
SUSTAINABLE PEAK LOAD  
DISTRIBUTION TRANSFORMERS

SPL COMPACT ECO SERIES 
TRASFORMATORI COMPATTI A SOVRACCARICO SOSTENIBILE

ISOLATI IN ESTERE NATURALE ENVIROTEMP™ FR3™ 



DUE AZIENDE LEADER

50 ANNI DI TRADIZIONE ELETTROMECCANICA

Westrafo è un’azienda che mette a frutto 50 anni di 
esperienza nel settore elettromeccanico, creata grazie al 
lavoro instancabile di due generazioni.

Il nostro know-how è stato passato di padre in figlio in 
anni di cooperazione, creando una azienda moderna 
che unisce le capacità tecniche frutto di un’esperienza 
pluriennale nel settore elettromeccanico all’innovazione 
tecnologica portata avanti dalle nuove generazioni, per 
ottenere trasformatori affidabili, efficienti e innovativi. 

Per raggiungere il successo abbiamo unito i nostri 
sforzi a quelli di altre grandi aziende al fine di costruire 
progetti ambiziosi, tenendo sempre presente la 
soddisfazione del cliente e l’impatto ambientale 
dei nostri prodotti. Queste sono le ragioni per cui 
abbiamo deciso di unirci a Cargill per dare vita alla serie 
altamente innovativa SPL.

WESTRAFO E’ ANCHE:

TRASFORMATORI DI POTENZA FINO A 
40 MVA

SOLUZIONI INDUSTRIALI DI PRIMA QUALITA’

Cargill seleziona, modifica e combina numerosi fluidi 
a base naturale per creare soluzioni innovative per 
applicazione industriale.

Cargill offre prodotti e servizi che aiutano i clienti in 
tutto il mondo a migliorare le prestazioni e ridurre i costi 
- il tutto in modo responsabile e sostenibile.
Le soluzioni di Cargill includono fluidi dielettrici come 
Envirotemp FR3 e varie altre applicazioni per il settore 
elettromeccanico.

Il loro team di specialisti è composto da chimici e 
ingegneri esperti in progettazione elettromeccanica, 
che collaborano con utility e produttori di trasformatori 
come noi, per ottenere una profonda conoscenza delle 
loro specifiche esigenze.

Insieme a Cargill, il nostro obiettivo è quello di portare 
soluzioni innovative e rinnovabili che possano migliorare 
le prestazioni, ottimizzare processi, ridurre i costi ed 
avere un impatto ambientale positivo, come la serie SPL.

IL FLUIDO PREMIUM FR3 E’ STATO 
RICONOSCIUTO DA :

TRASFORMATORI DI POTENZA E 
DISTRIBUZIONE IN RESINA

TRASFORMATORI PER ENERGIA 
RINNOVABILE

SOTTOSTAZIONI COMPLETE

TRASFORMATORI PER APPLICAZIONI 
SPECIALI

TRASFORMATORI PADMOUNTED



SPL COMPACT ECO SERIES:  

UN CONCETTO RIVOLUZIONARIO INCONTRA LA NOSTRA 
QUALITA’ DI SEMPRE

SPL - TRASFORMATORI ECOLOGICI COMPATTI A SOVRACCARICO SOSTENIBILE

La tecnologia alla base dei nostri trasformatori 
è stata testata in oltre 50 anni di esperienza nel 
settore.  
I componenti che costituiscono i nostri 
trasformatori e la loro progettazione sono studiati 
per garantirne l’affidabilità e l’efficienza per tutta la 
vita del trasformatore.

Ora, all’eccellenza della nostra produzione 
standard Eco Design, abbiamo unito delle 
caratteristiche tecnologiche di ultima generazione.

L’elemento chiave è il fluido Envirotemp FR3, 
che grazie alle sue caratteristiche, permette 
di espandere e migliorare le prestazioni del 
trasformatore.

L’estere naturale FR3 lavora in sinergia con il 
trasformatore per fornire questi 5 benefici chiave.

