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Multilingual manual for handling, use and maintenance
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1

GENERALITA’
1.1 Definizioni
Il trasformatore in resina, essendo una macchina elettrica statica, deve essere installato,

protetto ed utilizzato nel rispetto, sia delle normative nazionali vigenti nel territorio di installazione,
che delle specifiche norme tecniche internazionali.
1.2

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominazione delle componenti del trasformatore

LEGENDA
Descrizione
Terminale lato Media Tensione;
Terminale lato Bassa Tensione;
Ghiera per la regolazione della tensione in ingresso;
Punto di collegamento per la messa a terra;
Cassetta di connessione sonde rilievo temperatura;
Golfare per il sollevamento del trasformatore;
Targa dati tecnici ed identificativi del trasformatore
Ruota per lo scorrimento orizzontale;
Avvolgimento di Media Tensione.
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1.3 Norme tecniche di riferimento
I trasformatori a secco isolati in resina prodotti dalla Altrafo S.r.l., sono costruiti in conformità
alle seguenti norme tecniche nazionali e internazionali:


CEI EN 60076 – 1

Trasformatori di Potenza – Generalità;



CEI EN 60076 – 2

Trasformatori di Potenza – Riscaldamento

CEI EN 60076 – 3

Trasformatori di Potenza – Livelli di isolamento, prove
dielettriche e distanze isolanti in aria



 CEI EN 60076 – 4



Trasformatori di Potenza – Guida per l’esecuzione di
prove con impulsi atmosferici e di manovra –
Trasformatori di potenza e reattori

CEI EN 60076 – 5

Trasformatori di Potenza – Capacità di tenuta al Corto
Circuito

CEI EN 60076 – 10

Trasformatori di Potenza – Determinazione dei livelli
di rumore

CEI EN 60076 – 11

Trasformatori di Potenza – Trasformatori di tipo a
Secco

CEI EN 50588-1

Trasformatori di media potenza 50 Hz, con massima
classe di isolamento 36 kV

Direttiva 2009/125/CE

Quadro per l’elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia

Regolamento UE N. 548/2014

Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e
grandi

Regolamento UE N. 1783/2019

Modifica Regolamento UE N. 548/2014 della
commissione recante modalità di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di
potenza piccoli, medi e grandi

CEI EN 60085

Isolamento elettrico - Valutazione termica e
designazione



CEI EN 60270

Misura delle scariche parziali



CEI EN 60529

Gradi di protezione degli involucri



CEI EN 60905

Guida di carico per i trasformatori a secco
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1.4

Indicazioni per la sicurezza

Quando il trasformatore viene installato sul territorio italiano, l’installatore è tenuto al
rispetto delle prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia di sicurezza, con particolare
riferimento al Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Prima di procedere all’installazione del trasformatore, assicurarsi che siano state effettuate
le seguenti operazioni:
a) Leggere attentamente il presente manuale per l’installazione e la messa in servizio prima di
effettuare le seguenti operazioni: movimentazione, sollevamento o collegamento del
trasformatore;
b) Ogni attività connessa all’installazione deve avvenire in assenza di parti in tensione attorno
al luogo di installazione, ivi compreso il trasformatore stesso;
c) È assolutamente fatto divieto di energizzare il trasformatore prima di aver effettuato il
collegamento ad un impianto di dispersione a terra di sicura efficacia;
d) È assolutamente fatto divieto di accedere allo scomparto trasformatore, ovvero di
rimuovere le apposite barriere di protezione, senza prima aver tolto tensione e collegato a
terra i morsetti in ingresso al trasformatore;
e) È assolutamente fatto divieto di appoggiare o adagiare alle bobine di Media Tensione
qualunque oggetto, sia esso isolante o conduttore.
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1.5

Targa dati

La targa contenete i dati tecnici di riferimento del trasformatore Altrafo S.r.l., è rigidamente
fissata al trasformatore. Essa si presenta come nella seguente immagine:

Dimensioni [LxH]: 160 mm x 80 mm
Materiale: multi-layer
Modalità stampa: trasferimento termico
Colori: bianco e nero

1.6 Verifica della rispondenza della targa alle caratteristiche dell’impianto
Prima di collegare il trasformatore all’impianto, verificare la rispondenza dei dati di targa
dello stesso alle caratteristiche dell’impianto. Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle difformità,
non esitate a contattare il servizio assistenza di Altrafo S.r.l.
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2

INDICAZIONI
PER
L’IMMAGAZZINAGGIO

IL

TRASPORTO,

LA

MOVIMENTAZIONE

E

2.1 Come sollevare il trasformatore
Il trasformatore può essere sollevato esclusivamente attraverso i propri dispositivi di
sollevamento predisposti.
Quando l’operazione di sollevamento avviene dall’alto, è fondamentale avere cura di
verificare che ganci, funi o altri dispositivi che impiegati, siano idonei a tale azione. Al contrario,
quando il sollevamento avviene dal basso con l’ausilio di un apposito mezzo, il trasformatore dovrà
essere preso dai profilati di base come nell’allegato 1, evitando manovre veloci o su suoli sconnessi,
che potrebbero provocare il ribaltamento della macchina.

