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PRESCRIZIONI GENERALI 
 
− Il presente foglio istruzioni contiene le principali prescrizioni da rispettare nell’uso e manutenzione dei trasformatori ed autotrasformatori di ns. 

produzione (di seguito indicati come “prodotti”), venduti unitamente alla presente ed aventi le caratteristiche sotto riportate. 
− Quanto di seguito indicato si intende ad integrazione di quanto previsto delle norme applicabili ed in vigore al momento della fabbricazione del 

prodotto, il rispetto di tali norme è da considerarsi preminente rispetto alla presente. 
− I ns. prodotti sono “componenti” e come tali sono destinati ad essere inseriti in impianti od apparecchiature più complesse e devono essere 

installati SOLO da personale qualificato. 
− L’installazione dovrà essere realizzata a regola d’arte ed adottando tutti gli accorgimenti che si rendessero necessari ai fini della sicurezza, ed 

in base alle condizioni e modalità di installazione. 
− Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni, oltre a far decadere la garanzia, può essere causa di danni a persone e cose di cui il costruttore 

non è responsabile. 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 
 
− Trasformatori monofase e trifase di isolamento, comando e 

sicurezza. 
 Norma di riferimento CEI EN 61558-2-2/-4/-6 
− Autotrasformatori monofase e trifase 
 Norma di riferimento CEI EN 61558-2-13 - CEI 14-4/-8 
− Prodotti non resistenti ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi. 
− Prodotti destinati ad una installazione fissa. 

− Prodotti non protetti contro i contatti diretti ed indiretti, (IP00), 
destinati ad essere incorporati in equipaggiamenti elettrici 
incogniti. 

− Prodotti tropicalizzati con vernici essicanti in aria o a forno. 
− I materiali ed i componenti  utilizzati sono in classe F. 
− Temperatura ambiente di riferimento 25°C. 
− Altre caratteristiche come da ns. catalogo.

 
 
 

INSTALLAZIONE 
 
− Rispettare i dati di targa apposti sui prodotti, la potenza nominale 

di targa è riferita ad un utilizzo continuo al 100% con un carico 
avente cosϕ = 1. 

− Nel caso di trasformatori monofase in classe “F” (cod. 60xxxx) 
alimentati a 230V e caricati a piena potenza, si consiglia di 
utilizzare la taglia di potenza superiore. 

− Utilizzare cavi di alimentazione e di uscita aventi sezione 
adeguata e conformi alle normative vigenti. 

− Serrare le viti dei morsetti di collegamento al fine di assicurare 
un corretto contatto elettrico ed una buona tenuta meccanica. 

− Non è ammesso l’utilizzo di spine per la connessione 
all’alimentazione. 

− I prodotti devono essere sempre protetti con interruttori 
automatici o fusibili secondo quanto riportato più avanti. 

− I prodotti vanno posizionati lontano da fonti di calore 
− Nel caso il prodotto vada posto in un involucro chiuso 

provvedere ad una adeguata ventilazione al fine di limitare il 
riscaldamento; per i trasformatori monofase fino a 630VA la 
potenza dissipata è reperibile dai grafici riportati sul ns. catalogo, 
per gli altri casi può essere stimata in un 5% di quella nominale. 

− Nel caso di temperatura ambiente superiore a 25°C la potenza 
del trasformatore va declassata in relazione alla temperatura 
stessa, (si vedano a tal fine i grafici ed i dati riportati sul ns. 
catalogo) 

− Evitare l’installazione in ambienti umidi, quando non sia prevista 
un’adeguata protezione. 

− Le variazioni della tensione di alimentazione si ripercuotono sulla 
tensione di uscita con lo stesso valore percentuale. 

− I prodotti possono funzionare ad una frequenza di 50Hz oppure 
di 60Hz ma, ovviamente, è esclusa una trasformazione di questi 
valori. 

− Evitare il collegamento in parallelo di più trasformatori anche se 
uguali. 

− Per uniformità alla norma CEI 8.6 del 1990 le tensioni di 
alimentazione sono di 230V e 400V, si precisa che il 
trasformatore può funzionare anche a 220V e 380V, in tale caso 
però la tensione di uscita risulterà di qualche punto percentuale 
inferiore a quella nominale. 

− Per i trasformatori monofase fino a 500VA, nel caso di carichi 
intermittenti quali teleruttori, al fine di evitare inutili 
sovradimensionamenti, è possibile usare a titolo indicativo il 
grafico della potenza massima in servizio intermittente presente 
sul ns. catalogo. 

− In base alla norma CEI 64.8 in caso di utilizzatori alimentati con 
bassissima tensione di sicurezza (SELV) le loro masse non 
necessitano di conduttore di protezione. 

− I ns. prodotti, se non diversamente indicato, sono 
apparecchiature di classe I, la cui carcassa va pertanto collegata 
al conduttore di protezione, usufruendo del morsetto o del foro 
contrassegnato con il simbolo di terra.

 
 
 

PROTEZIONE ELETTRICA DEI TRASFORMATORI 
 
Circuito Primario:  In considerazione che la corrente di inserzione può arrivare a valori molto elevati (20÷25 x In per un intervallo di 10 

ms.) è possibile proteggere il trasformatore o l’autotrasformatore in alimentazione solo contro i cortocircuiti, ponendo a 
monte del circuito un interruttore magnetotermico con curva a “D” oppure dei fusibili ritardati di tipo aM. 

 
Circuito Secondario: In uscita si deve proteggere il trasformatore o l’autotrasformatore sia contro i cortocircuiti che contro i sovraccarichi (se 

il circuito secondario è suscettibile di essere percorso da una corrente di sovraccarico): 
Per la protezione contro i sovraccarichi, il calibro della protezione deve essere di taglia inferiore o uguale alla corrente 
nominale del secondario in questione.  
Inoltre si deve verificare che in caso di un cortocircuito nella parte più lontana della linea, l’intervento del dispositivo di 
protezione avvenga entro i limiti di tempo stabiliti dalle norme (CEI 64.8). 
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PRESCRIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE 
 
Al fine di evitare il danneggiamento dei prodotti è molto importante che vengano rispettati i seguenti accorgimenti : 

− Non sollevare mai il trasformatore facendo presa sui morsetti 

 

− Non aprire MAI i morsetti 

 

− Il corretto cablaggio va fatto come indicato in fotografia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Tutti i prodotti elettromeccanici di Ns. costruzione ( trasformatori, autotrasformatori, reattanze … ) non sono assimilabili alla direttiva comunitaria 89/336/CEE 

riguardante la compatibilità elettromagnetica in quanto componenti destinati all’installazione ( non svolgono quindi un azione diretta ). Essi sono invece 
assimilabili a componenti quasi totalmente passivi dato che hanno un basso livello di disturbo legato alle perturbazioni elettromagnetiche emesse. 
I dati contenuti nel presente foglietto, possono essere modificati senza preavviso e sono da considerarsi non vincolanti, per qualsiasi informazione o dato non 
riportato rivolgersi ai Ns. uffici. 


