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Introduzione
Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.

Contiene inoltre indicazioni per la sicurezza e informazioni generali sul pro-
dotto.

Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale ap-
positamente addestrato e autorizzato.

Validità
Questa documentazione è valida per i seguenti tipi di albero di comando:
▪ Albero di comando
▪ Albero di comando con isolatore
▪ Albero di comando con giunti snodati

Costruttore
Il prodotto è costruito da:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com

In caso di necessità è possibile richiedere ulteriori informazioni sul prodotto
ed esemplari di questa documentazione tecnica rivolgendosi a questo indi-
rizzo.

Riserve di modifica
Le informazioni contenute in questa documentazione tecnica sono le specifi-
che tecniche approvate al momento della stampa. Eventuali modifiche signi-
ficative verranno inserite nella nuova edizione della documentazione tecnica.

Il numero di documento e di versione di questa documentazione tecnica è ri-
portato a piè di pagina.

Completezza
La presente documentazione tecnica è completa solo se accompagnata dai
documenti di riferimento.

Per documenti di riferimento si intende:
▪ Allegato (compreso nella fornitura)
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▪ Disegni quotati (compreso nella fornitura)

Tenere inoltre presente le leggi, le norme e le direttive attualmente in vigore,
nonché le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e alla tutela
dell'ambiente del Paese di destinazione.

Luogo di conservazione
Tenere sempre a portata di mano questa documentazione tecnica e tutti i
documenti di riferimento e conservarli in luogo facilmente accessibile per
una futura consultazione.

Convenzioni di rappresentazione
Questa sezione contiene una panoramica dei simboli e degli avvertimenti
utilizzati nel testo.

Simboli

Simbolo Significato
Apertura della chiave

Momento di serraggio

Numero e tipo di materiale di fissaggio utilizzato

Riempimento con olio

Taglio, separazione

Pulizia

Controllo visivo

Utilizzare le mani

Anello di adattamento

Verniciatura

1.5
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Simbolo Significato
Utilizzare una lima

Lubrificazione

Perno di accoppiamento

Utilizzare un metro

Utilizzare una sega

Fascetta stringitubi

Anello di sicurezza, filo di sicurezza

Utilizzare un cacciavite

Applicare dell'adesivo

Rondella di sicurezza

Tabella 1: Simboli

Struttura degli avvertimenti

In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono ripor-
tate nel modo seguente.

Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo

Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capi-
toli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documenta-
zione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

1.6.2

1.6.2.1
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 AVVERTENZA Tipo e fonte del pericolo
Conseguenze
► Misura
► Misura

Simbolo d'avvertenza incorporato

Le indicazioni di avvertimento specifiche si riferiscono a una determinata
parte di un paragrafo, a unità di informazioni più piccole delle indicazioni di
avvertimento relative ai paragrafi. Le indicazioni di avvertimento specifiche
hanno la struttura del seguente esempio:

 PERICOLO!  Istruzioni per evitare situazioni pericolose.

Parole chiave e pittogrammi

Vengono impiegate le seguenti parole chiave:

Parola
chiave

Significato

PERICOLO Indica una situazione di pericolo che causa lesioni gravi o
mortali se non viene evitata.

AVVER-
TENZA

Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni
gravi o mortali se non viene evitata.

CAUTELA Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni
se non viene evitata.

ATTENZIO-
NE

Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 2: Parole chiave in indicazioni di avvertimento

Per mettere in guardia da pericoli si usano pittogrammi:

Pittogram-
ma

Significato

Indica la presenza di un punto pericoloso

Indica un pericolo dovuto a tensione elettrica

1.6.2.2

1.6.2.3
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Pittogram-
ma

Significato

Indica la presenza di materiali infiammabili

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

Tabella 3: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

Struttura delle informazioni

Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di de-
terminate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secon-
do il seguente esempio:

Informazioni importanti.

1.6.3
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Sicurezza

Informazioni generali per la sicurezza
Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.
▪ Leggere attentamente la presente documentazione per familiarizzare

con il prodotto.
▪ Osservare in particolare le informazioni in questo capitolo.

Uso proprio
Il prodotto non rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente, a
condizione che sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presuppo-
sti e delle condizioni menzionati nella presente documentazione e delle indi-
cazioni di avvertimento contenute nella presente documentazione e applica-
te sul prodotto. Ciò vale per l'intero ciclo di vita del prodotto dalla consegna
al montaggio e dal funzionamento fino allo smontaggio e smaltimento.