La nostra serie WTE SPL è già una realtà testata presso il CESI, che 
ha superato test di routine e di tipo. Report N. B7002604

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA TECNOLOGIA E IL NOSTRO DESIGN VISITATE: 
WWW.WESTRAFO.COM

PRESTAZIONI OTTIMIZZATE E 
AFFIDABILITA’ NELLA RETE

MAGGIORE CAPACITA’ GRAZIE 
ALLA POSSIBILITA’ DI LAVORARE 
A TEMPERATURE ELEVATE

COSTO OPERATIVO TOTALE 
OTTIMIZZATO

DESIGN COMPATTO

SICUREZZA ANTINCENDIO ED 
ECOSOSTENIBILITA’



       

PRESTAZIONI OTTIMIZZATE E 
AFFIDABILITA’ NELLA RETE

MAGGIORE PROTEZIONE DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO

La configurazione e la qualità del sistema isolante di un 
trasformatore influenzano la lunghezza della sua vita operativa.

Il fluido FR3 ha la capacità di estendere la vita operativa della carta 
isolante di un trasformatore 5-8 volte rispetto all’olio minerale, 
migliorandone l’affidabilità nella rete elettrica e riducendone i costi 
di manutenzione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Estere naturale FR3™ comparato con Olio Minerale   
Test in ambiente ermetico - IEEEC57.100, Allegato B

•	 Il fluido FR3 ha un livello di saturazione dell’acqua 10 volte 
superiore rispetto all’olio minerale. 

•	 Assorbe l’acqua naturalmente generata all’interno di un 
trasformatore. 

•	 Più alta è la temperatura di esercizio, più acqua viene assorbita 
dal fluido.

•	 Al contrario dell’olio minerale, questo estere naturale non 
genera residui che impattano le prestazioni del trasformatore, 
mantenendone in questo modo la rigidità dielettrica e 
migliorando la sua affidabilità. 

•	 Sistemi semplificati di isolamento e di bonifica degli 
sversamenti*

5-8 X  
ESTENSIONE DELLA 
VITA DEL SISTEMA 

ISOLANTE

QUALCHE DATO:

* Verificate tutti i parametri di sicurezza riguardanti i trasformatori isolati in estere naturale in base 
alla legislazione vigente prima dell’installazione, o contattate il nostro ufficio commerciale per 
maggiori informazioni.



CAPACITA’ TERMICA SUPERIORE  
(IEEEC57.154 - IEC60076-14)

AUMENTO DELLA POTENZA GRAZIE ALL’OTTIMIZZAZIONE TERMICA

Il concetto di sovraccarico sostenibile consente alle utility e agli utenti di:

OPZIONE 1: Prolungare la vita del trasformatore mantenendo un punto caldo di 110˚C.
Questa opzione permette di ottenere un ulteriore risparmio sul Valore Attuale Netto (VAN) del 
trasformatore, dato dall’estensione della vita del suo sistema isolante.

OPZIONE 2: Aumentare la capacità di carico fino al +20% con un punto caldo a  130°C
Questa opzione permette un incremento della potenza senza sacrificare la durata della vita del 
sistema isolante grazie ad un design avanzato.

OPTION 3: Incrementare la durata della vita e aumentare la capacità di carico con un punto 
caldo di 120°C.
Questa opzione permette una maggiore capacità di carico e una vita operativa più estesa 
mantenendo le dimensioni standard, una soluzione particolarmente utile in spazi ridotti o 
densamente popolati.

Il concetto SPL utilizza la temperatura standard nominale (hotspot a 110° C) per classificare il 
trasformatore e sfrutta una capacità di carico di picco ai limiti di temperatura superiori (hotspot a 
130° C).
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Carta

TUK

TUK 

Fluido isolante

Mineral Oil

Natural Ester

Classe termica

120

140

Punto caldo

110°C

130°C

IEEE AWR

65°C

85°C

IEC AWR

75K

95K

Curva di carico della Thermally 
Upgraded Kraft Paper (TUK o 
TUP)



COSTO OPERATIVO TOTALE 
RIDOTTO

RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI OPERATIVI E DI AMMORTAMENTO

Basandoci sull’esperienza delle più grandi utility del mondo, il carico medio di un trasformatore 
installato nella rete elettrica è tra il 10 e il 25%

Grazie all’ottimizzazione del carico degli SPL Westrafo, una utility può risparmiare fino al 20% sul costo 
operativo totale e sui costi di manutenzione grazie alla riduzione delle perdite a vuoto, diminuendo 
l’energia totale dissipata in un anno. Molti utenti saranno in grado di razionalizzare il costo dei 
trasformatori installando un trasformatore più piccolo da connettere alla rete. Ogni qualvolta il picco 
di carico verrà raggiunto durante il giorno, il trasformatore sarà in grado di sostenerlo per la durata del 
fenomeno.

