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immersi in liquido isolanTe
SERIE WTo ECo & WTo STD



WESTRAFO IS ALSO WesTrafo É anCHe

1

WESTRAFO: A FAMILY COMMITMENT LASTING 50 
YEARS
Westrafo is the result of the work and commitment 
of two generations, in the electromechanical sector 
since 50 years. The origins of Westrafo can be traced 
back to 1967, when Mr. Antonio Cracco, a young and 
inexperienced engineer, started working in an important 
Italian transformer company as Technical Designer, thus 
starting a career that brought him to be General Director 
of international companies and President of ANIE Energia’ 
s distribution transformers commission. 
A know-how passed from father to son in years of 
cooperation, that has evolved into the creation of a project 
unifying great technical skills deriving from experience 
with advanced technology and new efficiency standards, 
to produce high quality and highly reliable transformers.
Today, Westrafo is a multinational company with an Italian 
and a Ghanaian headquarter, manufacturing a huge range 
of transformers in the respect of high quality standards 
and of all the people working with us.
Together, we paved the road to our success with great 
collaborators and ambitious projects, devoted to our 
clients and always attentive to the environmental impact of 
our production.
We’re ready for new challenges and would be honored to 
have you on our side as customers.
We will be happy to let you visit our production facilities 
and test first-hand the efficiency of our products.

WesTrafo: un imPeGno di famiGlia CHe dura 
da 50 anni
La Westrafo è il risultato del lavoro e dell’impegno di 
due generazioni che da 50 anni lavorano nel settore 
elettromeccanico. Il percorso che ha portato alla creazione 
dell’azienda comincia nel 1967, quando il signor Antonio 
Cracco, un giovane e inesperto ingegnere, inizia a 
lavorare in una importante azienda italiana produttrice 
di trasformatori come progettista tecnico, iniziando 
così una carriera che lo ha portato ad essere Direttore 
Generale di aziende del settore e Presidente del comparto 
trasformatori di distribuzione in ANIE Energia.
Un know-how passato di padre in figlio in anni di 
collaborazione, che è evoluto nella creazione di un 
progetto che unisce la grande abilità tecnica che deriva 
dall’esperienza con tecnologie avanzate e nuovi standard 
di efficienza, per la produzione di trasformatori di alta 
qualità e grande affidabilità.
Oggi, Westrafo è una multinazionale con una sede italiana 
e una sede ghanese, che produce una vasta gamma di 
trasformatori nel rispetto delle norme di qualità e di tutte 
le persone che lavorano con noi.
Insieme, abbiamo spianato la strada per il nostro successo 
con collaboratori capaci e progetti ambiziosi, dedicandoci 
ai nostri clienti e controllando sempre l’impatto 
ambientale della nostra produzione.
Siamo pronti per nuove sfide e saremo onorati di avervi al 
nostro fianco come clienti.
Saremo lieti di farvi visitare i nostri impianti di produzione 
perché possiate testare in prima persona l’efficienza e la 
qualità dei nostri  prodotti.

CAST RESIN POWER AND DISTRIBUTION 
Trasformatori di potenza e distribuzione in resina

POWER TRANSFORMERS UP TO 40 MVA 
Trasformatori di potenza fino a 40 MVA

TRANSFORMERS FOR GREEN ENERGY APPLICATIONS 
Trasformatori per applicazione eolica, fotovoltaica e 
idroelettrica

TRANSFORMERS FOR SPECIAL APPLICATIONS 
Trasformatori per applicazioni speciali

PAD MOUNTED TRANSFORMERS 
Trasformatori con quadro integrato

MV COMPLETE SUBSTATIONS 
Cabine complete per la distribuzione di Media 
Tensione
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WTo - serie isolaTa in fluido dieleTTriCo

La tecnologia alla base dei nostri trasformatori tipo 
WTO è stata testata in oltre 40 anni di esperienza. I 
nostri trasformatori di distribuzione sono prodotti per 
installazione sia interna che esterna. Sono progettati per 
fornire un’elevata efficienza e un’estrema affidabilità per 
garantire una vita utile molto lunga.