2.2 Trasporto e movimentazione orizzontale
Nelle operazioni di trasporto e movimentazione in sicurezza, il trasformatore dovrà essere
adeguatamente fissato con legature provvisorie, utilizzando gli appositi fori predisposti nella
struttura portante metallica (vedi Allegato 1).
Una volta giunto a destinazione, si raccomanda di esaminare il trasformatore, al fine di
verificare che non abbia subito danneggiamenti quali, ad esempio: segni sugli avvolgimenti MT;
piegature nei conduttori di collegamento tra le fasi primarie e secondarie; isolatori danneggiati;
presenza di sporcizia o di oggetti estranei sciolti; armadio di protezione danneggiato; ecc…
Qualsiasi difformità riscontrata, va immediatamente segnalata alla Altrafo S.r.l. attraverso
un’apposita annotazione sulla bolla di consegna e notificata al trasportatore o alla Altrafo S.r.l., a
mezzo fax o lettera, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento del trasformatore.
Nelle operazioni di movimentazione orizzontale, sia che il trasformatore sia dotato o meno
di un box di contenimento solidale, evitare assolutamente di esercitare forze sugli avvolgimenti di
Media Tensione, agendo esclusivamente sulla struttura metallica del trasformatore.
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Lo scorrimento orizzontale è consentito soltanto in due direzioni, a seconda
dell’orientamento delle ruote in dotazione.
2.3 Modifica dell’orientamento delle ruote di scorrimento
Il cambio di direzione delle ruote può essere effettuato soltanto dopo aver sollevato il
trasformatore sollevato da terra con opportuni mezzi di sollevamento, in modo da consentire di
effettuare tale operazione in completa sicurezza.

2.4 Indicazioni per l’immagazzinaggio
Nel caso in cui il trasformatore non fosse installato immediatamente dopo il ricevimento in
sito, è buona regola proteggerlo da acqua, polvere e umidità.
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Solitamente Altrafo S.r.l. fornisce i propri trasformatori con un imballo protettivo in PVC
che avvolge completamente la macchina. In caso di immagazzinamento, è fondamentale che
l’involucro protettivo non venga rimosso.
L’installazione del trasformatore non dovrebbe avvenire in un ambiente la cui temperatura
sia inferiore a –25° C.
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MESSA IN SERVIZIO
3.1 Generalità
I trasformatori a secco inglobati in resina di Altrafo S.r.l. se in esecuzione standard, sono adatti

per essere installati in un ambiente intero, pulito e secco, al riparo della luce diretta del sole, al fine
di evitare l’entrata di acqua o di altri fluidi conduttori o corrosivi, nonché di animali ed elementi estranei.
Si consiglia l’installazione del trasformatore in un ambiente che raggiunga una temperature massima
giornaliera non superiore a + 40°C.
Solo su richiesta, ed in particolari condizioni ambientali, l’installazione potrà essere fatta
all’esterno con i trasformatori installati all’interno di box, al riparo dalla luce diretta e dall’acqua, con
un grado di protezione minimo non inferiore a IP 23.
Durante le procedure di installazione è fatto obbligo di attenersi alle vigenti Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Quando esiste o possa esistere un particolare pericolo per la presenza di atmosfere
esplosive o infiammabili, bisogna far riferimento a quanto prescritto dalle specifiche Direttive
Nazionali applicabili in materia.
Prima di procedere con il collegamento del trasformatore, ed immediatamente dopo aver
aperto l’imballo, si suggerisce di effettuare le seguenti operazioni: controllare che gli avvolgimenti
inglobati in resina non abbiano subito urti, e conseguenti spostamenti; verificare che i bulloni di
compressione degli avvolgimenti siano ben posizionati sui supporti isolanti di pressatura.
Prima di procedere alla messa in servizio di un trasformatore, sia che si tratti di una
prima installazione, sia che si tratti di un reinserimento in rete, verificare che:
I cavi di collegamento primari, secondari e ausiliari, siano ben distanziati dalle parti attive;
Che non vi siano corpi estranei appoggiati o in prossimità del trasformatore;
Che le aperture e/o il sistema di aerazione sia libero da ostacoli ed in perfetta efficienza;
Che i conduttori di collegamento (stella, triangolo o zig-zag) tra gli avvolgimenti primari e
secondari, non abbiano subito deformazioni permanenti;
Che i conduttori di messa a terra siano efficacemente collegati al dispersore di terra;
Che le tarature dei dispositivi di protezione siano coordinati con i dati di targa del
trasformatore.
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3.2 Collegamenti di potenza e a terra
Nel collegare il trasformatore, è bene procedere, per prima cosa, con la realizzazione del
collegamento del lato a tensione più alta, poi con quello di terra, successivamente con quello dei
terminali a tensione più bassa, ed infine procedere con gli ausiliari.

I cavi di connessione al primario e al secondario
del trasformatore DEVONO RISULTARE distanti
dagli avvolgimenti inglobati in resina, in accordo
al livello d’isolamento del trasformatore.

Inoltre, i cavi dovranno sempre essere ammarati onde evitare di far gravare sforzi meccanici
sugli isolatori a supporto dei terminali.

3.3 Connessioni lato MT (avvolgimento esterno inglobato in resina)
Solitamente, i terminali MT sono inglobati con l’avvolgimento stesso. In tal caso sono
realizzati con dei perni filettati in ottone, con filettatura metrica tipo:
M12, per correnti nominali fino a 250 A;
M16, per correnti nominali superiori a 250 A e fino a 400 A.
I terminali di questo avvolgimento sono disposti alle due estremità dello stesso, al fine di:
Facilitarne la connessione ai cavi in ingresso sia dall’alto che dal basso;
Facilitare la connessione tra le fasi e il collegamento del trasformatore alla rete
in ingresso;
Evitare coppie galvaniche tra i vari materiali che possono coesistere nella connessione.

