
L'obiettivo della OIL CONTROL TRANSFORMERS S.r.l. è la prevenzione dei guasti nelle apparecchiature elettriche
contenenti oli isolanti.
I trasformatori sono il cuore di un'attività produttiva per cui un controllo costante della loro funzionalità è strategica per la
produzione, per la sicurezza e per la salvaguardia del bene e dell'ambiente. Nei nostri laboratori vengono analizzati tutti i
tipi di oli isolanti in circolazione: minerali, siliconici, askarel, ecc. Le certificazioni di analisi rilasciate da professionista
iscritto all'Albo, sono accompagnate da una diagnosi e da suggerimenti tecnici per una conservazione ottimale del bene.

CAMPIONAMENTO
La OIL CONTROL TRANSFORMERS si assume direttamente la responsabilità del corretto prelievo dei campioni.
Data la delicatezza delle risposte analitiche, non può essere delegato a chi non è un professionista la responsabilità di un
prelievo errato. Il nostro personale si reca presso la Committenza (su tutto il territorio Nazionale) ed esegue i prelievi dando
la sicurezza della risposta analitica finale. Al momento del prelievo, verrà compilata una scheda tecnica riportante tutte le
caratteristiche dell’apparecchiatura che, insieme alla registrazione delle osservazioni ispettive, contribuirà alla
identificazione di eventuali sintomi di degrado prima dell’evoluzione in guasto.

ANALISI OLI ISOLANTI
Vengono eseguite secondo quanto prescritto dalle norme CEI su tutti i tipi di olio isolante. Tali prove, in alcuni casi
obbligatorie, sono necessarie per accertare se le condizioni dell'olio sono ancora soddisfacenti o tali da non consentirne
l'utilizzo. Le certificazioni di analisi, firmate da Professionista iscritto all'albo dei Chimici, corrispondono anche ai requisiti
di prevenzione antinfortunistica attualmente in vigore.

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
• COLORE E ASPETTO
• CONTENUTO D’ACQUA
• VISCOSITÀ
• ACIDITÀ (N. DI NEUTRALIZZAZIONE)
• DENSITÀ
• CONTAMINAZIONE PARTICELLARE
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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DIELETTRICHE
• RESISTIVITÀ ELETTRICA
• FATTORE DI DISSIPAZIONE (FDD – TAN Δ)
• TENSIONE SCARICA

ANALISI DEI GAS DISCIOLTI
Attraverso la determinazione dei gas disciolti negli oli è possibile svolgere un’attività diagnostica sullo stato di funzionamento
del trasformatore, andando quindi ad analizzare la tipologia e la quantità dei gas rilevata, si può stabilire l’eventuale presenza
e/o l’evoluzione di anomalie interne di natura elettrica o termica, in modo tale da poter prevenire eventuali guasti ed i correlati
danni diretti ed indiretti al trasformatore. Spesso i guasti si sviluppano inizialmente con manifestazioni di bassa intensità,
che possono passare inosservate ma che potrebbero, evolvere in danni più gravi causando seri problemi: intervento dei
relè buchholz, scariche elettriche interne, problemi agli avvolgimenti. Un guasto rilevato allo stato iniziale
permette di prevenire danni più seri e di intervenire in tempo utile evitando fermi macchina e stop produttivi.

ANALISI DEI CONTENUTI DI PCB
La determinazione del contenuto di PCB viene effettuata tramite analisi gascromatografica, utilizzando come strumento
un GC ad alta risoluzione, munito di colonna capillare e di sorgente radioattiva al 63Ni. Vari decreti stabiliscono l'obbligo
per i detentori di apparecchiature elettriche di accertare l'eventuale inquinamento da PCB. I limiti per la classificazione
e per gli smaltimenti sono diversi, quindi si rende necessario un controllo accurato per evitare di incorrere in sanzioni
amministrative.

CERTIFICATI DI ANALISI
I rapporti di prova, firmati da professionisti iscritti all’Albo dei Chimici, corrispondono ai requisiti di prevenzione
antinfortunistica attualmente in vigore. Le singole certificazioni vengono accompagnate da commenti e suggerimenti
per il migliore utilizzo dell’apparecchiatura analizzata. I certificati originali in formato cartaceo vengono inviati a mezzo
posta, mentre in formato elettronico vengono anticipati alla Committenza.

Quando le caratteristiche chimico-fisiche degli oli non sono più conformi alle Norme vigenti, si rende necessario un
intervento che può variare dal trattamento di essiccazione e degasaggio al trattamento di deacidificazione oppure la
completa sostituzione della carica isolante.

TRATTAMENTO DI ESSICCAZIONE E DEGASAGGIO
È un’operazione eseguita a ciclo chiuso, sotto alto vuoto, mirata alla deumidificazione, degasaggio e microfiltrazione
dell’olio, atta a ripristinare le caratteristiche dielettriche con un miglioramento globale di tutti i valori fisici. L'operazione
si conclude infine con la misurazione in loco della tensione di scarica, che per un olio minerale deve essere > 60 kV.
I trattamenti di essiccazione e degasaggio vengono effettuati con macchine dalla portata oraria da 1600 l/h a 6000 l/h
con potenze impegnate che vanno da 30 KW a 140KW.

TRATTAMENTO DI DEACIDIFICAZIONE
È un intervento che si prefigge di eliminare i contaminanti polari solubili ed insolubili dell’olio mediante un procedimento
chimico- fisico. Gli oli vecchi, e quindi con contenuti di acidità importanti, vengono rigenerati e deacidificati. È facilmente
intuibile, l’importanza di un intervento del genere, che permette di non sostituire un olio anche dopo molti anni di servizio.
Il processo di deacidificazione è realizzato usufruendo di impianti mobili montati su autocarri che si recano sul luogo
di installazione dei trasformatori. Il personale operativo preleva campioni durante lo svolgimento dei lavori per monitorare
costantemente i risultati ottenuti. 

TRATTAMENTO DI DESOLFORAZIONE
Il procedimento adottato prevede l’utilizzo di sostanze assorbenti estremamente reattive nei confronti delle specie di
zolfo presenti nei  prodotti petroliferi quali i mercaptani ed i  tioli. L’olio, dopo una accurata filtrazione, viene depurato
dai composti solforati succitati e quindi  viene interrotta la catena che porta alla formazione di solfuro e trasformazione
di questo in solfuro di rame estremamente conduttivo e causa di inneschi di scariche all’interno dei Trasformatori.
Il processo di desolforazione adottato riesce ad abbattere in modo significativo anche quel composto solforato
(dibenzildisolfuro) utilizzato da alcune industrie per contrastare l’ossidazione degli oli.
Gli interventi vengono eseguiti tramite unità mobili che provvedono anche al trattamento di essiccazione e degasaggio
delle cariche isolanti e quindi al termine dei lavori vengono ripristinate le caratteristiche dielettriche eventualmente scadute.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE INQUINATE DA PCB
Tutti gli smaltimenti di prodotti contaminati da PCB che si effettuano sul territorio nazionale, vengono ad interessare in
definitiva un piccolo gruppo di aziende specializzate nella distruzione dei rifiuti speciali.
La OIL CONTROL TRANFORMERS S.r.l. ha concluso con una di queste, un accordo di Agenzia e Rappresentanza che
permette di offrire le massime garanzie per un corretto smaltimento a costi sicuramente competitivi ed interessati.


