
REATTANZE PER LA POWER QUALITY 
NELLE RETI INDUSTRIALI

-

APPLICAZIONI E TIPOLOGIE 

PER OGNI TIPO DI INSTALLAZIONE



CAST RESIN, DRY TYPE AND OIL FILLED
TRANSFORMERS & REACTORS

Standard and customised solutions



GBE UK 

UFFICI COMMERCIALI
CARPENTERIA

PRODUZIONE RESINA & 

POTENZA
PRODUZIONE OLIO

GBE SEDE CENTRALE



RANGE   TRASFORMATORI

TRASFORMATORI A SECCO E IN RESINA

A partire da 50kVA a 30MVA con classe 
d’isolamento fino a 52 kV

Tipologie: 

- Trasformatore inglobato in resina

- Trasformatore impregnato in resina MT/BT

- Trasformatori speciali e su misura

TRASFORMATORI IN OLIO

A partire da 50kVA a 50MVA con classe d’isolamento 
fino a 145 kV (BIL 650) 

Tipologie: 

- Trasformatore Ermetico

- Trasformatore non Ermetico 

- Trasformatori con design su richiesta

Applicazioni:

• Distribuzione
• Potenza
• Speciali



INTRODUZIONE

GBE  S.p.A.  è  specializzata  nella  produzione  di reattanze 
isolate in aria e resina in classe F o H e reattanze in olio per 

applicazioni interne ed esterne fino a 5000 A/52 kV. Per 
l’applicazione esterna  la  GBE  SpA  è  in  grado  di  fornire  le 
reattanze  in  resina  anche  sprovviste  di  box di protezione, 

grazie all’utilizzo di resina e di vernici speciali, resistenti ai raggi 
UV.



TIPOLOGIA DI REATTANZE

• REATTANZE LIMITATRICI DI CORRENTE

• REATTANZE FORMATRICI DI NEUTRO

• REATTANZE FILTRO

• REATTANZE SHUNT

• REATTANZE SPIANATRICI

• REATTANZE DI DISACCOPPIAMENTO



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE LIMITATRICI DI CORRENTE

• Utilizzate per limitare le correnti di guasto ai valori ammessi dalle 
protezioni

• Collegate in serie alla linea

• Sono bobine monofase senza nucleo

• Possono essere montate a castello o fornite singole e collegate in 
loco

• Talvolta utilizzate per limitare anche la corrente di inserzione dei 
trasformatori



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE LIMITATRICI DI CORRENTE

ESECUZIONE IN ARIA:

• Più economiche

• Esenti da manutenzione

• Presentano grossi problemi di campi 
magnetici non vincolati

• Induttanza costante durante il corto 
circuito



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE LIMITATRICI DI CORRENTE

ESECUZIONE IN OLIO:

• Più costose

• Possono subire un calo fino al 20% della L durante il guasto

• Preferibile se rapporto Inom/Iguasto basso 

• Preferibile se cliente ha problemi legati a campi magnetici



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE FORMATRICI DI NEUTRO

• Presentano un nucleo trifase 
con avvolgimento solitamente  
a zig-zag

• Utilizzate per creare un neutro 
fittizio collegabile a terra 
direttamente o tramite 
resistenza

• Vengono collegate in 
derivazione alla linea



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE FORMATRICI DI NEUTRO

• Possono anche presentare un 
avvolgimento secondario per 
utilizzi ausiliari 

• Dove si lavora con una fase a 
terra, vengono accoppiate a 
bobine di Petersen per 
regolare l’impedenza 
omopolare del sistema



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE FILTRO

• Reattanze monofase o trifase 
utilizzate per ridurre il contenuto 
armonico nella rete o all’interno di 
impianti con elevate distorsioni di 
tensione

• Accoppiate con delle capacità 
(condensatori), sia sul lato BT che 
sul lato MT



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE FILTRO

• Se in serie alla linea presentano 
una elevata impedenza a 
frequenze elevate che limita 
passaggio dei disturbi a quelle 
frequenze 

• Se in parallelo con capacità 
entrano in risonanza alla freq. 
richiesta eliminando la tensione 
in linea su quella frequenza



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE FILTRO

Installazione piana                          Installazione sovrapposta

Courtesy of



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE SHUNT

• Compensano la capacità 
delle lunghe linee di 
trasmissione 

• Evitano l’innalzamento 
della tensione alla fine 
della linea stessa (Effetto 
Ferranti)



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE SHUNT

• Collegate in derivazione rispetto alla 
linea

• Vengono utilizzati anche reattori 
shunt variabili, dove l’induttanza 
può essere variata



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE SPIANATRICI

• Collegate in serie alla linea DC

• Permettono di ridurre un ripple di corrente sulla linea stessa

• Sono tipicamente monofase

• Funzionamento simile a reattanze filtro con impedenze elevate 
all’aumentare delle frequenza

• Differenza tra reattanza filtro e spianatrice: essendo la corrente 
principale in continua, soffrono meno di problemi legati alle 
perdite addizionali



TIPOLOGIA DI REATTANZE

REATTANZE DI DISACCOPPIAMENTO

• Collegate in serie a 
condensatori

• Consentono di spostare la 
frequenza di risonanza a 
valori non pericolosi agli 
stessi condensatori



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



GBE S.p.A.   Via Teonghio, 44    36040 Orgiano (VI)  Italy

Tel.+39 0444774334   Fax: +39 0444775294  

info@gbeonline.com www.gbeonline.com

mailto:info@gbeonline.com