Il sistema di garanzia della qualità dell'azienda assicura un livello di qualità
sempre elevato, specialmente per quanto concerne il rispetto delle norme
per la sicurezza e la salvaguardia della salute.

Per uso proprio si intende:
▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in conformità a quanto

descritto nella presente documentazione tecnica e in base alle condizio-
ni di fornitura e ai dati tecnici concordati

▪ Gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella fornitura devo-
no essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità
a quanto definito nella presente documentazione tecnica

▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per il trasformatore og-
getto dell'ordine

▪ La norma valida per il prodotto, incluso l'anno di emissione, sono ripor-
tati sull'etichetta

▪ I numeri di serie del commutatore sotto carico e dei relativi accessori
(comando a motore, albero di comando, rinvio a squadra, relè di prote-
zione, ecc.) devono corrispondere, se il commutatore sotto carico e i re-
lativi accessori sono consegnati come set per un ordine.

 

Uso improprio
Per uso improprio si intende un uso del prodotto diverso da quanto descritto
al capitolo Uso proprio del prodotto . Tenere presente anche quanto segue:
▪ Pericolo d'esplosione e incendio dovuto alla presenza di gas, vapori o

polveri facilmente infiammabili o esplosivi. Non utilizzare il prodotto in
aree a rischio d'esplosione.
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▪ Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte
possono causare danni a cose e persone e anomalie d'esercizio dell'ap-
parecchio. Utilizzare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato la
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Qualificazione del personale
Il prodotto è concepito solo per l'impiego in impianti e dispositivi di erogazio-
ne dell'energia elettrica, affidati a personale qualificato e debitamente istruito
per lo svolgimento degli interventi necessari. Per personale qualificato si in-
tendono persone che abbiano esperienza di installazione, montaggio, messa
in servizio e funzionamento di apparecchi di questo tipo.

Dovuta diligenza dell'utilizzatore
Per evitare incidenti, malfunzionamento e avarie, così come un impatto am-
bientale illecito, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, ripa-
razione e smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono
provvedere a quanto segue:
▪ Rispettare tutte le indicazioni di avvertimento e di pericolo
▪ Istruire regolarmente il personale su tutti gli aspetti di sicurezza sul lavo-

ro, le indicazioni contenute nelle istruzioni di servizio e, in particolare,
quelle contenute nelle indicazioni per la sicurezza.

▪ Conservare sempre a portata di mano del personale ed eventualmente
esporre in azienda le norme e le istruzioni per la sicurezza sul lavoro,
nonché le relative indicazioni sul comportamento che il personale deve
adottare in caso di incidente e incendio.

▪ Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante e
controllare in particolare che gli equipaggiamenti per la sicurezza funzio-
nino correttamente.

▪ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio, lubrificanti e materiali ausilia-
ri approvati dal costruttore.

▪ Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazio-
ne.

▪ Mettere a disposizione tutti gli apparecchi necessari e gli equipaggia-
menti di protezione personale necessari per lo svolgimento delle singole
attività.

▪ Rispettare i cicli di manutenzione prescritti e le relative disposizioni.
▪ Far eseguire il montaggio, il collegamento elettrico e la messa in servi-

zio del prodotto esclusivamente da personale qualificato e debitamente
istruito in conformità con la presente documentazione tecnica.

▪ L’utilizzatore è responsabile per l’uso appropriato del prodotto.

2.4
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Equipaggiamenti di protezione personale
Durante il lavoro è necessario usare equipaggiamenti di protezione persona-
le per ridurre al minimo i pericoli per la salute.
▪ Usare sempre gli equipaggiamenti di protezione adeguati per l'attività

svolta.
▪ Osservare le avvertenze nella zona di lavoro circa gli equipaggiamenti

di protezione individuali.

Indossare sempre  
Abiti da lavoro protettivi
Sono indumenti da lavoro con limitata re-
sistenza allo strappo, maniche aderenti e
senza parti svolazzanti Servono soprattut-
to come protezione dall'intrappolamento in
parti mobili della macchina.
Calzature da lavoro
Come protezione dalla caduta di parti pe-
santi e per evitare di scivolare su un pavi-
mento scivoloso.

Tabella 4: Equipaggiamenti di protezione da indossare sempre

 

Da indossare in particolari
condizioni ambientali

In caso di condizioni ambientali parti-
colari è necessario indossare equipag-
giamenti di protezione specifici.
Tali equipaggiamenti devono essere
scelti in base all'ambiente di lavoro.
Occhiali protettivi
Per proteggere gli occhi da pezzi scagliati
dalle macchine e da spruzzi di liquidi.