Esempio: 15% del carico al cosφ=1, efficienza per singola condizione di carico. 

La curva di carico completa dimostra che i trasformatori SPL sono più efficienti della resina fino 
al 75% del carico, e  più efficienti dell’olio fino al 25% del carico, superandoli in resistenza alle 
alte temperature e ai picchi di carico. Per maggiori informazioni e per ottenere curve di carico 
personalizzate, contattate i nostri uffici commerciali.

Inoltre, scegliere un trasformatore SPL è vantaggioso anche per ridurre i costi* legati a:

•	 Costo operativo totale

•	 Operazioni di manutenzione*

•	 Gestione logistica

•	 Bonifica degli sversamenti

•	 Vasche e sistemi di raccolta  

•	 Sicurezza antincendio

*Verificate tutti i 
parametri di sicurezza riguardanti 
i trasformatori isolati in estere 
naturale in base alla legislazione 
vigente prima dell’installazione, 
o contattate il nostro ufficio 
commerciale per maggiori 
informazioni.



DESIGN COMPATTO CON  
DIMENSIONI E PESO RIDOTTI

VANTAGGI DIMENSIONALI E LOGISTICI

I trasformatori di distribuzione acquistati dalle utilities sono di solito sovradimensionati rispetto al carico 
da sostenere, in modo da proteggere il trasformatore e migliorarne le prestazioni.

QUALCHE DATO:
 

-20%  
VOLUME 

-10%  
INGOMBRO 

-15%  
DI FLUIDO NEL 

TRASFORMATORE

Grazie al concetto SPL, le utility potran-
no installare i trasformatori che meglio 
si adattano al carico reale della rete, ot-
tenendo migliori prestazioni e flessibilità 
di costo con trasformatori di dimensioni 
proporzionate al bisogno.

I trasformatori possono avere la stessa 
capacità di carico con dimensioni mi-
nori, senza che questo sollevi preoccu-
pazioni per la vita del trasformatore.

Un trasformatore SPL non necessita 
di vasche di raccolta supplementari e 
può essere installato con uno spazio di 
sicurezza ridotto.

Dati chiave di comparazione tra 
un trasformatore standard in olio 
con un SPL di potenza nominale 

inferiore.



MAGGIORE SICUREZZA  
ANTINCENDIO ED 
ECO SOSTENIBILITA’

L’OPZIONE PIU’ SICURA

I trasformatori SPL sono un’opzione più sicura per 
l’installazione, sia in applicazioni civili che in centri urbani 
affollati o in aree remote senza accesso immediato alle misure 
antincendio.

Una soluzione è il fluido FR3, che ha il punto di infiammabilità 
più alto di tutti i fluidi in classe K, e può arrivare fino a  360 °C 
senza prendere fuoco. Secondo la norma IEC 61936 usando 
l’FR3 si può arrivare a ridurre costosi sistemi di contenimento 
e sistemi antincendio relativi ad installazioni di trasformatori 
elettrici di potenza*.
Dato che questo fluido con certificazione UL e Approvazione 
FM Global è ad infiammabilità ridotta, i trasformatori 
contenenti FR3 possono essere installati più vicino agli edifici, 
con evidenti vantaggi in caso di spazi di installazione ridotti o 
retrofilling.

I trasformatori SPL di Westrafo sono anche sicuri per 
l’ambiente: il fluido FR3 è infatti dichiarato non tossico sia 
dal test di tossicità acuta per l’ambiente acquatico (OECD 
201-203) sia dal test di tossicità orale acuta (OECD 420), 
non è pericoloso in acqua e nel suolo, ed è facilmente 
biodegradabile. Questo si traduce in un sistema di raccolta 
fluidi più semplice ed in sistemi di isolamento e di bonifica degli 
sversamenti molto meno costosi*, oltre ad essere l’opzione 
migliore per la sostenibilità ambientale.

