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2 La sicurezza ha una tradizione

La sicurezza ha una tradizione
Laddove vengono impiegati oli per l’isolamento o il raffreddamento, la loro 
efficacia può essere notevolmente compromessa da impurità o dall’invecchia-
mento e questo può causare un’avaria dell’impianto o, nel peggiore dei casi, 
un incidente. Pertanto, in caso di applicazioni critiche è necessario controllare 
regolarmente i liquidi di isolamento prescritti. 

Da oltre 70 anni ci prefiggiamo il compito di rendere disponibili prove e analisi 
degli oli isolanti non solo rapide, ma anche precise. E da altrettanti anni, labo-
ratori, siti industriali e reparti assistenza di produttori rinomati si affidano agli 
apparecchi per la prova degli oli di BAUR. 

Mediante i test sulla qualità dei liquidi di isolamento è possibile stabilire, sulla 
base dei risultati, se il livello di isolamento dei trasformatori è garantito in caso 
di ulteriore utilizzo dell’olio oppure se è richiesto un trattamento o una sostitu-
zione. La diagnosi degli oli fornisce dettagli sulla qualità del processo di raffi-
nazione e sul grado di pulizia dell’olio, sul suo invecchiamento e sulle perdite 
dielettriche.

Soluzioni per la prova e l’analisi 
Offriamo serie di apparecchi per l’esecuzione della prova di tenuta dielettrica e 
della misura del fattore di dissipazione. In entrambe le serie, il software BAUR 
ITS Lite semplifica l’elaborazione dei risultati di misura, il reporting individuale 
del cliente e l’archiviazione dei dati.
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Riproducibilità e precisione 
Risultati di misura esatti sono fondamentali durante 
l’analisi degli oli isolanti. Per questo, i nostri apparecchi per 
la prova e la diagnosi degli oli isolanti e il software ITS Lite 
sono ottimizzati per

 ▪ un uso facile e privo di errori
 ▪ cicli di prova automatici a norma
 ▪ ridotta tolleranza di misurazione per risultati riproducibili
 ▪ risultati chiari e inequivocabili
 ▪ rapporti chiari e facile archiviazione

Risultati accurati per decenni 
Anche dopo decenni di utilizzo, gli apparecchi BAUR per la 
prova e la diagnosi degli oli isolanti assicurano risultati di 
misura precisi, poiché concepiti per centinaia di migliaia di 
misure dei campioni d’olio.

Questo offre due vantaggi: da un lato, in caso di utilizzo 
di apparecchi identici si può contare su risultati di misura 
della stessa qualità, indipendentemente dall’apparecchio 
utilizzato. Dall’altro lato, il confronto tra i risultati di misura 
attuali e quelli del passato consente considerazioni sulla 
tendenza – anche quando i dati storici sono stati rilevati 
con apparecchi di un’altra generazione. 

Leader a livello mondiale per tanti buoni motivi
BAUR collabora con enti universitari, laboratori, istituti di 
normazione e controllo, per far progredire la prova degli 
oli isolanti e i relativi standard. Il know-how acquisito negli 
ultimi 60 anni con lo sviluppo dei nostri apparecchi per la 
prova degli oli è confluito in norme nazionali e internazio-
nali, che oggi definiscono lo standard industriale.
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Apparecchi per la prova di tenuta dielettrica
Potenza e affidabilità

Con l’ausilio della prova di tenuta dielettrica viene valutato il grado di impurità dei liquidi di isolamento. Sulla base dei 
risultati di prova è possibile riconoscere l’invecchiamento dell’olio, ad esempio a causa di un eccessivo contenuto di acqua, 
impurità o di un’ossidazione dell’olio.

L’apparecchio più adatto per ogni impiego
Per la prova di tenuta dielettrica, con gli apparecchi BAUR DPA 60 C e DPA 75 C sono disponibili due apparecchi progettati 
sia per l’impiego in laboratorio che per l’impiego mobile. Il DTA 100 C, di dimensioni maggiori, è destinato al funziona-
mento in continuo in laboratorio. Per un monitoraggio permanente dell’azione isolante, quest’ultimo è disponibile anche 
come DTA IL.

Tutti gli apparecchi per la prova di tenuta dielettrica garantiscono la massima qualità, ad esempio:
 ▪ tecnica di misura ed elettronica di potenza progettate per una lunga durata
 ▪ celle di prova in vetro o in pregiato materiale plastico
 ▪ risultati di misura precisi e affidabili per lunghi intervalli di tempo

 

DPA 60 C e DPA 75 C
Gli apparecchi portatili DPA 60 C e DPA 75 C sono disponibili a richiesta con una 
batteria. Questo li rende adatti sia per l’impiego in laboratorio, sia per la misu-
razione sul posto nei trasformatori a media tensione. Gli apparecchi forniscono 
una tensione di prova massima di 60 kVeff simmetrica o 75 kVeff simmetrica.