Casco protettivo
Come protezione da pezzi e materiali che
cadono o che vengono scagliati dalle
macchine.

Cuffie protettive
Come protezione da danni all'udito.

2.6
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Da indossare in particolari
condizioni ambientali

In caso di condizioni ambientali parti-
colari è necessario indossare equipag-
giamenti di protezione specifici.
Tali equipaggiamenti devono essere
scelti in base all'ambiente di lavoro.
Guanti di sicurezza
Come protezione da pericoli di natura
meccanica, termica ed elettrica.

Tabella 5: Equipaggiamenti di protezione da indossare in particolari condizioni am-
bientali

Essiccamento del trasformatore

Essiccamento del trasformatore in forno

Durante la procedura di essiccamento in forno del trasformatore osservare
la seguente nota.

AVVISO
 

Danni all'albero di comando, al commutatore sotto carico e al
trasformatore!
Se l'albero di comando viene essiccato in forno, potrebbe subire danni che
ne pregiudicherebbero il corretto funzionamento.
► Non essiccare l'albero di comando in forno.

 

Essiccamento del trasformatore nella propria cassa

Se la parte attiva viene essiccata nella cassa del trasformatore, l'albero di
comando può restare montato sul trasformatore.

2.7
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Descrizione del prodotto
Questo capitolo contiene una panoramica della struttura e del modo di fun-
zionamento del prodotto.

Descrizione del funzionamento
L’albero di comando è il collegamento meccanico tra il commando a motore
e la testa del commutatore sotto carico/a vuoto.

Il passaggio dalla direzione verticale a quella orizzontale avviene mediante il
rinvio a squadra (vedere il disegno 892916).

Pertanto, eseguendo il montaggio, si deve collocare l’albero di comando ver-
ticale tra il comando e il rinvio a squadra e l'albero di comando orizzontale
tra il rinvio a squadra e il commutatore sotto carico o il commutatore a vuoto.

Fornitura
Il prodotto viene fornito con imballaggio di protezione dall'umidità e compren-
sivo dei seguenti elementi:
▪ Albero di comando
▪ Rinvio a squadra
▪ Istruzioni di servizio
▪ Supplementi
▪ Disegno quotato

Tenere presente quanto segue:
▪ Controllare la completezza della fornitura sulla base dei documenti di

spedizione
▪ Conservare le parti in luogo asciutto fino al momento del montaggio
▪ Il prodotto deve rimanere imballato nella sua protezione ermetica e deve

essere estratto solo poco prima del montaggio

3
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Struttura/Versioni
L’albero di comando consiste in un tubo di sezione quadra e viene fissato a
ciascuna estremità mediante due semigiunti e un perno di accoppiamento
alle rispettive estremità dell’albero dell’apparecchio da collegare.

Figura 1: Componenti dell'albero di comando

1 Rinvio a squadra 2 Fascetta stringitubi
3 Tubo di protezione telescopi-

co
4 Semigiunti

5 Tubo di sezione quadra 6 Perno di accoppiamento
7 Anello di adattamento 8 Lamiera di protezione
9 Fascetta stringitubi   

3.3
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Albero di comando senza giunti snodati, senza isolatore

Figura 2: Albero di comando senza giunti snodati, senza isolatore (= versione stan-
dard)

Configurazione V 1 min Cuscinetto interme-
dio

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile 2°)

536 mm In caso di superamen-
to del valore massimo
di 2472 mm è neces-
sario l'impiego di un
cuscinetto intermedio.
V 1 ≤ 2472 mm (senza
cuscinetto intermedio)
V 1 > 2472 mm (con
cuscinetto intermedio)

3.3.1
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Albero di comando senza giunti snodati, con isolatore

Figura 3: Albero di comando senza giunti snodati, con isolatore (= versione speciale)

Configurazione V 1 min Cuscinetto interme-
dio

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile 2°)

706 mm In caso di superamen-
to del valore massimo
di 2472 mm è neces-
sario l'impiego di un
cuscinetto intermedio.
V 1 ≤ 2472 mm (senza
cuscinetto intermedio)
V 1 > 2472 mm (con
cuscinetto intermedio)

3.3.2
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Albero di comando con giunti snodati, senza isolatore

Figura 4: Albero di comando con giunti snodati, con isolatore (= versione speciale)