Caratteristiche principali:

 Le nostre carpenterie di tipo ermetico sono progettare 
con onde di raffreddamento che espandendosi assorbono 
le variazioni di temperatura del fluido dielettrico presente 
nei trasformatori e dissipano il calore prodotto durante la 
sua attività.

 La costruzione ermetica del trasformatore garantisce 
l’assenza di contatto del fluido dielettrico con l’aria, 
ottenendo così un trasformatore che dura più a lungo e 
che non ha bisogno di manutenzioni straordinarie.

 Il livello di controllo e di protezione del trasformatore 
sono personalizzabili con l’installazione di vari tipi di 
accessori disponibili.

 Nel caso ci sia bisogno di garantire la protezione 
e la sicurezza degli utenti vicino al trasformatore, si 
possono installare delle protezioni sui cavi di uscita del 
trasformatore per aumentare il livello di protezione IP.

WTO – WESTRAFO FLUID IMMERSED DISTRIBUTION 
SERIES

Our WTO fluid immersed transformers technology has 
been tested over 40 years of experience. Our products are 
foreseen for indoor/outdoor installation and are designed 
to maintain efficiency and reliability over a long lifespan.

Main features:

 Sealed type tanks: the fins configuration is used to 
absorb the temperature variation of the dielectric fluid and 
to dissipate the heat produced by the transformer.

 The hermetic configuration prevents the contact of the 
transformer dielectric fluid with air, resulting in a slower oil 
ageing causing less maintenance activities and a longer 
lifespan of the transformer.

 The Protection and the control level on your transformer 
are guaranteed by different types of accessories at your 
disposal.

 Whenever there is the necessity of extra protection for 
users and surrounding populated areas, we can provide 
cable exit protections on our transformers to increase the 
IP protection level.

WTO
WESTRAFO FLUID IMMERSED 
DISTRIBUTION SERIES
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CORES 
Heart to the transformer, our cores are manufactured only 
by qualified suppliers and are made of high permeability 
grain oriented magnetic steel. Both for oil transformers 
and for cast resin transformers Westrafo uses step-lap 
construction technology. The cores can be designed 
according to circular or oval construction.

WINDINGS 
If the core can be considered the heart of the transformer, 
Windings are its lungs. Our LV and HV windings are 
manufactured with Aluminum or Copper strip and wire, 
choosing from circular or oval construction according to 
the type of core. Westrafo’ s windings are made from top 
quality raw materials to guarantee a long lifespan and 
minimize losses.

TAP CHANGER 
Each of our standard series transformers is equipped 
with a 5 positions off load tap changer (±2x2.5%). Upon 
request Westrafo can provide transformers with On Load 
Tap Changer or with a different configuration.

DIELECTRIC INSULATING FLUIDS
At Westrafo we use different types of fluids according to 
the requested transformer performance:
 PCB and PCT-free Mineral Oil, used in all our standard 
transformer series (IEC 60296)
 Silicon fluids according to IEC60836, upon customer 
request
 Envirotemp™ natural ester fluid type FR3™, made 
from renewable vegetable oils, highly recommended by 
Westrafo and used upon customer request.

COATING AND FINISHING
The inner side of the transformer tank, of the tank cover 
and of the cable box protection, if present, are sanded 
and then treated with a protective coating, while all 
external parts are sanded and then coated according 
to our standard painting cycle, according to ISO-12944 
standard. According to customer’s request, Westrafo can 
apply higher protection painting cycles, customizing the 
finishing of the transformer.

nuClei
Veri e propri cuori dei trasformatori, i nostri nuclei sono 
prodotti solo da fornitori qualificati e sono realizzati in 
lamierino magnetico ad alta permeabilità a grani orientati. 
Sia per trasformatori in olio che per trasformatori in resina 
Westrafo utilizza la tecnologia di costruzione step-lap. 
I nuclei possono essere prodotti secondo il modello 
circolare o ovale a seconda del progetto costruttivo.

aVVolGimenTi
Se il nucleo può essere considerato il cuore del 
trasformatore, gli avvolgimenti sono i suoi polmoni. I 
nostri avvolgimenti BT e AT sono realizzati con lastra, 
piattina o filo, e possono essere in Rame o Alluminio, con  
costruzione circolare o ovale a seconda del tipo di nucleo. 
Gli avvolgimenti della Westrafo sono costruiti con materie 
prime di alta qualità per garantire una lunga durata della 
vita del trasformatore e ridurre al minimo le perdite di 
energia.