Non sostituire bulloni in ottone con bulloni di
altro

materiale,

potrebbero

alterare

la

connessione.
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3.4 Connessioni lato BT (avvolgimento interno solitamente non inglobato in
resina)
I terminali BT sono collocati nella parte superiore del trasformatore e sono, normalmente,
in alluminio.
Nei trasformatori con doppio avvolgimento BT, i relativi terminali sono situati in alto per un
avvolgimento e in basso per l’altro.
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3.5 Collegamento a terra del trasformatore
Conduttore di

≥ 16 mm2 e comunque in accordo alla Norma CEI 11-1.
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3.6 Pulizia delle parti attive
In occasione di manutenzioni periodiche, successivamente ad un lungo periodo di
inutilizzo, e comunque almeno una volta ogni due anni, procedere con la pulizia generale del
trasformatore.
Le operazioni di pulizia possono essere svolte solo ed esclusivamente con la macchina fuori
tensione e a temperature ambiente.
È necessario procedere con la pulizia degli avvolgimenti primari e secondari da eventuali
depositi di polvere, di sporco e di condensa, con un aspiratore al fine di evitare la dispersione delle
stesse sulle restanti parti del trasformatore .

3.7 Impostazione della tensione in ingresso
Ciascun trasformatore in resina Altrafo S.r.l., può essere dotato sin dall’origine, di prese
per la regolazione a vuoto della tensione in ingresso; in tal caso la configurazione standard, salvo
esecuzioni speciali realizzate su richiesta, prevede 5 gradini di regolazione di ampiezza pari al 2,5%
della tensione nominale. Lo scopo di questo dispositivo, è quello di adattare la tensione in ingresso
al trasformatore con quella di rete, e far sì che la tensione in uscita a vuoto, sia il più possibile
prossima a quella di targa.
Il trasformatore all’origine, è collegato sulla presa nominale, in genere corrispondente al
rapporto centrale. Prima della sua messa in esercizio, è opportuno verificare se esso sia in grado di
dare, in uscita, la tensione nominale a vuoto di targa. Se ciò non dovesse risultare possibile, allora
si può seguire il seguente procedimento:
 Completare l’installazione e mettere in tensione il trasformatore con l’interruttore lato
secondario in posizione di “aperto”;
 Misurare la tensione ai morsetti in ingresso dell’interruttore lato secondario;
a) Se questa dovesse risultare maggiore del 1,5% del valore nominale, è
indispensabile aumentare la tensione in ingresso sul lato primario;
b) Se questa dovesse risultare minore del 1,5% del valore nominale, è necessario
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diminuire la tensione in ingresso sul lato primario.
 Le operazioni di cui ai precedenti punti a) e b) vanno eseguite con il trasformatore disconnesso
sia dalla rete lato primario che lato secondario, e con i rispettivi terminali collegati a terra.
Lo schema di collegamento delle prese per i trasformatori con una o due tensioni primarie è
riportato su apposite targhe rigidamente fissate al trasformatore.
È importante eseguire l’impostazione della tensione, in occasione
della prima installazione, ovvero verificarne la correttezza in
occasione di interventi di manutenzione.
È importante eseguire lo spostamento delle piastrine su tutte e 3
le colonne di Media Tensione.
È importante che le piastrine abbiano le stessa posizione su tutte
le basette di regolazione, onde evitare correnti di circolazione che
danneggerebbero in modo irreversibile il trasformatore.
3.8 Coppie di serraggio nei collegamenti elettrici e meccanici a bullone
Nelle giunzioni a bullone, la coppia da applicare nelle connessioni elettriche, e nei fissaggi
meccanici deve essere in accordo con i valori riportati in tabella:

Collegamenti
Collegamenti elettrici [Nm]
Vite / Bullone

meccanici
[Nm]

[mm]

5-7

20

10

25-30

10-12

35

13

M 10

30-35

20-25

45

17

M 12

45-50

35-40

60

19

M 14

80-90

60-65

100

22

M 16

120-130

75-85

170

24

M 18

-

-

240

27

M 20

-

-

330

30

Acciaio

Ottone

[Nm]

[Nm]

M6

10-12

M8

NOTA: la tabella sopra riportata è applicabile esclusivamente a tutti i collegamenti elettrici e / o
meccanici riferiti al trasformatore. I valori delle coppie di serraggio dei vari componenti installati
sul trasformatore (e.g. scaricatori, isolatori, etc.) sono riportati nel manuale di prodotto.
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In ogni caso, nella giunzione di elementi conduttori in
alluminio, è bene di far uso di idonee rondelle, al fine di
distribuire la pressione, evitando la deformazione del
metallo.

3.9 Posizionamento
Il trasformatore in resina non garantisce un sicuro isolamento da contatto diretto.

E’ assolutamente vietato toccare gli avvolgimenti
inglobati quando la macchina è in tensione.