Configurazione V 1 min
[mm]

Cuscinetto interme-
dio per [mm]

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile al-
pha = 20°)

798 V 1 > 2564

Albero di comando con giunti snodati, con isolatore

Figura 5: Albero di comando con giunti snodati, con isolatore (= versione speciale)

Configurazione V 1 min
[mm]

Cuscinetto interme-
dio per [mm]

Centro manovella - centro rin-
vio a squadra (scostamento as-
siale massimo ammissibile al-
pha = 20°)

978 V 1 > 2772

3.3.3
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Targhetta di identificazione
La targhetta identificativa si trova sul tubo di protezione telescopico.

Figura 6: Posizione della targhetta identificativa

3.4
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Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio

Imballaggio
A seconda delle esigenze, i prodotti sono forniti talvolta dotati di un imballag-
gio ermetico e talvolta anche in esecuzione a secco.

L'imballaggio ermetico avvolge completamente il prodotto con una pellicola
in plastica. I prodotti in esecuzione a secco sono contrassegnati inoltre con
un'etichetta d'indicazione gialla applicata sull'imballaggio ermetico.

Le relative indicazioni nelle seguenti sezioni devono essere utilizzate in base
al loro significato.

Idoneità

AVVISO
 

Danni materiali dovuti a una sovrapposizione errata delle casse!
Se le casse non sono sovrapposte correttamente possono provocare danni
al prodotto!
► Non sovrapporre più di 2 casse delle stesse dimensioni.
► Non sovrapporre le casse ad un'altezza superiore a 1,5 m.

L'imballo è indicato per mezzi di trasporto non danneggiati e perfettamente
funzionanti nel rispetto delle leggi e le disposizioni locali in materia di tra-
sporti.

Il prodotto viene imballato in una cassa stabile. Essa garantisce che il pro-
dotto imballato si stabilizza nella posizione di trasporto prevista, senza cam-
biamenti di posizione non consentiti, e che nessuna delle sue parti tocchi la
superficie di carico del mezzo di trasporto o, dopo lo scarico, il terreno.

Marcature

L'imballaggio è provvisto di una dicitura con le istruzioni per un trasporto si-
curo e un corretto immagazzinaggio. Per la spedizione di merci non pericolo-
se valgono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono essere sempre
osservati.

Proteggere
dall'umidità

Alto Fragile Agganciare
qui

Baricentro

Tabella 6: Simboli grafici validi per la spedizione
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Trasporto, ricevimento e trattamento delle consegne

 AVVERTENZA Pericolo di morte e di gravi lesioni!
Pericolo di ribaltamento o caduta del carico!
► La scelta e l'applicazione dell'imbracatura deve essere affidata solo a

personale qualificato e autorizzato.
► Non passare sotto a carichi sospesi.
► Usare dispositivi di trasporto e di sollevamento con portata > 500 kg.

AVVISO
 

Danni al prodotto imballato!
Danni dovuti a ribaltamento o caduta del carico!
► La scelta e l'applicazione dell'imbracatura deve essere affidata solo a

personale qualificato e autorizzato.
► Usare dispositivi di trasporto e di sollevamento con portata > 500 kg.

Oltre ai carichi dovuti a vibrazioni e urti, durante il trasporto si devono preve-
dere anche carichi dovuti a colpi. Al fine di escludere ogni possibile danneg-
giamento, è necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.

Se una cassa dovesse ribaltarsi, cadere da una determinata altezza (per es.
a seguito della rottura dell'imbracatura) senza essere frenata, è da presume-
re un danneggiamento del contenuto a prescindere dal peso.

Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del
ritiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:
▪ completezza in base alla bolla di consegna
▪ danni esterni di ogni tipo.

I controlli devono essere eseguiti dopo che la merce è stata scaricata, se la
cassa o il contenitore per il trasporto può essere raggiunto da ogni lato.

Se alla ricezione della fornitura si rilevano danni dovuti al trasporto e visibili
esternamente, procedere nel modo seguente:
▪ Registrare subito nei documenti di trasporto i danni dovuti al trasporto

rilevati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.
▪ In caso di gravi danni, perdita totale e di costi elevati dovuti al danneg-

giamento informare immediatamente il distributore della Maschinenfa-
brik Reinhausen GmbH e l'assicurazione di competenza.