CommuTaTore a VuoTo
Tutti i trasformatori delle nostre serie standard sono 
equipaggiati con un commutatore fuori tensione a 5 
posizioni (±2x2.5%). Su richiesta possono essere realizzati 
trasformatori con un commutatore sotto carico o con 
diversa configurazione dei gradini.

fluidi dieleTTriCi isolanTi
In Westrafo usiamo diversi tipi di fluidi in base alle 
prestazioni richieste al trasformatore:
 Olio Minerale senza PCB e PCT ad alte prestazioni, 
utilizzato in tutte le nostre serie standard (IEC 60296)
 Fluidi siliconici secondo la norma IEC60836, su 
richiesta del cliente
 Envirotemp ™ estere naturale tipo FR3 ™, a base 
di olii vegetali, altamente raccomandato da Westrafo e 
utilizzato su richiesta del cliente.

VerniCiaTura e finiTura
L’interno della cassa del trasformatore, il coperchio e il 
box di protezione cavi, se presente, sono sabbiati e quindi 
trattati con un rivestimento protettivo, mentre tutte le parti 
esterne sono sabbiate e poi verniciate secondo il nostro 
ciclo di finitura standard conforme alla norma ISO12944. 

TECNOLOGY & MATERIALS
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Su richiesta del cliente, Westrafo può applicare cicli di 
verniciatura a protezione più elevata personalizzando la 
finitura del trasformatore.

TesT di rouTine
Tutti i trasformatori Westrafo sono accuratamente testati 
prima di lasciare il nostro stabilimento di produzione. I 
test di routine eseguiti in conformità alla norma IEC 60076 
sono:
a) Misura della resistenza degli avvolgimenti
b) Misurazione del rapporto di trasformazione e controllo 
del gruppo di collegamento
c) Misura dell’impedenza di corto circuito e delle perdite a 
carico
d) Misurazione delle perdite e della corrente a vuoto
e) Test di routine dielettrici (secondo IEC 60076-3)
f) Test su commutatori sotto carico, se richiesti
g) Prova di tenuta a pressione per trasformatori immersi in 
liquidi dielettrici (prova di tenuta)
h) Verifica del rapporto e della polarità dei trasformatori di 
corrente.
i) Verifica dell’isolamento con tensione indotta e applicata.

ROUTINE TESTS
All Westrafo transformers are tested carefully before 
leaving our production plant. The routine tests performed 
according to IEC 60076 are: 
a) Measurement of winding resistance
b) Measurement of voltage ratio and check of phase 
displacement
c) Measure of short-circuit impedance and load loss
d) Measurement of no-load loss and current
e) Dielectric routine tests (according IEC 60076-3).
f) Tests on on-load tap-changers, where appropriate
g) Leak testing with pressure for liquid-immersed 
transformers (tightness test)
h) Check of the ratio and polarity of built-in current 
transformers.
i) Check of core and frame insulation for liquid immersed 
transformers with core or frame insulation

W  for Well designed

E   for Environmentally friendly

S   for Safe

T   for Technologically advanced
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STANDARD ACCESSORIES

Each transformer has these standard fittings:
 N. 2 grounding terminal
 N. 1 identification plate according to EU548/2014 
standard
 N. 2 lifting lugs
 Lockable no load tap changer
 Bi-directional wheels 
 Use & Maintenance Manual 
 Routine test report

ACCESSORIES ON REQUEST

List of common accessories available for our 
transformers:
 Oil thermometer indicator
 Overpressure valve
 Oil level indicator
 Plug-in connectors for MV or LV side
 Integrated safety detector (DMCR, DGPT2, etc.)
 MV/LV electromagnetic screen
 IP54 Protection box
 Other special accessories on demand