QUALCHE DATO:

99% 
BIODEGRADABILE 

+20%  
DI CAPACITA’
DI CARICO 

360°C 
PUNTO DI FUMO

*Vi preghiamo di verificare tutti i parametri di sicurezza riguardanti i trasformatori isolati in FR3 in base 
alla legislazione vigente prima dell’installazione, o di contattare il nostro servizio vendite per maggiori 
informazioni.



SERIE COMPATTA SPL 
ISOLATA IN ESTERE NATURALE FR3

ADATTO AD UN SOVRACCARICO SOSTENIBILE CONTINUO FINO AL 150% CIRCA

Il concetto SPL utilizza la tradizionale temperatura nominale (IEC 60076-2 - NERO) per la classificazi-
one dei trasformatori isolati in olio e sfrutta una capacità di picco di carico con limiti di temperatura 
superiori per il fluido FR3 (IEC 60076-14 - VERDE). Configurazione base con lato MT fino a 24kV 
- Frequenza 50 o 60 Hz - Dyn11 o Dyn5 - costruzione ermetica, perdite secondo il Regolamento UE 
548/2014. Personalizzabile secondo le esigenze del cliente.

ACCESSORI STANDARD:
•	 N.	2	Morsetti	di	messa	a	terra
•	 N.	1	Targa	identificativa	ai	sensi	del	Regolamento	
•	 UE	n.	548	/	2014
•	 N.	2	Ganci	di	sollevamento
•	 Commutatore	fuori	tensione	bloccabile
•	 Ruote	bi-direzionali
•	 Manuale	di	uso	e	manutenzione
•	 	Rapporto	di	collaudo

ACCESSORI SPECIALI SU RICHIESTA:
•	 Indicatore	temperatura	olio
•	 	Valvola	di	sovrapressione
•	 	Indicatore	livello	olio
•	 	Connettori	plug-in	per	lato	MT	o	BT
•	 	Dispositivo	integrato	di	sicurezza	(DMCR,	DGPT2..)	
•	 	Schermo	elettrostatico	MT/	BT
•	 	Box	di	protezione	uscita	cavi	tipo	IP54

Potenza Perdite VCC Efficienza Dimensioni Peso

Potenza 
nominale

A vuoto 
(P0 )

A carico 
(PK )  

@75°C

Impedenza 
di corto 
Vcc (@ 
75°C)

@100% e 
cosφ=1 A B H Carrello Ruote

Envirotemp 
FR3

Totale

kVA W W % % mm mm mm mm ØxH mm Kg Kg

160
210

2350 4,0 98,43
1050 750 1350 520x520 125x40 210 890

200 3672 5,0 98,10

250
300

3250 4,0 98,60
1100 850 1450 520x520 125x40 260 1110

315 5160 5,0 98,30

400
430

4600 4,0 98,76
1200 1000 1550 670x670 125x40 395 1710

630 11411 6,3 98,16

630
600

6500 4,0 98,89
1350 1000 1600 670x670 125x40 485 2000

800 10481 5,1 98,63

800
650

8400 6,0 98,88
1400 1000 1700 670x670 125x40 520 2410

1000 13125 7,5 98,64

1000
770

10500 6,0 98,89
1700 1000 1750 820x820 160x50 595 2740

1250 16406 7,5 98,64

1250
950

11000 6,0 99,05
1700 1000 1850 820x820 160x50 695 3290

1600 18022 7,7 98,83

1600
1200

14000 6,0 99,06
1750 1100 2000 820x820 160x50 745 3640

2000 21875 7,5 98,86

2000
1450

18000 6,0 99,04
1850 1200 2100 1070x1070 200x70 860 4090

2500 28125 7,5 98,83

*Le dimensioni e il peso possono variare in base al tipo di costruzione richiesta, al tipo di accessori e all’applicazione finale.



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

PROTOTIPAZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI SPECIALI

I trasformatori SPL sono altamente personalizzabili in funzione del tipo di applicazione per cui sono 
progettati e della curva di carico tipica che sono destinati a servire.