▪ Dopo aver accertato il danno non modificare lo stato del danno stesso e
conservare il materiale d'imballaggio fino a quando non è stata stabilita
una visita da parte di un incaricato dell'azienda di trasporto o dell'agen-
zia di assicurazione del trasporto.

▪ Provvedere a redigere un verbale di constatazione del danno sul posto
insieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale è assoluta-
mente necessario per la richiesta di risarcimento danni!

4.2

 

Danni visibili
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▪ Se possibile fotografare i danni all'imballaggio e al prodotto imballato.
Ciò vale anche per la presenza di corrosione sul prodotto imballato do-
vuta a penetrazione d'umidità (pioggia, neve, condensa).

▪ Indicare la denominazione dei componenti danneggiati.

Nel caso di danni che vengono rilevati dopo il ricevimento della fornitura al
momento del disimballaggio (danni nascosti), procedere nel modo seguente:
▪ Rendere responsabile quanto prima telefonicamente e per iscritto il pre-

sunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.
▪ Osservare i termini di scadenza in vigore, applicabili nel proprio Paese.

Informarsi per tempo sui termini da rispettare.

Nel caso di danni nascosti, una rivalsa nei confronti dell'azienda di trasporto
(o altri autori dei danni) è possibile solo con difficoltà. Dal punto di vista assi-
curativo, un danno di questo tipo può essere liquidato a favore del danneg-
giato, solo se ciò è stato stabilito specificatamente nelle condizioni del con-
tratto assicurativo.

 

Immagazzinaggio delle forniture
Il prodotto imballato può essere conservato all'aperto rispettando le seguenti
condizioni.

Per la scelta e la preparazione del luogo di stoccaggio verificare quanto se-
gue:
▪ Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidità (allagamenti,

acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti come rat-
ti, topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.

▪ Posizionare le casse su tavole e travi di legno per proteggerle dall'umi-
dità del suolo e garantire una migliore aerazione.

▪ Verificare che il basamento abbia una portata sufficiente.
▪ Mantenere sgombre le vie d'accesso.
▪ Il prodotto immagazzinato va controllato ad intervalli regolari e inoltre

vanno prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbon-
danti nevicate ecc.

Disimballare le forniture e controllare l'assenza di danni
dovuti al trasporto
▪ Se possibile trasportare la cassa imballata fino al punto in cui avviene il

montaggio del prodotto.
▪ Controllare lo stato del prodotto mentre viene rimosso l'imballaggio.
▪ Controllare la completezza della fornitura sulla base della bolla di con-

segna.

Danni nascosti

4.3

4.4
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Montaggio
In questo capitolo sono descritti il montaggio e il collegamento dell'albero di
comando.

Montaggio dell'albero di comando
Osservare la seguente nota durante il montaggio:

AVVISO
 

Danni al comando a motore e al commutatore sotto carico o al
commutatore a vuoto!
Il funzionamento corretto del comando a motore e del commutatore sotto
carico o del commutatore a vuoto è pregiudicato.
► Le estremità dell'albero da collegare devono essere perfettamente alli-

neate.

Spostamenti assiali consentiti per albero di comando senza giunti
snodati

Sono ammessi lievi spostamenti assiali dell'albero di comando verticale ed
orizzontale se non superano un valore di 35 mm ogni 1000 mm di lunghezza
del tubo di sezione quadra (corrisponde a 2°).

Figura 7: Spostamento assiale massimo consentito dell'albero di comando verticale

5

5.1
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Figura 8: Spostamento assiale massimo consentito dell'albero di comando orizzonta-
le

Resistenza alla corrosione dei componenti

I tubi a sezione quadra, i semigiunti, i perni di accoppiamento, le viti e le ron-
delle di sicurezza sono resistenti alla corrosione. Consigliamo pertanto di
non verniciare esternamente queste parti con la stessa vernice della cassa
del trasformatore.

Sezione dei tubi di sezione quadra, del tubo di protezione telescopico e
della lamiera di protezione

I tubi a sezione quadra, il tubo di protezione telescopico e la lamiera di pro-
tezione sono forniti più lunghi del normale (lunghezze standard scalari).
Queste parti devono essere tagliate alla giusta misura al momento del mon-
taggio sul trasformatore. In casi rari sarà necessario accorciare anche il tubo
interno del tubo di protezione telescopico. Max. lunghezza totale tiranteria
comando – ultimo colonna =15 m

Lunghezze standard Comando a motore Comando a mano
400 • •
600 • •
900 • •
1300 • •
1700 • •
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Lunghezze standard Comando a motore Comando a mano
2000 • •
2500 non ammesso •1)

Tabella 7: Lunghezze standard scalari dei tubi a sezione quadra

1) I>2000 possibile solo per il montaggio verticale senza protezione per l’albe-
ro! I tubi di protezione telescopici per comandi a mano con misura verticale
di V1>2462 devono essere forniti con cuscinetto intermedio verticale come
per il comando a motore.