Per tale ragione, l’installazione del trasformatore deve essere effettuata sempre con
l’interposizione di involucri o barriere che ne assicurino un grado di protezione dai contatti diretti e che
impediscano un contatto diretto con una parte in tensione. Si suggerisce di installare il trasformatore
all’interno di un box, di una recinzione o di un locale accessibile solo attraverso porte fornite di serrature,
che ne consentono l’apertura solo se il trasformatore è fuori tensione.
All’interno della cabina, la macchina deve essere posizionata in modo che siano rispettate le distanze
minime d’isolamento verso le pareti. Tali distanze dipendono dalla classe d’isolamento del trasformatore,
riportata in targa.

Livello isolamento

Distanza A

[kV]

≥ mm

3,6
7,2
12
17,5
24
36
41,5

60
90
120
160
220
320
360
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3.10 Aerazione
Le superfici di raffreddamento dovranno essere lambite dall’aria di circolazione; ciò implica la
presenza di corrette ed adeguate aperture per il passaggio dell’aria (circa 3,5÷4 m3 di aria fresca al
minuto per ogni kW di perdite). Qualora la circolazione dell’aria fosse insufficiente, il trasformatore
subirà un riscaldamento anomalo, che nei casi più gravi può provocare l'intervento del sistema di
protezione termica.

Per i trasformatori non muniti di ruote, è bene che il fondo sia sufficientemente sollevato dal
pavimento, in modo da permettere l’entrata dell’aria di raffreddamento dalla parte inferiore.
Qualora le dimensioni del locale non consentissero un adeguato ricambio d’aria, sarebbe
15

necessario installare un sistema di estrazione dell’aria che, attraverso un ricambio forzato della
stessa, assicuri un opportuno raffreddamento del trasformatore.
Volendo stimare la superficie delle aperture di circolazione naturale dell’aria, si può usare la
0,188  P
, dove:
seguente relazione empirica: Au 
H
H è l’altezza in metri tra la mezzeria della bobina in resina ed il centro della finestra di uscita;
P sono le perdite totali riportate del certificato di collaudo (somma delle perdite a vuoto e a carico).
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3.11 Sovratensioni

Nel caso in cui il trasformatore sia esposto a
sovratensioni (siano esse atmosferiche o di manovra) è
necessaria la protezione mediante l’uso di idonei
scaricatori, tarati in funzione della tensione di esercizio.
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3.12 Sistemi di controllo della temperatura
Ogni trasformatore prodotto da Altrafo S.r.l. viene equipaggiato di serie con sonde PT 100
(Vedi Allegato 2)
A richiesta possono essere installati sensori di temperatura come PTC secondo le DIN44082.
In caso di avvolgimenti BT inglobati, potrebbero essere installati i sensori di temperatura
infrarossi TIR409s.
Le centraline di controllo e comando per PT100 o per PTC vengono fornite a richiesta.
Schemi di collegamento, numero e funzione dei contatti, numerazione morsetti sono da
rilevare sulle specifiche istruzioni d’uso delle centraline.

Morsettiere per la connessione dei sensori di temperatura
Se il trasformatore è munito di centralina per il rilievo della temperatura, le tarature
consigliate per le rispettive soglie sono:

TARATURA TRASFORMATORI CLASSE H
SOGLIA
TEMPERATURA [°C]
ALLARME
140
SGANCIO
155
TARATURA TRASFORMATORI CLASSE F
SOGLIA
TEMPERATURA [°C]
ALLARME
130
SGANCIO
140
TARATURA TRASFORMATORI CLASSE B
SOGLIA
TEMPERATURA [°C]
ALLARME
110
SGANCIO
120

3.13 Taratura delle protezioni
Il trasformatore deve essere dotato di una protezione a monte (lato primario) e di una
protezione a valle (lato secondario). Prima della messa in servizio, è necessario effettuare la verifica
delle soglie di taratura, accertandosi che queste siano conformi alle prescrizioni del fornitore e in
grado di garantire una efficace protezione del trasformatore. Questa operazione deve essere
condotta esclusivamente da personale esperto.
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4

MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA
In genere, in condizioni di esercizio ordinarie, i trasformatori prodotti da Altrafo S.r.l., non

richiedono una specifica manutenzione. Tuttavia, al fine di preservare un elevato livello di affidabilità
del trasformatore, si suggerisce di effettuare degli interventi periodici in conformità a quanto
riportato nella tabella sottostante.

4.1 Tavola riassuntiva sulle operazioni periodiche di manutenzione

POS.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

CONTROLLO

PERIODICITÀ

STRUMENTO

RISULTATO

DA EFFETTUARE

DEL CONTROLLO

DA UTILIZZARE

DA OTTENERE

Funzionalità termosonde

Annuale e/o in caso di

PT 100 / PTC

necessità

Centralina

Tester

Mensile e/o dopo eventi

Continuità elettrica.

-

eccezionali

Verifica funzionamento come da
istruzioni d’uso.

Pulizia da polveri, depositi

Semestrale e/o in

Aria compressa secca

Assenza di occlusioni / sporcizia nei

da sporco, eventuali corpi

occasione dì eventuali

a bassa pressione max

canali di raffreddamento degli

estranei sugli avvolgimenti

fermate

3 bar e stracci asciutti

avvolgimenti MT e BT.

