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Reggio nell’Emilia, lì 21/11/2017 

 

Oggetto: convenzione per analisi olii dielettrici 

 

Caro socio, 

è con piacere che ti omformiamo di avere stipulato una nuova convenzione con primario 

laboratorio sottoposto al sistema di qualità relativamente al seguente campo applicativo: 

“Erogazione di servizi di controllo, analisi chimiche, trattamento e sostituzione di oli isolanti 

per trasformatori elettrici”: Oil-Control Transformers S.r.l.. 

Abbiamo fissato per te con la Oil-Control un’offerta ad hoc per l’analisi degli olii 

dielettrici dei due trasformatori: alleghiamo tabella con la periodicità dell’analisi dell’olio 

dielettrico secondo tabella 1 della Guida CEI EN 60422:2014-02, suddivise per prove di routine, 

prove complementari e prove specialistiche, come da legenda. 
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Prova Colore identificativo Periodicità 

Prove di routine  2 anni 

Prove complementari  da 2 a 6 anni 

Prove specialistiche  6 anni 

Prove specialistiche  Necessario in casi particolari 

 

VOCE DESCRIZIONE 

a Analisi olio (metodo) 

A.01 

Caratteristiche chimico/fisiche (Norme CEI EN 60422): 

colore e aspetto  

tensione di scarica 

acqua disciolta 

Resistività / permettività 

Numero di neutralizzazione 

Massa volume 

Fattore di dissipazione 

A.02 Analisi zolfo corrosivo in olio a 150°C per 48 h (ASTM D1275-06 Metodo B e norma CEI EN 62535). 

A.03 Analisi PCB ai fini del D.Lgs. n° 209 del 22/05/99 e norma IEC 61619 

A.04 Analisi gas disciolti (DGA): H2, CO, N2, CO2, C2H2, C2H4, C2H6, CH4. 

A.05 Analisi particelle: 6-14 µm, 14-21 µm, 21-38 µm, 38-68 µm, > 68µm (IEC 60970). 

A.06 Analisi composti furanici (2 FAL e derivati) IEC 61198. 

A.07 Analisi tangendelta a 90°. 

1.07  

Per eseguire le analisi 1.01, 1.02 e 1.03, è sufficiente prelevare un campione di un litro di olio in un contenitore pulito. Nel 

caso vengano eseguite anche le altre, saranno necessari ulteriori  appositi barattoli, la siringa per i prelievi (con relative istruzioni 

di prelievo). Sono già a disposizione c/o la nostra sede i kit di Reggio nell’Emilia in via f.lli Cervi n° 4. 

 

Per un preventivo personalizzato potete contattare l’ufficio tecnico CEIRE nelle figure di Giorgio 

Grassi o Marcello Chiavegatti, telefonicamente o tramite mail info@ceire.it. 
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