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I richiami tecnici di seguito riportati possono rappresentare dei punti di riferimento per la scelta e l’ impiego dei trasformatori nei vari campi di 
utilizzo. Le differenze di costruzione dei trasformatori sono determinate dalle esigenze stabilite nelle disposizioni sulle installazioni ed apparec-
chiature. Qui ci limitiamo a riportare le principali defi nizioni contenute nelle varie norme. I dati tecnici contenuti nel seguente catalogo non sono 
vincolanti per AB trasformatori srl e possono essere modifi cati senza preavviso. 

Caratteristiche generali e dati tecnici dei trasformatori AB

Avvolgimenti
Gli avvolgimenti dei trasformatori AB sono avvolti con fi lo di rame smaltato con classe di isolamento F o H, materiali approvati e riconosciuti dal 
sistema di isolamento UL CSA. Oppure da fogli e piatti di rame e isolati.

Frequenza nominale
I trasformatori AB sono progettati per funzionare ad una frequenza nominale di 50/60 Hz (bifrequenza).
Il trasformatore è una macchina statica; per tale motivo non è in grado di modifi care la frequenza relativa all’ingresso, ma solo di cambiare il 
valore della tensione.

Tensione primaria e prese di regolazione 
La tensione di alimentazione è destinata ad alimentare il trasformatore. Nel caso in cui l’avvolgimento primario disponesse di più prese di ingres-
so i trasformatori AB sono dimensionati in modo da avere la piena potenza nominale su tutte le tensioni.
Alcune nostre serie di trasformatori sono realizzate con prese di regolazione sull’avvolgimento primario ±15Vac o ±20Vac (a richiesta altre rego-
lazioni). Questa regolazioni consentono di compensare particolari variazioni di rete e cadute di tensione nei conduttori di alimentazione o aumenti 
di tensione sul secondario.

Tensione secondaria nominale
La tensione secondaria nominale del trasformatore è il valore di tensione disponibile sui morsetti d’uscita quando il trasformatore è collegato ad 
un carico che assorbe la sua potenza nominale. Rispetto al valore indicato in targa, una differenza percentuale del ± 5% è ammessa dalle norme.
Il trasformatore può essere anche realizzato con una tensione secondaria a vuoto quando il trasformatore funziona senza carico; in questo caso 
la tensione secondaria a vuoto è maggiore della tensione secondaria a carico. 
I trasformatori AB realizzati per la serie DUO e DUOL con secondario bitensione sono dimensionati per l’utilizzo della piena potenza per entrambi 
i valori di tensione. 
Sulla morsettiera sono disponibili due avvolgimenti, permettendo di ottenere una o l’altra tensione collegando in serie o in parallelo i due avvol-
gimenti.

Nucleo magnetico
I nuclei magnetici sono realizzati con materiali a basse perdite o con lamierini a cristalli orientati per migliorare il rendimento del trasformatore.
Protezione dei trasformatori 
Le norme prescrivono la protezione del trasformatore e richiedano che venga effettuata sul primario o sul secondario o su entrambi gli avvolgi-
menti. In caso di sovraccarichi esterni il trasformatore non deve danneggiarsi. 
I trasformatori AB non resistenti al corto circuito devono essere protetti in sede di installazione con fusibili o interruttori automatici. La taglia tempo-
corrente del valore del fusibile necessaria per la protezione del sovraccarico degli avvolgimenti secondari è indicata sulla targa del trasformatore, 
dove è presente anche la corrente nominale sopportabile del primario.
A richiesta possono essere realizzati trasformatori con protezione portafusibili o termica incorporata.
La protezione deve essere realizzata conformemente alle normative relative alle apparecchiature e agli impianti in cui i trasformatori sono installati.