Condense depositate sugli

Dopo una sosta del

avvolgimenti

trasformatore

Forno e/o metodo di
riscaldamento in corto Essicazione a circa 80 °C
circuito

Bulloneria dei

7.1.5

collegamenti a stella /

Annuale e/o in caso di

triangolo e terminali

necessità

Chiave dinamometrica

Coppia di serraggio vedi tab.
paragrafo 6.5

MT/BT

Controllo isolamento degli

7.1.6

avvolgimenti tra loro e
verso massa

7.1.7

Dopo una lunga inattività

(tipo Megger) con

del trasformatore

tensione di prova
superiore a 1000V

Controllo centratura

Dopo eventi eccezionali

avvolgimenti MT/BT su

(urto accidentale, c.to

nucleo magnetico

c.to)

Controllo viti di registro

7.1.8

Megaohmetro

supporti isolanti degli
avvolgimenti

Annuale e/o dopo eventi
eccezionali

Metro

BT e massa: min. 5 MOhm
MT e massa: min. 20 MOhm
MT e BT: min 20 MOhm
Nel caso di valori inferiori
contattare Altrafo S.r.l.
Centratura geometrica degli
avvolgimenti.

Chiave dinamometrica Coppia di serraggio da 20 a 40 Nm.
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4.2 Tavola riassuntiva sull’identificazione e risoluzione di situazioni di
funzionamento estremo

POS.

7.2.1

INCONVENIENTE

POSSIBILE CAUSA

RISCONTRATO
Sovrariscaldamento

Irregolare distribuzione del carico.

PROVVEDIMENTI DA PRENDERE
Verifica la simmetria delle correnti, modificandone
la ripartizione.
Verificare che le aperture di ventilazione della

7.2.2

Sovrariscaldamento

Temperatura ambiente elevata.

cabina o del box di protezione non siano occluse.
Ripristinare la circolazione di aria.

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

Sovrariscaldamento
localizzato nel nucleo

Correnti parassite nel nucleo dovute
a rotture o difetto di isolamento dei
tiranti.

con tubetti e rondelle isolanti.

Sovrariscaldamento

Tensione di alimentazione troppo

Verificare della posizione delle piastrine di cambio

localizzato nel nucleo

alta.

tensione, adattandole in modo da avere sul

Rumorosità eccessiva

Rumorosità eccessiva

Tensione di alimentazione troppo
alta.

Allarme/sgancio

uguale a quella di targa (sul + oppure ++).
Sostituire i collegamenti rigidi con altri flessibili e/o

eventuali condotti sbarre, o con il

inserire sotto i rulli di scorrimento dei supporti

pavimento.

antivibranti.

- Centralina o sonda difettosa

-Sostituire l’elemento difettoso.

- Assorbimento di corrente ai/oltre i

-Ridurre il carico, fino al raggiungimento della

Intervento dei rivelatori di
temperatura.

secondario a vuoto la tensione di valore minore o

Collegamenti / fissaggi rigidi con gli

limiti dei dati di targa.

7.2.7

Isolare i tiranti centrali sulle armature pressapacco,

corrente nominale oppure installare il kit di
ventilazione forzata

- Aria di raffreddamento che non

- Vedi punto 4.5 e 4.6.

circola regolarmente.
- Contatto elettrico del sensore
imperfetto

-Controllare, pulire e serrare tutti i contatti
presenti nella catena di misura del sensore.
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4.3 Servizio di assistenza tecnica
Per tutte le informazioni o le richieste di parti di ricambio è necessario rivolgersi al nostro
servizio di assistenza clienti, telefonando o mandando un fax al n°: 0835 – 268821; oppure inviando
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica sales@altrafo.com e comunicando il numero di matricola
del trasformatore in vostro possesso.

Eventuali comunicazioni scritte, potranno essere inviate al seguente indirizzo:

Altrafo S.r.l.
Z.I. La Martella Via V. Alvino snc
75100 MATERA – Italy
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1

GENERALITIES

1.1 Definitions
Cast resin transformer, since it is a static electrical machine, has to be installed, protected and used
in obedience to national current regulations where the transformer will be installed and to specific
international technical standards.
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1.2

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denomination of transformer components

LEGENDA
Description
HV side terminal;
LV side terminal;
Regulation tappings for input voltage control;
Earthing connection point;
Connection box for thermal probes;
Lifting lug;
Transformer rating plate;
Horizontal slip wheel;
Medium voltage winding
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1.3

Technical reference standards

Altrafo S.r.I produces cast resin dry-type transformers according to the following technical National
and International standards:
•

IEC EN 60076 – 1

Power Transformers – General;

•

IEC EN 60076 – 2

Power Transformers – Temperature rise

•

IEC EN 60076 – 3

Power Transformers – Insulation levels, dielectric
tests and external clearances in air

•

IEC EN 60076 – 4

Guide to the lightning impulse and switching impulse
testing – Power Transformers and reactors

•

IEC EN 60076 – 5

Power Transformers – Ability to withstand shortcircuit

•

IEC EN 60076 – 10

Power Transformers – Determination of sound levels

•

IEC EN 60076 – 11

Power Transformers – Dry-Type Transformers

•

IEC EN 50588-1

Medium power transformers 50 Hz, with highest
voltage for equipment not exceeding 36 kV

•

Directive 2009/125/CE

Framework for the setting of ecodesign requirements
for energy-related products

•

Commission Regulation EU N.
548/2014

On implementing Directive 2009/125/EC of the
European Parliament and of the Council with regard
to small, medium and large power transformers