DTA 100 C e DTA IL
Il DTA 100 C è previsto per l’impiego in 
laboratorio e offre una tensione di prova 
massima di 100 kVeff simmetrica. Pertanto, 
questo apparecchio consente di testare 
anche gli oli utilizzati in trasformatori 
della rete di trasmissione. Nella versione 
Inline (IL), il DTA 100 C esegue la prova 
della rigidità dielettrica degli oli isolanti 
anche durante il processo di produzione 
ed è pertanto ideale per i produttori di oli 
isolanti.

 ↗  Cella di prova secondo IEC 60156 con micro-
metro per l’impostazione della distanza tra 
gli elettrodi.
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Facilità e robustezza

Tutti gli apparecchi BAUR per la prova della rigidità dielettrica assicurano cicli 
di prova semplici e accurati. La prova viene effettuata in modo completamente 
automatico sulla base di norme valide a livello internazionale. Inoltre, è possibile 
salvare e richiamare procedure di prova specifiche dell’utente.

Procedure di prova automatiche
La combinazione di tempi di disinnesto estremamente brevi in caso di scariche 
distruttive e la facile maneggiabilità dei campioni di olio consentono risultati di 
alta qualità e valutazioni sicure. Risultati di misura affidabili sono garantiti anche 
da caratteristiche come il rilevamento della temperatura del liquido di isola-
mento, l’impostazione precisa di distanze tra gli elettrodi a norma e l’autotest 
automatico all’avviamento dell’apparecchio.

Controllo esatto della tensione
La tensione viene misurata direttamente sulla parte ad alta tensione dell’ap-
parecchio; questo assicura risultati di misura altamente precisi. Inoltre, la salita 
della tensione viene monitorata in modo permanente. Il nostro cosiddetto ”Real 
Breakdown Monitoring” (RBM) si è dimostrato straordinariamente valido nella 
pratica.
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Informazioni tecniche e schede dati per ciascuno 
dei nostri prodotti sono reperibili all’indirizzo 
www.baur.eu/insulatingfluidstesting

Apparecchi per la misura 
del fattore di dissipazione
Valutazione dello stato mediante analisi

L’analisi e la diagnosi consolidate degli oli isolanti con l’apparecchio BAUR DTL C rivestono un ruolo fondamentale nella 
ricerca, nello sviluppo e nella pratica. La conoscenza precisa dello stato dei materiali isolanti è infatti sempre più impor-
tante per un’alimentazione da rete sicura e dai costi ottimizzati. Sulla base dei valori misurati con il BAUR DTL C, è possibile 
individuare contaminazioni dell’olio così come sottoprodotti dell’ossidazione indesiderati o la tendenza a scariche parziali.

Per raggiungere risultati di analisi in modo automatico
L’apparecchio misura in modo completamente automatico il fattore di dissipazione, la resistenza specifica e la costante 
dielettrica relativa degli oli isolanti. Nell’apparecchio BAUR DTL C sono memorizzate di fabbrica dodici procedure di misura 
diverse e conformi alle norme (prevalentemente diffuse in base alla norma IEC 60247 e alla norma IEC 61620), per raggiun-
gere rapidamente risultati di analisi completi. Inoltre è possibile programmare fino a dieci procedure di misura individuali.

 
La perfezione nei dettagli
Il fattore di dissipazione (tan δ) può essere determinato con 
una precisione fino a 1 x 10-6. Per risultati a norma precisi 
e altamente affidabili, gli apparecchi di analisi dispongono 
di un riscaldamento a induzione della cella con aumento 
della temperatura estremamente preciso. La calibrazione 
automatica della cella vuota e le procedure di prova memo-
rizzate garantiscono un rapido processo di analisi. 

Ulteriori caratteristiche del prodotto:
 ▪  Misura della resistenza specifica con tensione positiva  

e negativa fino a 100.000 Ωm
 ▪  Svuotamento della cella per misurazione multipla  

mediante valvola di scarico magnetica
 ▪  Scambio di campioni senza contatto a temperatura 

d'esercizio
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Applicazione / Metodi di misura
Prova degli oli isolanti
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DTA 100 C ▪ ▪
DTA IL ▪ ▪ ▪
DTL C (tan δ) ▪ ▪

Provate il Consulente prodotti sul  
nostro sito Internet all’indirizzo: 
www.baur.eu/productadvisor

Matrice funzionale

Consulenza e  
assistenza  
professionali in  
tutto il mondo

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

Per ulteriori informazioni o per una consu-
lenza competente, non esitate a contattarci 
nell’area www.baur.eu/services
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