migliori soluzioni in termini di qualità ed affidabilità,
attraverso una gamma di trasformatori che soddisfa la
domanda del mercato nazionale ed internazionale.
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TRASFORMATORI IN OLIO

Grazie all’esperienza raggiunta negli anni, la nostra gamma
di trasformatori trifase in olio è in grado di soddisfare anche
le richieste dei clienti più esigenti, in termini di:
• Efficienza e risparmio energetico;
• Bassa rumorosità;
• Possibilità di installazione in paesi con clima tropicalizzato
con temperature fino a +55°C ed ambiente artico -40°C;
• Esecuzioni speciali su specifiche tecniche del cliente;
•
Assistenza commerciale e tecnica nello sviluppo del
progetto.

CAPSULA SILICAGEL COMPLETA DI SALI
(PER TRASFORMATORI CON CONSERVATORE)
ISOLATORI PASSANTI IN PORCELLANA PER
BT E NEUTRO
ISOLATORI PASSANTI IN PORCELLANA PER MT
TERMOMETRO A QUADRANTE (A RICHIESTA)
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

TAPPO DI RIEMPIMENTO

TIPO1: VALVOLA DI SCOPPIO PER
TRASFORMATORI CON
CONSERVATORE
TIPO2: VALVOLA DI
SOVRAPRESSIONE PER
TRASFORMATORI A
RIEMPIMENTO INTEGRALE

CONSERVATORE D’OLIO
(DA KVA 1000 A KVA 3150)

LIVELLO A QUADRANTE
(PER TRASFORMATORI
CON CONSERVATORE)

POZZETTO TERMOMETRICO
RELÈ BUCHHOLZ PER
TRASFORMATORI CON
CONSERVATORE D’OLIO
(A RICHIESTA)

COMMUTATORE
DI TENSIONE
MANOVRABILE
DALL’ESTERNO A
TRASFORMATORE
DISINSERITO

MORSETTO TERRA
RUOTE ORIENTABILI

4

TARGA DATI

VALVOLA DI SCARICO

Esecuzioni e varianti a richiesta
• termometro a quadrante, con due contatti normalmente
aperti (N.A.);
• Relè Buchholz con due contatti normalmente aperti (N.A.), per
trasformatori con conservatore d’olio;
• dispositivo DGPT 2 (per trasformatori senza conservatore,
a riempimento integrale) oppure in alternativa DCMR
protection relay;
• dispositivo elettronico TPL 210 con centralina NT210 per
il controllo della temperatura, pressione e livello olio nei
trasformatori di tipo ermetico;
• valvola di sovrapressione con contatto elettrico;
• tensione primaria fino a kV 36;
• doppia tensione primaria;
• doppia tensione secondaria opp. con n. 2-3-4 uscite per FTV;
• perdite e tensioni differenti da quelle indicate;
• collegamenti e gruppi vettoriali differenti da quelli indicati;
• frequenza Hz 60;
• isolatori MT di tipo sconnettibile (elastimold);
• isolatori BT tipo “passe-barre”;
• cassonetti di protezione per isolatori MT e/o BT;
• muffole per connessioni MT;
• slitte per appoggio su palo;
• aggancio da palo (tipo H61)
• cassetta centralizzazione contatti ausiliari cablata;
• olio siliconico oppure olio vegetale;
• schermo tra avvolgimento primario e avvolgimento
secondario;
• vasche di raccolta olio in lamiera/PVC.
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Avvolgimenti
Tutti gli avvolgimenti sono costruiti principalmente in rame
elettrolitico grado A, in conformità alla tabella UNI-5649-71.
Su richiesta del cliente è possibile la realizzazione di
avvolgimenti in alluminio.
Gli avvolgimenti sono cilindrici, a sezione circolare, del tipo
concentrico a strati.
Per gli avvolgimenti primari vengono utilizzati fili di rame
smaltato oppure isolato in carta a seconda della potenza
nominale del trasformatore. Ampi canali d’olio a metà
bobina, realizzati con stecche di cartogeno precompresso a
spigoli arrotondati, garantiscono una ottimale circolazione
dell’olio, anche all’interno dell’avvolgimento.
Gli avvolgimenti secondari vengono costruiti con bandelle
di rame singole o multiple oppure con lastra di rame, a
seconda delle caratteristiche tecniche del trasformatore.