•

Commission Regulation EU N.
1783/2019

Amending Regulation (EU) No 548/2014 on
implementing Directive 2009/125/EC of the European
Parliament and of the Council with regard to small,
medium and large power transformers

•

IEC EN 60085

Thermal evaluation and designation of electrical
insulation

•

IEC EN 60270

•

IEC EN 60529

•

IEC EN 60905

Partial discharge measurement
Degrees of protection provided by enclosures (IP
Code)
Loading Guide for Dry-Type Power Transformers
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1.4

Guidelines for safety

When the transformer is installed in Italy, the installer is obliged to respect norms
provided for by current Regulations on the subject of safety, with particular reference to
Decree Law n. 81/2008 and subsequent amendments and additions.
Before installing the transformer, make sure that the following steps were carried out:
a)
Read carefully this handbook for installing and starting before handling, lifting or
connecting the transformer;
b)

Each activity related to the installation has to take place in the absence of live parts
around installation site, including the transformer itself;

c)

It is not allowed to energize the transformer before connecting it to an efficient earthing
dispersion system;

d)

It is not allowed to access the transformer cabinet, that means to remove appropriate
protecting barriers, without switching off the current and then earthing input terminals
to transformer;

e)

It is not allowed to put on or to lay down the HV coils any object, insulating or conductor
one.
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1.5 Rating plate
Rating plate includes technical data of Altrafo S.r.l. transformer and it is fastened to transformer in
the most appropriate way and has the following image:

Dimensions [LxH]: 160 mm x 80 mm
Material: multi-layer
Printing mode: thermal transfer
Colors: black and white
1.6 Control of rating and installation specifications
Before connecting transformer to installation, verify rating plate respects installation characteristics.
If you find any difference, please do not hesitate to contact Altrafo S.r.l. Customer Service.

2

GUIDELINES FOR TRANSPORT, HANDLING AND WAREHOUSING

2.1 Lifting the transformer
The transformer can be lifted only by its lifting system. When it is lifted from the top, it is necessary
to verify that hooks, cables or other devices are proper for this operation. When it is lifted from the
bottom using an appropriate machine, it has to be picked up from base section as in the picture in
annexe 1, avoiding rapid handling or on uneven surfaces, that could cause transformer overturn.
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2.2 Transport and horizontal handling
During transport and transformer handling, transformer has to be properly fixed by temporary
tyings, using its appropriate holes already prearranged in the metal frame of the transformer (see
Annex 1).
When the transformer reaches its destination, it is recommended to check it out, in order to verify it
suffered no damages, such as: (signs on HV windings; foldings in connecting conductors between
primary and secondary phases; damaged insulators; presence of dirtiness or foreign melted objects;
damaged protecting enclosure; etc…).
Any difference, if noticed, must be communicated to Altrafo S.r.l., by a proper note on delivery
document and inform carrier or Altrafo S.r.l., by fax or letter, within and not later than 3 working
days from transformer receiving.
During horizontal translation, whether the transformer has or not an integral enclosure, avoid
absolutely applying forces on HV windings, working only on metal frame of the transformer.
Horizontal handling is permitted only in two directions, it depends on how wheels are directed.
2.3 Modification of wheels direction
Change of wheels direction can be carried out only when the transformer is lifted from the top by
adequate lifting means that allow operating on safety.
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2.4 Guidelines for warehousing
If the transformer shouldn’t be installed immediately after receiving it, it should be better to protect
it from water, dust and humidity.
Usually transformer is supplied with a PVC protective packing that wraps it completely, in case of
warehousing this packing must not be removed. Ambient temperature shouldn’t be lower than –25°
C.

3

GUIDELINES FOR STARTING

3.1 Generalities
Altrafo cast resin dry-type transformers, if standard, are suitable to be installed indoor, in dry and
clean environment, safe from sun direct light, avoiding access of water, or other conducting or
corrosive fluids, as well as animals and foreigns, with a maximum daily temperature inside the
installation room not higher than + 40°C.
Just on demand, and in particular environment, transformers can be installed outdoor but inside
enclosures, safe from direct light and water, with a minimum protection not lower than: IP 23.
During installation it is obliged to respect the current Norms referring to accident protection on the
job.
If there is or can be a particular danger because of explosive or flammable atmosphere,
it is necessary to refer to specific National Instructions.
Before connecting the transformer, and inmediately after opening the packing, we suggest to carry
out the following inspections: verify cast resin windings did not suffer shocks, and consequent
movements; check compression bolts of windings are well placed on insulating pressing supports.
Before starting the transformer, whether for a first installation, or for a re-insert in network, please
verify:
❖ Primary, secondary and auxiliary connecting cables are distant from active parts;
❖ There are not foreign objects on or close to the transformer;
❖ Openings and/or ventilating system is free from obstacles and perfectly efficient;
❖ Connecting conductors (star, delta or zig-zag) between primary and secondary windings did
not suffer permanent deformations;
❖ Earthing conductors are effectively connected to earth plate;
❖ Calibrations of protective devices are associated to the transformer rating plate.
3.2 Power and earthing connections
Connecting the transformer, it is better connecting before the side with higher voltage, then
earthing, subsequently connecting terminals with lower voltage, and at last starting with auxiliaries.