Montaggio dell'albero di comando verticale senza giunto
snodato

Per montare l'albero di comando verticale sul comando a motore procedere
come segue:

1.  ATTENZIONE!  Disattivare il salvamotore Q1 nel comando a motore
(posizione O). In caso contrario si può verificare l'avvio involontario del
comando a motore con conseguente pericolo di lesioni.

2. Fissare il rinvio a squadra sul trasformatore.

Figura 9: Rinvio a squadra

5.1.1
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3. Determinare la misura A tra l’estremità dell’albero del comando a moto-
re e del rinvio a squadra. Accorciare il tubo di sezione quadra alla misu-
ra A-9 mm.

Figura 10: riduzione della lunghezza del tubo di sezione quadra
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4. Rimuovere le sbavature dei punti di taglio del tubo di sezione quadra

Figura 11: rimozione delle sbavature dei punti di taglio
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5. Infilare fino alla battuta il raccordo con le viti non serrate sul tubo di se-
zione quadra.

Figura 12: inserimento del raccordo sul tubo di sezione quadra
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6. Collocare il perno di accoppiamento nell'estremità dell'albero del co-
mando. Ingrassare raccordo, perno di accoppiamento ed estremità del-
l'albero (es. ISOFLEX TOPAS L32). Inserire il tubo di sezione quadra
con raccordo sull'estremità dell'albero.

Figura 13: Inserimento del tubo di sezione quadra con raccordo sull'estremità dell'al-
bero

7. Ancorare il tubo di sezione quadra sul comando.

Figura 14: Ancoraggio del tubo di sezione quadra sul comando
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8. Inclinare all'esterno del tubo di sezione quadra.

Figura 15: inclinazione all'esterno del tubo di sezione quadra

9. Per il montaggio del tubo di protezione telescopico potrebbe essere ne-
cessario accorciare il tubo interno sul lato senza fenditura. I due tubi di
protezione devono sovrapporsi di almeno 100 mm.

Il tubo interno non deve essere deformato e deve essere sbavato per poter
entrare facilmente nel tubo esterno.
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Figura 16: sbavatura del tubo interno

Misura A (= distanza tra l'e-
stremità dell'albero del co-
mando a motore e del rinvio a
squadra)

Tubo interno Tubo esterno

170 mm...190 mm Accorciare alla mi-
sura di 200 mm

= 200 mm

191 mm...1130 mm Misura A + 20 mm = 200 mm
1131 mm...1598 mm = 700 mm = 1150 mm
1599 mm...2009 mm = 1150 mm = 1150 mm
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10. Infilare il tubo esterno sopra il tubo interno. Il lato senza fenditura del tu-
bo interno deve essere rivolto verso l'alto. Infilare il tubo di protezione
telescopico sul tubo di sezione quadra. Dopodiché infilare le fascette
stringitubi sul tubo di protezione telescopico.

Figura 17: inserimento del tubo di protezione telescopico
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11. Collocare l'anello di adattamento sopra il sostegno del rinvio a squadra
e spingerlo verso l'alto. Collocare il perno di accoppiamento nell'estremi-
tà dell'albero del rinvio a squadra. Inclinare all'interno il tubo di sezione
quadra.

Figura 18: applicazione dell'anello di adattamento e del perno di accoppiamento
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12. Ingrassare i semigiunti, i perni di accoppiamento e le estremità dell'albe-
ro (ad esempio con ISOFLEX TOPAS L32) e fissare il tubo di sezione
quadra con semigiunti sul rinvio a squadra. Regolare il gioco assiale
unilaterale di 3 mm tra il perno di accoppiamento e il raccordo superiore.

Figura 19: montaggio dei semigiunti

13. Fissare il tubo di protezione inferiore (tubo interno) al sostegno del co-
mando a motore con una fascetta stringitubo . Spingere il tubo di pro-
tezione superiore (tubo esterno) sopra l'anello di adattamento sul rinvio
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a squadra . Fissare con una fascetta stringitubo il tubo di protezione
superiore rispettivamente all'estremità superiore e al punto di contatto
con il tubo di protezione inferiore .