Westrafo Eco Design series covers a range of 
hermetic type transformers from 50 KVA up to 
3150 KVA with following standard features:
 Indoor/Outdoor use with hermetic type design
 Mineral Oil according to IEC 60296
 50 Hz Frequency
 Maximum standard ambient temperature up to 
55°C
 Installation standard altitude up to 1000 m (at 
full load)
 Standard Taps adjustment ±2x2.5%
 MV Voltage up to 24 kV
 LV Voltage up to 690 V 
 Protective coating with minimum thickness over 
120 μm and protection degree C3
 Copper or aluminium windings according to 
customer specification
 Design compliant with IEC 60076-1 norm
 No load and load losses values and tolerances 
according to EU 548/2014
 Routine tests executed on each single 
transformer according to IEC60076 norm

La serie Westrafo Eco Design copre una gamma 
di trasformatori di tipo ermetico da 50 KVA fino a 
3150 KVA con le seguenti caratteristiche standard:
 Uso interno/esterno con costruzione di tipo ermetico
 Olio minerale secondo lo standard IEC 60296
 Frequenza 50 Hz
 Massima temperatura ambiente 55°C 
 Altitudine massima di installazione 1000 m
 Commutazione standard ±2x2,5%
 Tensione su Lato MT fino a 24 kV
 Tensione su Lato BT fino a 690 V 
 Rivestimento protettivo con spessore minimo di 
120 µm e grado di protezione C3
 Avvolgimenti in rame o alluminio a seconda 
della richiesta del cliente
 Progettazione conforme alla IEC 60076-1
 Valori di perdite e tolleranze secondo il 
regolamento EU 548/2014
 Test di routine come da standard IEC 60076 
eseguiti su ogni trasformatore fornito

aCCessori sTandard

Ogni trasformatore ha queste dotazioni standard:
 N.2 terminali di messa a terra
 N. 1 targa di identificazione secondo EU548/2014
 N. 2 attacchi per sollevamento
 Commutatore  a vuoto bloccabile 
 Ruote bidirezionali
 Manuale di Uso e manutenzione
 Bollettino di collaudo

aCCessori a riCHiesTa

Elenco dei comuni accessori disponibili per i nostri 
trasformatori:
 Termometro dell’olio
 Valvola di sovrapressione
 Indicatore del livello dell’olio
 Connettori plug-in per i lati MT/BT
 Dispositivo di sicurezza (DMCR, DGPT2, etc.)
 Schermo elettromagnetico MT / BT
 Box IP54 per la protezione isolatori
 Altri accessori speciali su richiesta

WTO ECO – WESTRAFO ECO DESIGN SERIES
Losses according to European Regulation N. EU548/2014  STEP 1
Perdite secondo il Regolamento Europeo N. EU548/2014  FASE 1



6

WTO ECO 24 KV SERIES
MV side up to 24 kV - 50Hz Frequency - Dyn11 or Dyn5 - Sealed type construction – Losses according to EU Regulation 548/2014
Lato MT fino a 24kV - Frequenza 50 Hz - Dyn11 o Dyn5 - Costruzione di tipo ermetico - Perdite come da Regolamento EU 548/2014.

WTO ECO 36 KV SERIES
MV side up to 35 kV - 50Hz Frequency - Dyn11 or Dyn5 - Sealed type construction – Losses according to EU Regulation 548/2014 
Lato MT fino a 35 kV - Frequenza 50 Hz - Dyn11 o Dyn5 - Costruzione di tipo ermetico - Perdite come da Regolamento EU 548/2014.

* Dimensions and weight may vary according to type of construction requested, type af accessories and final application.
Dimensioni e pesi possono variare a seconda del tipo di costruzione richiesta, degli accessori installati o dell’applicazione finale.