Connection cables to transformer Primary and
Secondary MUST BE distant from transformer
cast resin windings according to transformer
insulation class.
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The same cables must always be blocked in order to avoid mechanical strains on insulators
supporting the same terminals.
3.3

HV side connections (external cast resin winding)

Usually, HV terminals are casted with the winding. In this case, they are made with brass threaded
pins, with metric thread as:
❖ M12, for rated current till 250A;
❖ M16, for rated current above 250A and till 400A.
Terminals of this winding are set at its two ends in order to:
❖ make easier connection to input cables whether from the top and from the bottom;
❖ make easier connection between phases and transformer connection to input network;
❖ avoid galvanic couples among different materials that can coexist in the connection.

Do not substitute brass bolts with others having
different material, they could alter the
connection.
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3.4 LV side connection (internal, usually not cast resin, winding)
LV terminals are set in the upper part of the transformer, and normally they are made of aluminium.
For transformers having double LV windings, their terminals are located on the top of one winding
and on the bottom of the other.
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3.5

Transformer earthing connection
Earthing conductor

> / = 16 mm2, always according to IEC standard 11-1.
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3.6 Cleaning active parts
On the occasion of periodical maintenances, after a long no-using period, and necessarily at least
every 2 years, go through with a general cleaning of the transformer.
Cleaning can be carried out only and exclusively when the transformer is off-load and at ambient
temperature.
Cleaning primary and secondary windings removing possible dust, dirtiness and condensate, using an
extractor fan in order to avoid they disperse on other parts of transformer.

3.7 Input voltage setting
Each cast resin transformer Altrafo S.r.l. can be supplied from the beginning with no-load regulation
tapping for input voltage; in this case standard configuration, excepted special transformers realized
on demand, has 5 regulation steps corresponding to 2,5% of rated voltage. The aim of this device is
to adapt the transformer input voltage to the net one and let the output no-load voltage be as near
as possible to voltage present on plate.
The transformer, at the beginning, is connected to rated tap, generally corresponding to central
ratio. Before transformer operating, it is appropriate to check if it can supply output no-load voltage
rating as on the plate. If it is not possible, you can follow this process:
• Complete installation and tension the transformer by using the switch, secondary side, in “open”
position;
• Measure voltage to input terminals of secondary side switch;
a) If voltage should be 1,5% higher than rated value, in that case it is necessary to increase
input voltage on primary side;
b) If voltage should be 1,5% lower than rated value, in that case it is necessary to decrease
input voltage on primary side.
• The above-mentioned operations have to be carried out when the transformer is disconnected
whether from net, primary and secondary side, and with their terminals connected to earth.
The diagram of taps connection for transformers with one or two primary voltages is reported on
proper plates strictly fixed on the transformer.
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It is important to set voltage during the first
installation, that is to verify this set is made properly in
case of maintenance. It is important to move
connecting links on all 3 HV columns. It is important
connecting links have the same position on all
regulating terminal boards, in order to avoid return
currents that could damage the transformer
irreversibly.
3.8 Tightening torques in electrical and mechanical connections by bolt
In connections by bolt, it is necessary to apply in electrical connections and in mechanical fasteners
tightening torques according to values as in the following table:

Screw / Bolt

Electrical Connections [Nm]
Steel
Brass
[Nm]
[Nm]

Mechanical
connections
[Nm]

[mm]

M6

10-12

5-7

20

10

M8

25-30

10-12

35

13

M 10

30-35

20-25

45

17

M 12

45-50

35-40

60

19

M 14

80-90

60-65

100

22

M 16

120-130

75-85

170

24

M 18

-

-

240
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M 20

-

-

330
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NOTE: above-mentioned table is valid just for all electrical and/or mechanical connections of
transformer. Tightening torques values of various components installed on transformer (for example
surge arresters, insulators, etc.) are reported on product manual.

Anyway, for connecting aluminium conducting
elements, it should be better to use suitable washers
in order to distribute pression, avoiding metal
deformation.
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3.9 Positioning
Cast resin transformer does not guarantee a sure direct contact insulation.

It is not allowed to touch cast windings when the
machine is tensioned.

For this reason, transformer installation must always be carried out interposing wrappings or
barriers that assure protection from direct contacts. It is suggested to install the transformer inside
enclosure, a fence or a room accessible only through doors having locks that let opening only if the
transformer is not powered.
Inside cabinet, the machine has to be placed so that minimal insulating distances from walls are
respected. These distances depend on insulation class of transformer as in the table

Insulation level
[kV]

Distance A
≥ mm

3,6
7,2
12
17,5
24
36
41,5

60
90
120
160
220
320
360

3.10 Ventilation
Cooling surfaces have to be skirted from circulating air: this implies right and adequate openings for
air change (about 3,5÷4 m3 of fresh air per minute for each kW of losses). If ventilation is not
enough, transformer will suffer an anomalous heating that, in the most serious circumstances, can
provoke the thermal protection operating.

35

For transformers that do not have wheels, it should be better the bottom is lifted enough from the
ground, so that cooling air can come from the bottom.
If the room structure does not allow an adequate air change, it is necessary to install an air
extraction system that, by a forced air change, assures an appropriate transformer cooling.
If we would esteem opening surface of natural air circulation, we could use the following
empirical formula:
0,188  P
Au 
, where:
H
H is height (in metres) between cast resin winding middle and the center of the exit window;
P are total losses reported on test report (sum of no-load and load losses).
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3.11 Overvoltages

If the transformer is exposed to overvoltages
(atmospheric or provoked by maneuver), it is
necessary the protection by means of suitable
arresters regulated according to operating voltage.