Nucleo
Il nucleo è costruito con lamierino magnetico a cristalli
orientati di prima scelta a basse perdite.
Il taglio viene eseguito a 45° mediante macchine a CNC che
garantiscono grande precisione ed il montaggio avviene
su appositi banchi, con riferimenti fissi e guide, in modo da
garantire la perfetta sovrapposizione dei lamierini.
Robusti profilati in acciaio assicurano un serraggio ottimale
del nucleo ed un efficace ammaraggio degli avvolgimenti.
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Casse
Le casse vengono costruite con lamiere laminate a freddo,
saldate e dotate di opportuni rinforzi. Per i trasformatori con
potenza nominale fino a kVA 1600 vengono utilizzate casse
ad alette, mentre per le potenze superiori vengono utilizzate
casse a radiatori.
Per i trasformatori con potenza fino a kVA 800 la cassa è del
tipo sigillato a riempimento integrale (senza il conservatore
d’olio); per le potenze superiori invece, salvo diversa specifica
del cliente, è prevista l’esecuzione con conservatore d’olio.
Le casse sono a perfetta tenuta d’olio ed il controllo
delle saldature viene eseguito con il metodo dei liquidi
fluorescenti penetranti, sottoposti a controllo con lampada
a raggi UVA.
Il procedimento produttivo prevede un ciclo di sabbiatura,
in maniera da rendere la superficie il più uniforme
possibile per la successiva fase di verniciatura, che consiste
nell’applicazione di un primer antiruggine ad alta aderenza,
che verrà successivamente ricoperto dallo smalto protettivo
all’acqua, solitamente con colorazione RAL 7031, omologato
da Enel.

Commutatore
Il commutatore per la variazione della tensione primaria è
del tipo lineare e deve essere manovrato esclusivamente a
trasformatore disinserito dalla rete.
Normalmente vengono utilizzati commutatori a tre posizioni
(per la variazione +/- 5%) oppure a cinque posizioni (per la
variazione +/- 2 x 2,5%).
In caso di doppia tensione primaria vengono montati
commutatori doppi per il cambio tensione esterno (ad
esempio kV10-15, kV15-20, kV10-20, kV11-13,8).
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Isolatori
I terminali MT/BT normalmente utilizzati, sono costituiti da
isolatori in porcellana marrone del tipo passante, unificato,
adatti al funzionamento all’esterno.
Gli isolatori vengono installati sul coperchio del trasformatore
e possono essere sostituiti con facilità senza la necessità di
aprire il coperchio imbullonato alla cassa.
Su richiesta del cliente possono essere installati isolatori
passanti in resina del tipo elastimold per MT ed isolatori a
barra passante per BT.

Olio isolante
L’olio di primo riempimento utilizzato prevalentemente
è di tipo minerale isolante petrolchimico, non inquinante,
esente da PCB e PCT, rispondente alla normativa IEC 60296,
con rilascio della relativa certificazione attestante i parametri
di analisi dell’olio immesso nel trasformatore.
Prima di effettuare il riempimento del trasformatore con
metodo sottovuoto, l’olio viene opportunamente trattato
per raggiungere una perfetta disidratazione.
Su richiesta è possibile fornire olii vegetali, di tipo siliconico
e MIDEL 7131, con caratteristiche fisiche diverse a seconda
del luogo di installazione e della tipologia di applicazione.
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Servizi specifici per prodotti specifici
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti una gamma di servizi
di consulenza come:
- assistenza tecnica nella scelta del trasformatore in relazione
all’impianto dove verrà installato;
- stesura di offerte dettagliate per permettere al cliente una
valutazione sulle prestazioni tecniche ed economiche del
prodotto offerto;
- servizi di commissioning direttamente in loco, in tutto
il mondo, avvalendosi di personale interno e consulenti
specializzati;
- revisioni di trasformatori e servizi di analisi dielettriche,
presenza PCB e PCT, e gas disciolti;
- assistenza post vendita a tutti i nostri clienti.

COLLAUDI E PROVE
Durante il ciclo produttivo sono previste prove e test “in
progress” e finali, secondo le procedure ed istruzioni stabilite
dal Dipartimento Tecnico.
I nostri trasformatori, prima di essere immessi sul mercato,
sono sottoposti singolarmente a collaudo, secondo le
modalità previste dalla Norma CEI EN 60076, con l’esecuzione
delle seguenti prove di accettazione (prove di routine) ed
emissione del relativo “bollettino di collaudo”:
• 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
temperatura di riferimento richiesta.
Su richiesta del cliente è inoltre possibile effettuare, extra a
pagamento, le prove di tipo e le prove speciali presso enti
riconosciuti a livello internazionale (quali CESI di Milano).
È inoltre assicurata l’assistenza post vendita ai nostri clienti.

