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CAST RESIN TRANSFORMERS
        OIL TRANSFORMERS

I trasformatori ALTRAFO sono il 
risultato della trentennale 
esperienza nel campo elettrico ed 
elettromeccanico, della passione 
dei suoi fondatori e del quotidiano 
impegno profuso da giovani, 
dinamiche e qualificate figure 
professionali che si occupano 
della progettazione, pianificazione 
e sviluppo del prodotto. 
Lo stabilimento ALTRAFO è sito 
nella Zona Industriale di Matera, si 
sviluppa su un’area di 20.000mq 
di cui 7.000mq di area produttiva 
coperta, 1.200mq destinati ad 
uffici e 13.000 a piazzale scoperto. 
ALTRAFO è in grado di produrre 
trasformatori isolati in resina con 
potenza fino a 20MVA e classe di 
isolamento 36kV, trasformatori 
isolati in olio con potenza fino a 
40MVA e classe di isolamento 
72kV.

ALTRAFO sviluppa al suo interno 
tutte le fasi progettuali, realizzative 
e di test del prodotto. Grazie ad un 
continuo aggiornamento 
tecnologico, alla attenta selezione 
delle materie prime ed ai severi 
test eseguiti sui propri prodotti 
l’ALTRAFO è in grado di garantire 
un alto livello di qualità tanto sui 
prodotti standard che su soluzioni 
“custom” sviluppate secondo le 
specifiche del cliente.  

ALTRAFO transformers are the 
result of thirty years of experience in 
electrical and electromechanical 
fields, passion of company 
founders, daily and dedicated care 
of young, skilled, qualified and 
dynamic human resources who take 
care of production planning and 
product design and development. 
ALTRAFO production site is located 
in the industrial zone of Matera 
(South of Italy), it develops  on a 
total area of 20.000 sqm with 7.000 
sqm of covered production area, 
1.200 sqm of offices and 13.000 
sqm of opened storage area.
ALTRAFO is able to produce cast 
resin transformers with rated power 
up to 20MVA and voltage up to 
36kV insulation class and oil 
immersed transformer with rated 
power up to 40MVA and voltage up 
to 72kV insulation class.

ALTRAFO develops in-house design, 
production and product tests. 
Thanks to a continuous 
technological update, to an accurate 
selection of raw material, to the 
strict test performed on every 
transformer ALTRAFO can 
guarantee a very high quality level 
both on standard production and 
custom production according to 
customer technical specification and 
requests.

L’insieme delle attività aziendali 
obbediscono ad un sistema di 
qualità certificato UNI EN ISO 
9001:2008 e ISO 14001.
I trasformatori ALTRAFO hanno 
inoltre ottenuto diverse 
certificazioni di prodotto tra cui la 
certificazione per le classi C2, E2, 
F1 presso il laboratorio CESI di 
Milano. Il superamento delle 
prove di tenuta al corto circuito 
dinamico presso i laboratori 
ZKU-KEMA di Praga ed il test per 
la classe E3 presso il laboratorio 
CESI di Milano.

Factory activities obey to a 
qualified quality and 
environmental systems UNI EN 
ISO 9001:2008 and 14001.
Moreover ALTRAFO transformers 
obtain different certifications such 
as C2-E2-F1 certifications issued 
by CESI laboratories (Milan-Italy)
Dynamic short-circuit test issued 
by ZKU-KEMA laboratory (Prague) 
and E3 test issued by CESI 
laboratories (Milan-Italy)
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CAST RESIN TRANSFORMERS - ECO DESIGN UE 548-2014 - INSULATION CLASS 24 kV - FREQUENCY 50Hz
INSULATION SYSTEM CLASS F / F - OVERTEMPERATURE 100K / 100K - CLASSES C2 - E2 - F1
NORM  IEC 60076-11, EN 50541-1
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NORM  IEC 60076-1, 50464-1

OIL TRANSFORMERS - ECO DESIGN UE 548-2014 - INSULATION CLASS 24 kV - FREQUENCY 50Hz
INSULATION SYSTEM CLASS A / A - WINDINGS OVERTEMPERATURE 65K / 65K 

ALTRAFO produce trasformatori 
isolati in resina con potenza fino a 
20MVA e classe di isolamento 36kV, 
trasformatori isolati in olio con 
potenza fino a 40MVA e classe di 
isolamento 72kV.
Tutti i trasformatori sono prodotti 
secondo gli standard europei ed 
internazionali, nonché secondo 
specifiche richieste del cliente.