3.12 Temperature control systems
Each Altrafo S.r.l. transformer is equipped with PT100 thermal probes (see Annex 2)
On demand, Altrafo S.r.l. can install temperature sensors as PTC according to DIN44082.
In case of LV cast windings, infrared sensors TIR409s could be installed.
Temperature control units for PT 100 or PTC are supplied on demand.
Wiring diagrams, number and function of contacts, terminals numeration are reported on
temperature control specific instructions.
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Terminal boards for temperature sensors connection
If the transformer is equipped with temperature control unit, recommended calibrations for each
threshold are:

Calibration for class H transformers
THRESHOLD
TEMPERATURE [°C]
ALARM
140
TRIP
155
Calibration for class F transformers
THRESHOLD
TEMPERATURE [°C]
ALARM
130
TRIP
140
Calibration for class B transformers
THRESHOLD
TEMPERATURE [°C]
ALARM
110
TRIP
120

3.13 Calibration of protection relays
The transformer must have a protection relay on the top, primary side, and another one on the
bottom, secondary side. Before starting, it is necessary to verify calibration thresholds, checking
those are in accordance with supplier instructions, and can guarantee a good transformer
protection. It is necessary to delegate these operations to skilled staff.
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4

PERIODIC AND PROGRAMMED MAINTENANCE

Generally, in ordinary operating conditions, transformers manufactured by Altrafo S.r.l. do not
need a specific maintenance. However, in order to keep a high transformer reliability level, it is
suggested to carry out periodic maintenance according to the following table.
4.1

POS.

Summarizing table on periodic maintenance

CONTROLS

CONTROL
FREQUENCY

INSTRUMENTS

RESULTS

7.1.1

Functionality of PT100 / Yearly and/or if
PTC thermal probes
necessary

7.1.2

Temperature Control
unit

7.1.3

Dry, compressed
Cleaning dust, dirtiness,
Six-monthly and/or for and low pressure
possible foreign objects
possible stops
(max 3 bar) air and
on windings
dry rags

7.1.4

Condensation on
windings

After a transformer
stop

Furnace and/or
heating in short
circuit

Drying at about 80 °C

7.1.5

Bolts and nuts of
star/delta connections
and HV/LV terminals

Yearly and/or if
necessary

Dynamometric key

Tightening torques as in table
par. 6.5

7.1.6

Control of windings
After a long
insulation between
transformer outage
them and towards earth

LV and earth: min. 5 MOhm
Megohmmeter
HV and earth: min. 20 MOhm
(Megger type) with
HV and LV: min 20 MOhm
test voltage higher
In case of lower values, please
than 1000V
contact Altrafo S.r.l.

7.1.7

Control of LV/HV
windings balancing on
magnetic core

After exceptional
events (accidental
impact, short circuit)

Meter

Geometric balancing of windings.

7.1.8

Control of adjusting
screws of windings
insulating supports

Yearly and/or after
exceptional events

Dynamometric key

Tightening torque from 20 to 40
Nm.

Tester

Monthly and/or after
exceptional events

Electrical continuity.

-

Verify operation as in
instructions.

Lack of occlusions/dirtiness in
cooling ducts of HV and LV
windings
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4.2

POS.

Summarizing table on identification and resolution of extreme working situation

DETECTED
PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

ACTIONS

7.2.1

Overheating

Not regular loading distribution.

Verify currents symmetry modifying their
distribution.

7.2.2

Overheating

High ambient temperature

Verify ventilating openings of cabinet or
protecting enclosure are not occluded.
Restore air circulation.

7.2.3

Overheating in the
core

Parasitic currents in the core
due to breakings or insulating
fault of rods.

Insulate the central tie rods on upper metal
frame, by insulating pipes and washers.

7.2.4

Overheating in the
core

Too high supply voltage.

7.2.5

Excessive noise

Too high supply voltage.

7.2.6

Excessive noise

Connections/fasteners with
possible bars ducts or with the
floor.

7.2.7

Intervention of
temperature sensors.
Alarm/trip

- Faulty temperature control
unit or probe
- Current absorption in/more
than rating plate limits.

Verify position of voltage regulation tapping
arranging them so that there could have, on
no-load secondary winding, the voltage
lower or equal to the one reported on rating
plate (on + or ++).

Substitute rigid connections with other
flexible and/or put under slip rollers some
anti-vibration supports.
- Substitute faulty element.
- Reduce load, till reaching rated current or
install forced ventilation kit.
- See points 4.5 and 4.6.
- Control, clean and tighten all the contacts
present in sensor measuring circuit.

- Cooling air that does not
circulate regularly
- Not perfect electric contact of
sensor
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4.3

Technical assistance

For all the information or requests of spare parts it is necessary to turn to our Customer
Service, communicating just transformer serial number, calling or sending a fax to n°:
+39.0835.268821; or sending an e-mail to: sales@altrafo.com.
Possible written communications shall be sent to:

Altrafo S.r.l.
Z.I. La Martella Via V. Alvino snc
75100 MATERA – Italy

Rev 09 del 07/01/2022
Redatto ed Emesso: U.T.
ANNO 2022
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Allegato 1

Allegato 2-PT100

Allegato 2-PTC

Allegato 2-TIR