Figura 20: montaggio del tubo di protezione

Montaggio dell'albero di comando verticale senza giunto
snodato

Allineare il rinvio di testa superiore sulla testa del commutatore sotto
carico

Per il corretto montaggio dell'albero di comando orizzontale, allineare even-
tualmente prima il rinvio di testa superiore in modo tale che l'albero di co-
mando sia messo a filo con l'estremità dell'albero del rinvio di testa.

5.1.2
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Per questa operazione procedere come segue:
1. AVVISO!  Accertarsi che il comparto dell'olio sia riempito completamen-

te d'olio. L'allineamento del rinvio di testa, a seguito dell'essiccamento
senza un completo rabbocco dell'olio nel relativo comparto, causa dei
danni al commutatore sotto carico.

2. Svitare le viti e ruotare i segmenti ad anello reggispinta a lato.

Figura 21: Segmenti ad anello reggispinta

3. AVVISO!  Allineare il rinvio di testa in modo tale che l'albero di comando
orizzontale sia messo a filo con dell'albero di comando del rinvio di te-
sta. Durante l'allineamento del rinvio di testa ruotare l'albero di comando
del rinvio di testa in modo tale che l'albero di comando del rinvio di testa
mantenga la sua posizione originaria. In caso contrario, durante la mes-
sa in funzione, potrebbero verificarsi dei danni al commutatore a vuoto e
al trasformatore.

Figura 22: allineamento del rinvio di testa
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4. Riportare i segmenti ad anello reggispinta in direzione rinvio di testa e
serrare le viti. Accertarsi che la rondella elastica sia tra la testa della vite
e il segmento ad anello reggispinta e che i segmenti ad anello reggispin-
ta siano aderenti all'alloggiamento del rinvio di testa.

Figura 23: Fissare i segmenti ad anello reggispinta

Allineamento del rinvio di testa superiore sulla testa del commutatore

Per il corretto montaggio dell'albero di comando orizzontale, allineare even-
tualmente prima il rinvio di testa superiore in modo tale che l'albero di co-
mando sia messo a filo con l'estremità dell'albero del rinvio di testa.

Per questa operazione procedere come segue:
1. Svitare le viti e ruotare i segmenti ad anello reggispinta a lato.

Figura 24: Segmenti ad anello reggispinta

2. AVVISO!  Allineare il rinvio di testa in modo tale che l'albero di comando
orizzontale sia messo a filo con dell'albero di comando del rinvio di te-
sta. Durante l'allineamento del rinvio di testa ruotare l'albero di comando
del rinvio di testa in modo tale che l'albero di comando del rinvio di testa
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mantenga la sua posizione originaria. In caso contrario, durante la mes-
sa in funzione, potrebbero verificarsi dei danni al commutatore a vuoto e
al trasformatore.

Figura 25: allineamento del rinvio di testa

3. Riportare i segmenti ad anello reggispinta in direzione rinvio di testa e
serrare le viti. Accertarsi che la rondella elastica sia tra la testa della vite
e il segmento ad anello reggispinta e che i segmenti ad anello reggispin-
ta siano aderenti all'alloggiamento del rinvio di testa.

Figura 26: Fissare i segmenti ad anello reggispinta

Allineamento del rinvio di testa superiore sulla testa COMTAP® ARS

Per il corretto montaggio dell'albero di comando orizzontale, allineare even-
tualmente prima il rinvio di testa superiore in modo tale che l'albero di co-
mando sia messo a filo con l'estremità dell'albero del rinvio di testa.
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Per questa operazione procedere come segue:
1. Allentare le viti e ruotare i segmenti ad anello reggispinta a lato.

Figura 27: Segmenti ad anello reggispinta

2. Sollevare il rinvio di testa di ca. 10-12 mm, per allentarlo dall'area di in-
tervento della barra di supporto.

Figura 28: Barra di supporto

3. AVVISO!  Allineare il rinvio di testa in modo tale che l'albero di comando
orizzontale sia messo a filo con dell'albero di comando del rinvio di te-
sta. Durante l'allineamento del rinvio di testa ruotare l'albero di comando
del rinvio di testa in modo tale che l'albero di comando del rinvio di testa
mantenga la sua posizione originaria. In caso contrario, durante la mes-
sa in funzione, potrebbero verificarsi dei danni al commutatore a vuoto e
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al trasformatore. A causa delle barre di supporto e delle scanalature
presenti nell'alloggiamento del rinvio di testa, è possibile soltanto un fis-
saggio ogni 15.