  LoSSES   DIMENSIoNS* WEIGHT*

POWER Po Pk 75° UK L W H OIL TOT I D Q

KVA W W % mm mm mm kg kg mm Ømm mm

50 90 1100 4 900 700 1320 160 500 420 125 40

100 145 1750 4 1000 750 1350 185 750 420 125 40

160 210 2350 4 1050 800 1400 205 950 520 125 40

250 300 3250 4 1100 850 1450 240 1100 520 125 40

315 360 3900 4 1150 850 1500 280 1350 520 125 40

400 430 4600 4 1200 850 1600 320 1500 670 125 40

500 510 5500 4 1300 860 1700 380 1850 670 125 40

630 600 6500 4 1550 900 1700 400 2050 670 125 40

800 650 8400 6 1600 950 1750 500 2350 670 125 40

1000 770 10500 6 1750 1050 1800 570 2800 820 160 50

1250 950 11000 6 1750 1050 1900 650 3350 820 160 50

1600 1200 14000 6 1800 1100 1950 750 3650 820 160 50

2000 1450 18000 6 1860 1200 2100 830 4100 1070 200 70

2500 1750 22000 6 1950 1200 2300 940 4800 1070 200 70

3150 2200 27500 6 2200 1250 2400 1100 5700 1070 200 70

  LoSSES   DIMENSIoNS* WEIGHT*

POWER NO LOAD LOAD UK A B H OIL TOT I D Q

KVA W 75°C - W % mm mm mm kg kg mm Ømm mm

50 103 1210 4 950 800 1450 200 580 420 125 40

100 166 1925 4,5 1000 850 1500 250 880 420 125 40

160 241 2585 4,5 1100 880 1550 300 1050 520 125 40

250 345 3575 4,5 1150 900 1600 340 1270 520 125 40

315 414 4290 4,5 1200 900 1650 380 1450 520 125 40

400 494 5060 4,5 1250 900 1700 415 1650 670 125 40

500 586 6050 4,5 1300 950 1700 470 1900 670 125 40

630 690 7150 5 1400 950 1750 520 2200 670 125 40

800 747 9240 6 1700 950 1800 590 2600 670 125 40

1000 885 11550 6 1700 1000 1900 670 3000 820 160 50

1250 1092 12100 6 1800 1000 1950 700 3250 820 160 50

1600 1380 15400 6 1900 1100 2000 800 3600 820 160 50

2000 1667 19800 6 2000 1200 2050 880 4200 1070 200 70

2500 2012 24200 6 2100 1200 2150 1000 5000 1070 200 70

3150 2530 30250 6 2150 1250 2300 1200 5900 1070 200 70
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STANDARD ACCESSORIES

Each transformer has these standard   fittings:
 N. 2 grounding terminal
 N. 1 identification plate 
 N. 2 lifting lugs
 Lockable no load tap changer
 Bi-directional wheels 
 Use & Maintenance Manual 
 Routine test report

ACCESSORIES ON REQUEST

List of common accessories available for our 
transformers:
 Oil thermometer indicator
 Overpressure valve
 Oil level indicator
 Plug-in connectors for MV or LV side
 Integrated safety detector (DMCR, DGPT2, etc.)
 MV/LV electromagnetic screen
 IP54 Protection box
 Other special accessories on demand

Westrafo standard catalogue covers the range 
of sealed type standard transformers designed 
according to IEC with following standard 
conditions:
 Power up to 3150 KVA
 Indoor/Outdoor use 
 Dielectric fluids according to IEC 60296
 50 Hz Frequency
 Maximum standard ambient temperature up to 
55°C
 Installation standard altitude up to 1000 m (at 
full load)
 Taps adjustment ±2x2.5% 
 Primary Voltage up to 36 kV
 Secondary Voltage up to 690 V
 Protective coating with minimum thickness over 
120 µm and protection degree C3
 Copper or aluminum windings according to 
customer specification
 Design compliant with IEC 60076-1 norm
 Routine tests executed on each single 
transformer according to IEC60076 norm

