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Tensione d’ingresso 10 kV 
Tensione di uscita 10 kV 

Potenza 70 KVA

TRASFORMATORI DI POTENZA MONOFASE

CARATTERISTICHE

L'utilizzo di trasformatori elettrici permette di variare la tensioni in base alle esigenze della macchina 
e del cliente. 

I trasformatori Enerdoor coprono una gamma di potenza fino a 225 KVA e possono essere monofase, 
trifase, isolamento, e autotrasformatori con tensioni fino a 10 kV. 

Costruiti secondo le normative CE, questi prodotti sono disponibili con connessioni terminali o bus-
bar e offrono diverse opzioni come: scatole con vari protezioni IP, interruttore magnetotermico, 
fusibili, e termocoppie per il controllo della temperatura. 

Nucleo magnetico: Lamierino a basse perdite 

Avvolgimenti: In filo di rame o alluminio smaltati doppio smalto 
class H (180°C) / piattina alluminio isolate 2 nomex 

Rocchetti isolanti: In poliammide / fibra vetro 

Isolamento interstrato: Accoppiato poliestere di classe F 

Morsetti di collegamento: Guida DIN per correnti fino a 260 A, barra di rame o alluminio forato

Tensione d’ingresso 1000 V 
Tensione di uscita 1000 V 
Potenza 125 KVA

AUTOTRASFORMATORI MONOFASE E TRIFASE



Tensione nominale fino a 10 kV 
Corrente nominale fino a 1200 A 
Potenza nominale fino a 125 KVA

A richiesta offriamo: 
Cassette IP32 
Cassette IP54 

Dispositivi di protezione (fusibili, interrutori) 
Sonde termiche 

Indicatore presenza rete

TRASFORMATORI DI POTENZA 
CUSTOMIZZATI CON ACCESSORI

In qualità di leader internazionale nei trasformatori di 
potenza, Enerdoor fornisce soluzioni innovative per soddisfare 
le richieste dei clienti per ogni settore e applicazione. 

Tutti i trasformatori sono collaudati secondo le norme CEI e 
vengono consegnati con certificato di collaudo, dichiarazione 
di conformità e manuale di istruzioni.

QUALITÀ, RICERCA E SVILUPPO

TRASFORMATORI DI POTENZA TRIFASE



ITALY 
FINMOTOR Srl 

Phone +39 02 4891 0020 
info@finmotor.com 
www.finmotor.com 

 
FINLAB  

Phone +39 024890462 
info@finlab.it 
www.finlab.it 

 
SWITZERLAND 
ENERDOOR SA 

Phone +41 (0) 91 9228060 
info@enerdoor.ch 
www.enerdoor.ch 

 
USA 

ENERDOOR Inc 
Toll Free 1-877-778-2875 
Phone 1-207-210-6511 

info@enerdoor.com 
www.enerdoor.com 

 
GERMANY 

ENERDOOR Gmbh 
Phone +49 (0) 6642 223692 

info@enerdoor.de 
www.enerdoor.de 

 
HUNGARY 

EICHHOFF ELEKTRO Kft 
Phone +36 27 511180 

info@eichhoff-elektro.com 
www.eichhoff-kft.com
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