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I componenti speciali 
 
 
   La Newton Trasformatori SpA, già leader nel settore delle macchine da distribuzione, in questi ultimi 
anni ha avuto modo di ampliare la propria gamma di prodotti, dedicandosi alla realizzazione di 
componenti speciali, proponendosi sempre più come fornitore di riferimento nel settore. 
 
   Grazie alle esperienze maturate derivanti dalla fornitura di componenti speciali in paesi particolarmente 
esigenti come quelli Scandinavi, siamo oggi in grado di offrire prodotti di ottima qualità,  con un 
eccellente rapporto di qualità/prezzo e con tempi di consegna estremamente contenuti. 
 
Qui di seguito rappresentiamo brevemente i nuovi componenti, la cui lista è comunque esemplificativa 
ma non esaustiva . 
 

• Formatori di neutro. 
 
I formatori di neutro sono trasformatori particolari il cui scopo è di rendere disponibile il punto di 
neutro nelle reti dove esso non è presente. La produzione è in accordo alle norme IEC 60076-6 o ad 
altre norme direttamente specificate dal cliente.  
Grazie alla flessibilità dell’azienda, e alla capacità progettuale dei suoi collaboratori, siamo in 
grado di realizzare formatori di neutro che soddisfano ogni e qualsiasi esigenza del cliente, 
rispettando qualsiasi ciclo di corrente di guasto e qualsiasi conformazione elettrica e costruttiva. 
 

� Tensioni di esercizio fino a 125 kV 
� Correnti di terra fino a 1000 A 
� Gruppi vettoriali: ZN, ZNyn11, ZNzn0, ZNyn11+d, Yy0+d 
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• Trasformatori per alimentazione raddrizzatori e cyclo-converters 
 
Questi trasformatori particolari, alimentano componenti statici e pertanto soggetti alla presenza di 
armoniche diverse dalla principale; questo comporta di fatto un dimensionamento particolare 
della machina elettrica, in grado di sopportare termicamente le maggiori perdite addizionali 
dovute alla presenza delle armoniche di cui sopra. 
 

� Tensioni di esercizio fino a 125 kV 
� Correnti fino a 25.000 ampere 
� Esecuzioni in olio o a secco  
� Secondari multi fase (3-6-12-24 o altro secondo le richieste specifiche.) 
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• Reattori di potenza e Shunt Reactors 
 
Questi elementi reattivi sono presenti in molti circuiti elettrici dedicati ad applicazioni speciali 
(forni elettrici, impianti di prova ….) e nelle reti elettriche (shunt reactor) dove è necessario 
compensare gli elementi capacitivi del sistema. 
 

� Esecuzione a secco e in olio 
� Monofasi o trifasi a potenza fissa o con regolazione 
� Potenza fino a 5 MVAR  
� Tensione di esercizio fino a 36 kV 

 

 
 

 

• Trasformatori per forni elettrici e vetro a gradini 
 
Queste macchine sono specificamente progettate per  alimentare forni, sono caratterizzate da varie 
prese secondarie di tensione, in modo da permettere una regolazione della potenza di 
alimentazione del forno. E possibile eseguire la commutazione di gradino sotto tensione ma in 
assenza di corrente. Questo permette di lasciare sempre inserito l’interruttore di alimentazione in 
media tensione, la cui apertura e chiusura comporta usura dello stesso, non prevista per questo 
tipo di funzione. 
Sono anche disponibili trasformatori per alimentazione dei forni in media frequenza. 
 

� Potenze di esercizio fino a 10 MVA 
� Tensione di alimentazione fino a 36 kV 
� Corrente di utilizzo fino a 5000 A 
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Per l’alimentazione dei forni è possibile che sia richiesto anche l’uso di regolatori di tensione 
sottocarico, come di seguito illustrato. 
 

• Regolatori di tensione 
 
Regolano la tensione in uscita sottocarico con continuità. 
Esecuzione a schermatura variabile, cioè senza nessun elemento di contatto interno (rulli di 
scorrimento, spazzole striscianti o altro (a bassa costante termica ed elevata usura.) 
E possibile regolare qualsiasi valore di tensione in uscita, con qualsiasi valore di corrente. 
Esecuzione monofase o trifase (con regolazione comune, o separata delle tensioni in uscita). 
 

� Potenza nominale fino a 5000 kVA 
� Tensione d’ingresso fino a 36 kV 
� Tensione in uscita; qualsiasi valore massimo o minimo, compresi fra 36 kV e 0. 
� Corrente massima in uscita: fino a 5000 A 

 

• Trasformatori monofasi elevatori per prove d’isolamento 
 
Usati abitualmente nei laboratori per i test da effettuare su elementi elettrici quali cavi, isolatori, 
trasformatori, componenti etc. 
Esecuzione in olio, in cassa metallica o in cassa isolante secondo i valori di tensione e di potenza 
richiesta. 
 

� Tensione secondaria fino a 750.000 Volt 
� Esecuzione esente da scariche parziali  
� Potenze nominali a richiesta fino a 5000 kVA 

 

• Trasformatori per apparecchiature speciali su progetto specifico del cliente 
 
La NEWTON Trasformatori è inoltre disponibile ad analizzare , progettare e realizzare ogni tipo di  
trasformatore,  per progetti e applicazioni su specifica richiesta del cliente. 
 
 

 
 
  

                                                              
 