La serie Westrafo standard IEC copre una gamma 
di trasformatori di tipo ermetico con le seguenti 
caratteristiche standard:
 Potenza fino a 3150 KVA
 Uso sia interno che esterno 
 Liquido dielettrico conforme alla IEC 60296
 Frequenza a 50 Hz
 Massima temperatura ambiente 55°C 
 Altitudine massima di installazione 1000 m (a 
pieno carico)
 Commutazione standard ±2x2,5%
 Lato MT fino a 36 kV
 Lato BT fino a 690 V 
 Rivestimento protettivo con spessore minimo di 
120 µm e grado di protezione C3
 Avvolgimenti in rame o alluminio a seconda 
della richiesta del cliente
 Progettazione conforme alla IEC 60076-1
 Test di routine come da standard IEC60076 
eseguiti su ogni trasformatore fornito

aCCessori sTandard

Ogni trasformatore ha queste dotazioni standard:
 N. 2 terminali di messa a terra
 N. 1 targa di identificazione 
 N. 2 attacchi per sollevamento
 Commutatore  a vuoto bloccabile 
 Ruote bidirezionali
 Manuale di Uso e manutenzione
 Bollettino di collaudo

aCCessori a riCHiesTa

Elenco dei comuni accessori disponibili per i nostri 
trasformatori:
 Termometro dell’olio
 Valvola di sovrapressione
 Indicatore del livello dell’olio
 Connettori plug-in per i lati MT/BT
 Dispositivo di sicurezza (DMCR, DGPT2, etc.)
 Schermo elettromagnetico MT / BT
 Box IP54 per la protezione isolatori
 Altri accessori speciali su richiesta

WTO STD - WESTRAFO STANDARD IEC SERIES
Losses according to IEC 60076 Standard – for Extra-European Market only
Perdite secondo la IEC 60076 – solo per vendite fuori dall’Unione Europea
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WTO STD SERIES – CLASS 24 KV AND 36 KV
MV side up to 36 kV – 50 Hz Frequency - Dyn11 or Dyn5 - Sealed type construction 
Customizable losses according to CENELEC EN 50464-1 standard classes for losses
Lato MT fino a 36 kV - Frequenza 50 Hz -Costruzione di tipo ermetico 
Perdite personalizzabili secondo le classi di perdite standard della norma CENELEC EN 50464-1

Rated 
Power E0 D0 C0 B0 A0 Short circuit 

impedance Dk Ck Bk Ak

P0 LwA P0 LwA P1 LwA P2 LwA P3 LwA

kVA W dB(A) W dB(A) W dB(A) W dB(A) W dB(A) % W W W W

50 190 55 145 50 125 47 110 42 90 39

4

1350 1100 875 750

100 320 59 260 54 210 49 180 44 145 41 2150 1750 1475 1250

160 460 62 375 57 300 52 260 47 210 44 3100 2350 2000 1700

250 650 65 530 60 425 55 360 50 300 47 4200 3250 2750 2350

315 770 67 630 61 520 57 440 52 360 49 5000 3900 3250 2800

400 930 68 750 63 610 58 520 53 430 50 6000 4600 3850 3250

500 1100 69 880 64 720 59 610 54 510 51 7200 5500 4600 3900

630 1300 70 1030 65 860 60 730 55 600 52 8400 6500 5400 4600

630 1200 70 940 65 800 60 680 55 560 52

6

8700 6750 5600 4800

800 1400 71 1150 66 930 61 800 56 650 53 10500 8400 7000 6000

1000 1700 73 1400 68 1100 63 940 58 770 55 13000 10500 9000 7600

1250 2100 74 1750 69 1350 64 1150 59 950 56 16000 13500 11000 9500

1600 2600 76 2200 71 1700 66 1450 61 1200 58 20000 17000 14000 12000

2000 3100 78 2700 73 2100 68 1800 63 1450 60 26000 21000 18000 15000

2500 3500 81 3200 76 2500 71 2150 66 1750 63 32000 26500 22000 18500

No load losses P(W) and sound power level (Lw) for U≤24kV

No load losses PO36(W) and sound power level (Lw(A)) for Um=36kV

Load losses Pk(W) at 75°C for 
Um≤24kV

Load losses Pk36 at 75°C for 
Um=36kV

Rated power C036 B036 A036 Short-circuit 
impedance Ck36 Bk36 Ak36

PO LwA PO LwA PO LwA

kVA W dB(A) W dB(A) W dB(A) % W W W

50 230 52 190 52 160 50

4 or 4,5

1450 1250 1050

100 380 56 320 56 270 54 2350 1950 1650

160 520 59 460 59 390 57 3350 2550 2150

250 780 62 650 62 550 60 4250 3500 3000

400 1120 65 930 65 790 63 6200 4900 4150

630 1450 67 1300 67 1100 65 8800 6500 5500

800 1700 68 1500 68 1300 66

6

10500 8400 7000

1000 2000 68 1700 68 1450 67 13000 10500 8900

1250 2400 70 2100 70 1750 68 16000 13500 11500

1600 2800 71 2600 71 2200 69 19200 17000 14500

2000 3400 73 3150 73 2700 71 24000 21000 18000

2500 4100 76 3800 76 3200 73 29400 26500 22500
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AVAILABLE ACCESSORIES
aCCessori disPonibili

