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FILTRAZIONE, ESSICCAZIONE E DEGASSIFICAZIONE OLIO ISOLANTE 
(minerale o naftenico) PRESSO IL CLIENTE 
 
L’intervento di filtrazione, essiccazione e degassificazione olio effettuato presso il cliente, prevede l’uso della 
macchina filtro alloggiata all’interno del furgone. Ne consegue la necessità di conoscere l’accessibilità del 
mezzo nella zona limitrofa al trasformatore.  
E’ importante ricordare che durante il trattamento dell’olio è richiesta una potenza elettrica di 37kW 400 3F~. 
Le operazioni di messa in fuori servizio e riarmo del trasformatore sono a carico del responsabile tecnico 
della cabina (PES). 
 
Le informazioni da conoscere per ciascun trasformatore da trattare sono le seguenti (vedi disegno):  
 
a. Dati del trasformatore: 

1. Dati di targa del trasformatore, in particolare la quantità di olio in esso contenuto; 
2. Dimensioni massime del trasformatore; 
3. Rubinetto inferiore: diametro e foto; 
4. Tubo accesso conservatore: diametro e foto. 
 

b. Dati della cabina e della cella di alloggiamento: 
1. Dimensioni e altezza della cella che alloggia il trasformatore rispetto al piano del furgone (quota 

AxB); 
2. Posizione del trasformatore all’interno della cabina rispetto al punto di accesso (lunghezza effettiva 

del rubinetto inferiore del trasformatore più distante, Trasfo 1, dal punto d’ingresso della cabina) 
(quote C+D); 

3. Distanza del punto di accesso della cabina dalla zona accessibile con furgone (quota E); 
4. Attenzione: C+D+E= 20m max; 
5. Distanza della zona accessibile con furgone ad una presa 5 poli 63A 400V ~3F, in tensione (quota F 

25m max). 
 

c. Sostituzione accessori: 
Fornire le foto degli accessori da sostituire. Per essiccatore Sali e termometro verificare il tipo di filetto, 
per il relè Buchholz verificare se sopracoperchio o con flangia (dimensione flangia). 
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