ALTRAFO produces cast resin 
transformers with rated power up to 
20MVA and voltage up to 36kV 
insulation class and oil immersed 
transformer with rated power up to 
40MVA and voltage up to 72kV 
insulation class. All the transformers are 
produced according to European and 
International standards, as well as 
according to customer specific requests.



Trasformatori
per la trazione 

ALTRAFO fornisce trasformatori 
destinati alla trazione in applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e 
metropolitane, realizzati e collaudati 
secondo la normativa EN 50329. 
Particolare attenzione è posta ai cicli 
di sovraccarico che tali macchine 
devono sopportare durante il loro 
normale funzionamento.

Transformers
for traction
ALTRAFO supplies transformers for rail, 
tram, trolley-bus, metropolitan traction. 
They are produced and tested according 
to EN 50329. ALTRAFO keeps its mind to 
overload cycles that these machines 
have to suffer during their normal 
working.

Trasformatori per la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
ALTRAFO fornisce trasformatori destinati 
agli impianti di produzione dell’energia 
da fonti rinnovabili. Particolare 
attenzione è posta ai carichi armonici 
prodotti dagli inverter negli impianti 
fotovoltaici, alle sovratensioni e alle forti 
sollecitazioni meccaniche nelle torri 
eoliche, ai cicli di carico negli impianti di 
cogenerazione e di produzione di energia 
dalle biomasse. 

Transformers for energy 
production by renewable 
sources
ALTRAFO supplies transformers for 
electric power plants by renewable 
sources. ALTRAFO keeps its mind to 
harmonic charges produced by inverters 
in photovoltaic plants, to overvoltages 
and to mechanical stresses in wind 
towers, to charge cycles in energy 
cogeneration and production by biomass 
plants.

OIL TRANSFORMERS

NUCLEO MAGNETICO
I nuclei magnetici dei trasformatori sono 
realizzati presso nostri qualificati 
fornitori in accordo con i progetti e le 
specifiche fornite dall’ALTRAFO. Sono 
realizzati in lamelle di ferro al silicio a 
grani orientati, isolati da depositi di 
carlite con taglio a 45 gradi step-lap.
I materiali impiegati sono di vario tipo a 
seconda delle specifiche esigenze 
tecniche, da quelli a perdite normali a

Potendo contare su un efficiente sistema 
di magazzino ALTRAFO dispone sempre 
di una scorta minima dei vari materiali 
costruttivi di modo da garantire ai propri 
clienti tempi di consegna indipendenti da 
quelli dei suoi fornitori.

quelli a bassissima cifra di perdita. Il 
nucleo è serrato tra apposite armature 
realizzate in centri di lavoro specializzati 
su disegno e specifica ALTRAFO. Il 
montaggio delle bobine sul nucleo 
compreso l’adeguato serraggio del pacco 
lamellare e l’ammaraggio degli 
avvolgimenti è realizzato da un’apposita 
unità produttiva che provvede anche alla 
verniciatura secondo il RAL ALTRAFO o 
quello richiesto dal cliente. 

ALTRAFO always has, thanks to an 
efficient warehouse system, a minimum 
stock of the different constructive 
materials in order to guarantee to its 
customer delivery times indipendent 
from those of its suppliers.

MAGNETIC CORE
The magnetic cores of our transformers 
are realized by qualified suppliers 
according to ALTRAFO design and 
technical specifications. They are made 
of grain oriented ferrosilicon sheets, 
insulated on both sides and cut to 45° 
step-lap. ALTRAFO selects different
types according to specific technical 
needs: those that have normal losses 
and those that have very low losses. 