OIL THERMOMETER
With one or more contacts to monitor the temperature.
TermomeTro olio
Fornito con uno o più contatti per controllare la temperatura.

BUCHHOLz RELAY
For conservator type transformers, it intercepts and collects 
any gas coming from the inner core of the transformer. It 
can be provided with contacts and gas sampling device.
relÉ buCHHolz
Per trasformatori con conservatore, intercetta e raccoglie 
eventuale  gas proveniente dall’interno del trasformatore. Può 
essere dotato di contatti e di un dispositivo di campionamento 
del gas per l’analisi dello stato del trasformatore.

AIR BREATHER
Used in conservator type transformers, it absorbs the 
humid air inhaled by the transformer during the thermal 
contraction of the liquid.
essiCCaTore
Utilizzato nei trasformatori con conservatore, assorbe l’aria 
umida che il trasformatore inala durante la contrazione 
termica del liquido. 

WINDING TEMPERATURE INDICATOR
To measure the winding temperature using a thermal 
image technology. 
indiCaTore della TemPeraTura di aVVolGimenTo
Installato per misurare in via indiretta la temperatura 
utilizzando una tecnologia di lettura detta immagine termica. 

PRESSURE RELIEF DEVICE
In case of a sudden and violent internal short circuit the large 
volume of gas produced by the insulating fluid must be 
evacuated. There are different types of pressure relief devices 
according to the volume of fluid inside the transformer.
ValVola di soVraPPressione
In caso di corto circuito interno improvviso e violento, il fluido 
isolante produce una grande quantità di gas che deve essere 
evacuata. Esistono diversi tipi di dispositivi di sovrappressione 
a seconda del volume di fluido all’interno del trasformatore.

RIS / DGPT2 / DMCR
Used for sealed type transformers, these types of devices 
are used to keep under control pressure, temperature 
and level of fluid in the transformer. These devices are all 
provided with contacts to monitor the temperature, the 
pressure and the oil level of the transformer.

ris / dGPT2 / dmCr
Usati in trasformatori di tipo ermetico, questi tipi di dispositivi 
sono utilizzati per monitorare pressione, temperatura e il livello 
del liquido nel trasformatore e hanno contatti che permettono 
di tenere sotto controllo questi parametri.

OIL LEVEL INDICATOR
It can be installed in the conservator or on the cover of the 
transformer. 
indiCaTore di liVello dell’olio
L’indicatore del livello dell’olio può essere installato nel 
conservatore (di solito con contatti) o sul coperchio del 
trasformatore.

ANTI-VIBRATING PADS
They can be assembled under the wheels in order to 
reduce noise and structural resonances.
anTiVibranTi
Vengono assemblati sotto le ruote in modo da ridurre il 
rumore e le risonanze strutturali del trasformatore.

ELECTROSTATIC SCREEN
It allows a strong reduction of the capacitive coupling 
between MV and LV windings and also a reduction of 
overvoltage transferred among the same windings.
sCHermo eleTTrosTaTiCo
Permette una forte riduzione dell’accoppiamento capacitivo 
tra avvolgimenti di media e bassa tensione ed una riduzione 
della sovratensione trasferita tra gli stessi avvolgimenti.

MARSHALLING BOx
It centralizes the auxiliary services and protects the 
terminal board.
CasseTTa di CenTralizzazione
Utilizzata per centralizzare i servizi ausiliari e proteggere la 
morsettiera.