Potenza, tensione, efficienza e tutti i componenti del trasformatore possono essere selezionati in base 
alla loro applicazione finale.

La nostra personalizzazione comprende i kit di accessori e la progettazione speciale per:

•	 Energia rinnovabile
•	 Potenza fino a 40 MVA e 170 kV
•	 Raddrizzatori
•	 Sostituzione di trasformatori in resina o in olio minerale con trasformatori SPL

RETROFILL DI TRASFORMATORI IN OLIO

Westrafo e Cargill sono partner affidabili con cui razionalizzare le vostre risorse e incrementare il valore 
del vostro parco trasformatori, sostituendo l’olio minerale dei vecchi modelli con l’estere naturale FR3. 
Il fluido è compatibile con l’olio minerale, e può essere quindi sostituito all’isolante fossile senza sostitu-
ire il sistema isolante del trasformatore.

Per ulteriori informazioni su tutte le possibilità di personalizzazione dei trasformatori SPL e del fluido 
FR3, non esitate a contattare i nostri uffici di vendita.



ALTRI SERVIZI

SOLUZIONI INTEGRATE

Westrafo offre soluzioni integrate per 
migliorare la tua esperienza di acquisto ed 
il servizio post-vendita, creando una gamma 
completa di servizi per ogni esigenza.

I nostri controlli di qualità includono il processo 
commerciale e di approvvigionamento, il moni-
toraggio dei fornitori e la fornitura di materiale, 
nonché ogni fase di produzione e gestione negli 
impianti di produzione.

Ogni processo di Westrafo è codificato attraverso 
procedure di qualità che garantiscono la tracciabil-
ità e la trasparenza della fabbricazione.

Chiedi ulteriori informazioni a info@westrafo.com, 
saremo lieti di aiutarti. 

Westrafo è certificata UNI EN ISO:9001 e UNI EN 
ISO:14001.

Cambio olio e manutenzione

Consulenza su uso e applicazione 
dell’estere naturale FR3

Supporto in gare d’appalto

Imballo e spedizione

Assistenza alla messa in servizio

Fornitura di parti di ricambio

Diagnostica e riparazione

Sostituzione di trasformatori obsoleti

Noleggio trasformatori

GARANZIA DI QUALITA’



WESTRAFO SRL

Strada dei Laghi 69 
36072 Chiampo (VI) ITALY
T. +39 0444 1831601
F. +39 0444 1831602 
info@westrafo.com - www.westrafo.com

WESTRAFO GHANA LTD

Main Accra-Aflao Rd Prampram,  
Tema, G/A Region GHANA
5° 45’ 35.4” N - 0° 06’ 58.1”  
T1. +233 20 069 5009
T2. +233 55 560 8787
sales.ghana@westrafo.com - ghana.westrafo.com

Cargill Industrial Specialties 

Cargill B.V.
Evert van de Beekstraat 378,
1118 CZ Schiphol
The Netherlands
T. +31 20 500 6695
EMEAenvirotemp@cargill.com 
www.cargill.com/bioindustrial
www.envirotempfluids.com

Il fluido FR3™ è un prodotto Cargill© 2017, Westrafo. Tutti i diritti riservati

Si ritiene che le informazioni qui fornite siano autentiche e corrette. Nondimeno, tutte le dichiarazioni, raccomandazioni e proposte sono fatte senza alcuna garanzia, implicita o esplicita 
e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Decliniamo tutte le garanzie, espresse o implicite, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le 
garanzie implicite di commerciabilità, quelle di idoneità e/o adeguatezza per un uso specifico e quella di non violazione dei diritti. Viene altresì declinata ogni responsabilità in relazione 
all’utilizzo dei prodotti e delle informazioni contenute nella presente. Tutti i rischi predetti sono assunti dal costruttore/utilizzatore dell’apparecchio e l’accertamento definitivo dell’idoneità 
di ogni applicazione d’uso è responsabilità del costruttore/utilizzatore dell’apparecchiatura. I prodotti possono presentare rischi imprevisti e devono in ogni caso essere usati con cautela. 
Sebbene talune situazioni di rischio potenziale siano qui descritte, non forniamo alcuna garanzia che le dette siano le uniche esistenti