The core is clamped in special metal 
armatures realized by specialized 
processing centres according to 
ALTRAFO drawings and project.
Coils assembling on the core, included 
the right clamping of ferrosilicon sheets 
and the embedding of windings, is 
realized by a skilled productive 
department that also provides for 
varnishing according to ALTRAFO RAL 
or that required by the customer. 



COLLAUDI
Nella propria sala prove, dotata di strumenti e 
apparecchiature moderni, ALTRAFO esegue 
prove di accettazione, di tipo e speciali 
secondo quanto previsto dalla norma IEC 
60076-11.
In una cella climatica sono riprodotte le ostili 
condizioni climatiche e ambientali previste 
dalla IEC 60776-11 per le classi C2 ed E2 
potendo così testare campioni della 
produzione. Una costante attenzione è data 
alla ricerca e sviluppo del prodotto, mediante 
continui e ripetuti test sia sulle macchine 
standard che sui prototipi.

TESTINGS
In its own tests room, furnished of modern 
tools and equipments, ALTRAFO performes 
acceptance, type and special tests according 
to IEC 60076-11 standard.
ALTRAFO also has a refrigerant cell where it is 
possible to simulate climatic and 
environmental conditions for C2 and E2 
classes, in order to test production samples. 
ALTRAFO keeps its mind on product research 
and development, by continuous and repeated 
tests both on standard machines and on 
prototypes.

Classe climatica C2
Trasformatore adatto al funzionamento, trasporto 
e stoccaggio a temperature fino ad un minimo di 
-25°C

Classe ambientale E2
Trasformatore adatto a funzionare in ambienti 
soggetti a frequente condensazione o a grave 
inquinamento o ad una combinazione di questi 
fenomeni.

Classe di comportamento al fuoco F1
Trasformatori soggetti a rischio di esposizione al 
fuoco. Presentano ridotta infiammabilità, minima 
emissione di sostanze tossiche e di fumi opachi.

Climatic class C2
Transformer suitable for working, transport and 
storage with temperatures that fall down till - 25° C.

Environmental class E2 
Transformer suitable for working in environments 
subject to frequent condensation or heavy pollution 
or a combination of these phenomenons.

Fire class F1
Transformers subject to a fire hazard. They present 
a restricted inflammability, low emission of toxic 
substances and opaque fumes.

AVVOLGIMENTI
ALTRAFO realizza tramite moderne 
avvolgitrici semi-automatiche a 
controllo computerizzato 
programmate con software dedicato 
ed assistite da personale altamente 
specializzato gli avvolgimenti MT e 
BT.  Gli avvolgimenti possono essere 
realizzati di forma circolare o ovale 
con conduttori in rame o alluminio di 
diversa tipologia quali filo, piattine, 
bandelle, nastri e nelle diverse 
tecniche di avvolgimento. Gli isolanti 
utilizzati sono scelti in base alla classe 
termica richiesta ed alle specifiche 
progettuali. L’ALTRAFO è dotata di 
forni per il trattamento termico degli 
avvolgimenti, di impianti per 
l’inglobamento in resina sotto vuoto, 
di impianti per il trattamento termico 
ed il filtraggio dell’olio dielettrico e di 
impianti per il riempimento dell’olio 
dielettrico sotto vuoto.
Tutti gli impianti sono di ultima 
generazione ed a controllo 
computerizzato atti a garantire un 
certo ed elevato standard qualitativo 
nell’esecuzione dei trattamenti e delle 
lavorazioni. 

WINDINGS
ALTRAFO produce LV and HV 
transformers windings by modern 
and computerized semi-automatic 
winding machine programmed with 
specific software and assisted by 
highly specialized personnel. 
Windings can be realized in circular or 
oval shape, in copper or aluminium 
material in wire, straps, rectangular or 
foil form and with different winding 
technology. Insulation materials are 
used according to thermal class 
required and project specifications.
ALTRAFO production site is equipped 
with heat treatment furnaces, under 
vacuum casting plant, dielectric oil 
treatment and filtering plant, under 
vacuum oil transformer filling plant, 
etc.
All the plant and machineries are 
modern, computerized and able to 
guarantee high performance and 
quality standard. 