OVERVOLTAGE PROTECTION DEVICES
 Surge arresters, which must be located as close as 
possible to the terminals 
 Spark gaps, which must be installed on the bushings.
disPosiTiVi di ProTezione da soVraTensione
 Scaricatori di sovratensione da installare il più vicino 
possibile ai terminali
 Aste spinterometriche da installare sugli isolatori.

BUSHINGS
 Porcelain bushings up to 45 KV.
 Plug-in bushings, manufactured according to different 
standards (EDF HN 52 S 61, CENELEC EN 50181-50180, 
IEEE 386-1995, UTE C 66-555, DIN 47636)
 Busbars: for indoor and outdoor application (with a 
protective cap), they are manufactured according to different 
standards (EN 50387, ENEL DJ1107-1109, BS 2562/1979)
Upon request, Westrafo can also install other types of special 
bushings in order to meet special customer’s requirements.
isolaTori
 Isolatori in porcellana fino a 45 kV di Tensione.
 Isolatori plug-in, costruiti secondo gli standard EDF HN 
52 S 61, CENELEC EN 50.181-50.180, IEEE 386-1995, 
UTE C 66-555, DIN 47636.
 Busbar: adatti per applicazioni indoor e outdoor e dotati 
di un cappuccio di protezione, sono costruiti secondo gli 
standard EN 50387, ENEL DJ1107-1109, BS 2562/1979.
A richiesta, sono disponibili anche altri tipi speciali di 
isolatori per rispondere alle esigenze di ogni cliente.

For more information, do not hesitate to ask to our commercial office.
Per maggiori informazioni, non esitate a contattare il nostro ufficio commerciale.
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Westrafo is certified UNI EN 
ISO:9001. Our quality controls 
involve the commercial and 
procurement process, the 
monitoring of suppliers and supply 
of material, as well as every stage 
of production and management in 
the production facilities.

Every process in Westrafo is coded through 
quality procedures ensuring the traceability and 
transparency of manufacture.

Our testing room has undergone an inspection 
by CESI, certifying that our testing software 
and technical tools are properly calibrated and 
reporting correct test results.

Westrafo è certificata UNI EN 
ISO: 9001. I nostri controlli 
di qualità coinvolgono il 
processo commerciale e di 
approvvigionamento, il controllo 
dei fornitori e la fornitura di 
materiale, così come ogni fase 
di produzione e gestione negli 
impianti di produzione.

Ogni processo in Westrafo è codificato 
attraverso procedure di qualità che garantiscono 
la tracciabilità e la trasparenza di fabbricazione.

La nostra sala prove è stata sottoposta a un 
controllo dal CESI, che certifica che il nostro 
software di test e la nostra strumentazione 
vengono adeguatamente tarati e riportano 
correttamente i risultati dei test svolti.

SERVICES

Westrafo offre soluzioni integrate per 
migliorare il vostro acquisto e la vostra 
esperienza post vendita adattando una 
gamma completa di servizi alle vostre 
esigenze.

 Supporto a gare d’appalto e concorsi
 Imballaggi e Spedizioni
 Assistenza clienti durante la messa in opera
 Fornitura Pezzi di ricambio
 Risoluzione di problemi minori e riparazione
 Sostituzione dei trasformatori obsoleti
 Noleggio trasformatori

Richiedeteci altre informazioni scrivendo a  
info@westrafo.com, saremo felici di aiutarvi.

Westrafo offers integrated solutions to 
improve your purchase and your post-sale 
experience tailoring a complete range of 
services to your needs.

 Tendering Stage Support 
 Packing and Shipping 
 Customer assistance during commissioning 
 Spare parts supply 
 Troubleshooting and reparation 
 Substitution of old transformers 
 Transformer rental 

Ask more information at info@westrafo.com, we will be 
happy to assist you.

Tendering Stage Support

Packing and Shipping

Customer assistance during 
commissioning

Spare parts supply

Troubleshooting and reparation

Substitution of old transformers

Transformer rental



Energizing the future from “A” to West

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, 
G/A Region GHANA, 
5° 45’ 35.4” N - 0° 06’ 58.1” E
T. +233 20 069 5009
T. +233 55 560 8787
sales.ghana@westrafo.com - ghana.westrafo.com
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