Note tecniche

I dati indicati nel presente catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifi che senza preavviso. 
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Schermo elettrostatico
Lo schermo elettrostatico è costituito da un foglio di rame isolato avvolto da una spira aperta e interposto tra l’avvolgimento primario e quello 
secondario estendendosi per l’intera ampiezza di uno dei due avvolgimenti.
Lo schermo, collegato alla terra di protezione dell’impianto, permette di attenuare sovratensioni, diminuire disturbi (correnti parassite) presenti 
sulla rete primaria scaricandoli a terra ed evita che questi si ritrovino sul circuito secondario utilizzatore. Inoltre lo schermo in aggiunta all’isola-
mento principale e alle dovute distanze rinforza l’isolamento principale. 

Resinatura
I trasformatori AB sono protetti da vernice isolante in classe H. Il trattamento ad immersione garantisce un’ uniforme deposizione del velo isolante 
in ogni parte sia interna che esterna; segue essiccazione in forno. 
Questa procedura migliora le prestazioni elettriche, meccaniche e termiche dei materiali isolanti utilizzati per la realizzazione dei trasformatori. 
Tale trattamento permette l’installazione dei trasformatori in ambienti tropicali e la resistenza ad alto grado di umidità.

Omologazione e conformità

Marcatura CE  
La marcatura CE attesta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali dalle direttive della Comunità Europea. 

Insulation Electrical Systems (categoria OBJY 2/8) 
Serie di trasformatori costruiti e certifi cati con marchio cURus Insulation Systems, secondo la norma di riferimento UL1446, CSAC 22.2 sui tra-
sformatori di bassa tensione.
L’omologazione, rilasciata da UL, certifi ca che l’azienda AB trasformatori srl costruirà tali prodotti con una combinazione di materiali provata e 
verifi cata dall’ente stesso.
La tipologia del prodotto non è vincolante; quindi sarà possibile marchiare prodotti di differente natura come trasformatori, autotrasformatori, 
induttanze con temperatura di funzionamento del prodotto in classe F (155°C). 
L’acquisizione del sistema d’isolamento omologato sarà identifi cata sulla targa descrittiva tramite marchio dedicato UL cURus Insulation System 
AB155 e numero di fi le E340840.

Omologazione UL 5085 (categoria XPTQ 2/8)
Omologazione rilasciata da UL alla ditta AB trasformatori con fi le E364320. Il marchio UL è il marchio di sicurezza più riconosciuto e accettato 
negli Stati Uniti e in Canada. Per il consumatore nordamericano, per le autorità di supervisione sull’applicazione dei codici e delle regolamenta-
zioni locali e nazionali e per i produttori, UL rappresenta il simbolo di sicurezza più riconosciuto ed accettato in tutto il Nord America e nel mondo.

Omologazione European Norms Electrical Certifi cation  
ENEC è un marchio europeo di certifi cazione istituito dagli Organismi Europei di certifi cazione Elettrica che hanno aderito ad un accordo deno-
minato LUM AGREEMENT.
ENEC è un marchio ad alto valore tecnico basato su severi criteri di certifi cazione che offre garanzie oltre che sulla sicurezza elettrica anche 
sulle prestazioni dell’apparecchio elettrico. Il marchio viene rilasciato da uno qualsiasi degli organismi verifi catori fi rmatari dell’accordo e viene 
riconosciuto automaticamente da tutti gli altri. A fi anco del marchio ENEC viene posto un numero che identifi ca l’organismo che ha rilasciato la 
certifi cazione.  

KEMA - KEUR  
Questo marchio è il prestigioso marchio di DEKRA che attesta la conformità alle norme europee di sicurezza, comprovando l’esito delle prove di 
laboratorio e la verifi ca del luogo di produzione.

Certifi cato di conformità EAC  
EurAsian Conformity. Viene certifi cato che i nostri trasformatori soddisfano i requisiti, le regolamentazioni tecniche, le conformità applicabili al 
prodotto; possono quindi liberamente circolare nei paesi aderenti all’Unione Doganale Eurasiatica, tra cui la Federazione Russa.

I dati indicati nel presente catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifi che senza preavviso. 