CONTROLLO QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
Tutta la produzione della ELETTROMECCANICA PIOSSASCO è improntata alla applicazione, nel proprio processo,
di un sistema di assicurazione della qualità, sviluppato in
accordo alle norme ISO 9001:2008, accreditato e verificato
dall’ente certificatore DNV (DET NORSKE VERITAS).
La costante applicazione del Manuale di Qualità EP con
le rispettive procedure, assicura un controllo rigoroso e
capillare su tutti i materiali ed i componenti in arrivo, sul
magazzino, sui processi di produzione, sulla fase di collaudo
finale e sulle operazioni di imballaggio. Il nostro obiettivo
è garantire ai nostri clienti la consegna di un prodotto
seguito con attenzione costante sin dall’inizio ed in ogni
fase successiva del processo produttivo.
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Le nostre realizzazioni
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Accessori ed Applicazioni
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Energia per l’ambiente
La salvaguardia dell’ambiente ed il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali è uno dei principali problemi a
livello globale.
Noi siamo attivi per la risoluzione di tale problema; infatti
ricicliamo tutti gli scarti della produzione, gli smaltimenti
vengono controllati ed eseguiamo raccolta differenziata.
Nel 2010 è stato costruito adiacente all’Elettromeccanica
Piossasco un impianto fotovoltaico che ci permette di
alimentare tutte le attività aziendali esclusivamente con
energia solare.

TRASFORMATORI IN RESINA
Nell’ottica di implementare la gamma dei nostri trasformatori,
per cercare di soddisfare anche le richieste dei clienti più
esigenti, la nuova serie di trasformatori in resina prodotti
dalla ELETTROMECCANICA PIOSSASCO è in grado di
offrire svariati vantaggi tecnici ed economici in termini di:
• Efficienza e risparmio energetico;
• Bassa rumorosità;
• Possibilità di realizzazione con ridotto inquinamento
acustico per installazioni all’interno di stabili ad uso civile;
• Possibilità di installazione in paesi con clima tropicalizzato
con temperature fino a +55°C;
• Possibilità di installazione in paesi con clima artico con
temperature fino a -60°C;
• Esecuzioni speciali su specifiche tecniche del cliente;
• Assistenza commerciale e tecnica nello sviluppo del
progetto.
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Esecuzioni e dotazioni standard
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TARGA DATI

CASSETTA DI CENTRALIZZAZIONE

SONDE PT100

tensione primaria: fino a kV 24;
tensione secondaria: fino a kV 0,690;
classe di isolamento: fino a kV 24;
collegamento (dal kVA 100 a kVA 3150): triangolo/stella
con neutro (altri a richiesta);
gruppo: Yyn0 o Dyn11 o Dyn5 (altri a richiesta);
frequenza: Hz 50;
nucleo con lamierino a cristalli orientati;
avvolgimento primario in alluminio, tipo inglobato;
avvolgimento secondario in alluminio, tipo impregnato;
basette per la variazione tensione primaria;
piastre per il collegamento BT;
ruote orientabili;
golfari di sollevamento;
morsetto di messa a terra;
n. 3 termosonde tipo PT 100 cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo della temperatura;
targa dati;
grado protezione: IP 00.

TERMINALE NEUTRO
TERMINALI DI BASSA TENSIONE

GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

TERMINALI MEDIA TENSIONE

REGOLAZIONE DI TENSIONE
CONNESSIONE A TRIANGOLO MT

NUCLEO

AVVOLGIMENTO BT
AVVOLGIMENTO MT

RUOTE ORIENTABILI

MORSETTO DI MESSA A TERRA
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Esecuzioni e varianti a richiesta
Siamo in grado di produrre trasformatori con varianti
specifiche in base alle richieste dei clienti, garantendo
sempre qualità e funzionalità:
• tensione primaria fino a kV 36;
• doppia tensione primaria;
• doppia tensione secondaria;
• molteplici tensioni secondarie (ad esempio per applicazioni
su impianti fotovoltaici);
• avvolgimenti primari e secondari in rame;
• perdite e tensioni differenti da quelle indicate;
• collegamenti e gruppi vettoriali differenti da quelli indicati;
• frequenza Hz 60;
• schermo tra avvolgimento primario ed avvolgimento
secondario;
• terminali sconnettibili tipo elastimold, a cono esterno, per MT;
• ventilatori per il raffredamento forzato;
• centralina elettronica per il controllo dei ventilatori;
• centralina con uscita digitale (modulo RS 485) oppure con
uscita analogica (modulo 4-20mA);
• kit di controllo temperatura ad infrarossi, consigliato per
trasformatori MT / MT;
• box di protezione, solidale al trasformatore, struttura a
pannelli, grado di protezione IP31, colore RAL 9002.
• possibilità di installazione in paesi con clima tropicalizzato
con temperatura ambiente fino a +55°C (Emirati Arabi,
Africa, ecc);
• possibilità di installazione in paesi con clima artico con
temperatura ambiente fino a -60°C (Russia);
• kit di protezione dalle sovratensioni (fortemente
consigliato in caso di collegamento del trasformatore a
linee aeree o prive di protezioni dalle sovratensioni);
• Altre situazioni richieste dal cliente.
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Impianto di inglobatura

Box di protezione
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