Figura 29: allineare il rinvio di testa superiore

4. Premere verso il basso il rinvio di testa finché non si trova di nuovo sulla
testa COMTAP® ARS. Accertarsi che la barra di supporto si innesti in
un rinvio di testa presente nell'alloggiamento delle scanalature.

Figura 30: premere verso il basso il rinvio di testa
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5. Riportare i segmenti ad anello reggispinta in direzione rinvio di testa e
serrare le viti. Accertarsi che la rondella elastica sia tra la testa della vite
e il segmento ad anello reggispinta e che i segmenti ad anello reggispin-
ta siano aderenti all'alloggiamento del rinvio di testa.

Figura 31: fissare i segmenti ad anello reggispinta

Montaggio dell'albero di comando orizzontale

Per montare l'albero di comando orizzontale procedere come descritto qui di
seguito.
1. Ricercare la misura A tra l'estremità dell'albero del rinvio di testa e del

rinvio a squadra e accorciare il tubo di sezione quadra alla lunghezza
A-9 mm.

Figura 32: riduzione della lunghezza del tubo di sezione quadra
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2. Ricercare la luce B tra le carcasse del rinvio di testa superiore e del rin-
vio a squadra. Tagliare alla lunghezza B-2 mm la lamiera di protezione
e sbavare i punti di taglio. Proteggere con vernice anticorrosione la la-
miera di protezione.

Figura 33: accorciamento, sbavatura e verniciatura della lamiera di protezione
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3. Infilare fino alla battuta il raccordo con le viti non serrate sul tubo di se-
zione quadra.

Figura 34: inserimento del raccordo sul tubo di sezione quadra
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4. Ingrassare perno di accoppiamento, raccordo ed estremità dell'albero
del rinvio a squadra (es. ISOFLEX TOPAS L32) e inserire il perno di ac-
coppiamento nell'estremità dell'albero. Inserire le fascette stringitubi sul
tubo di sezione quadra e spingerlo con raccordo sull'estremità dell'albe-
ro.

Figura 35: Inserire il tubo di sezione quadra con raccordo sull'estremità dell'albero

5. Fissare il tubo di sezione quadra sul rinvio a squadra.

Figura 36: Fissaggio del tubo di sezione quadra sul rinvio a squadra
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6. Ingrassare perno di accoppiamento, semigiunti e estremità dell'albero
del rinvio di testa superiore (es. ISOFLEX TOPAS L32) e inserire il per-
no di accoppiamento nell'estremità dell'albero. Fissare il tubo di sezione
quadra con i semigiunti sul rinvio di testa superiore.

Figura 37: Fissaggio del tubo di sezione quadra sul rinvio di testa superiore
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7. Inserire ora la lamiera di protezione accorciata sugli inviti della carcassa
della testa del commutatore sotto carico e del rinvio a squadra. Fissare
ogni estremità della lamiera con una fascetta stringitubo.

Figura 38: montaggio della lamiera di protezione
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8. Se si utilizza un supporto di cuscinetto o un rinvio ad angolo fissare le
coperture sulla lamiera di protezione.

Figura 39: Coperture supporto di cuscinetto

Figura 40: Coperture rinvio ad angolo
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Montaggio dell’albero di comando con giunti snodati
L'albero di comando con giunti snodati viene montato nella maggior parte
dei casi in versione verticale tra il comando a motore e il rinvio a squadra.

Anche la versione orizzontale è tecnicamente possibile. Accertarsi però che
nella versione orizzontale la lamiera di protezione si adatti adeguatamente e
che venga utilizzato un giunto snodato con un diametro interno del mozzo di
25 mm, se si desidera utilizzare un giunto snodato sul rinvio di testa superio-
re.

Spostamenti assiali consentiti

Nell'albero di comando orizzontale e verticale con giunti snodati è consentito
uno spostamento assiale di 20°.

Figura 41: Spostamento assiale massimo consentito dell'albero di comando verticale
con giunti snodati

5.2
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Figura 42: Spostamento assiale massimo consentito dell'albero di comando orizzon-
tale con giunti snodati

AVVISO
 

Danni materiali!
Un montaggio non conforme dei giunti snodati può causare danni o malfun-
zionamenti!
► Accertarsi che durante il montaggio il soffietto non venga danneggiato

dai movimenti del giunto snodato.
► Accertarsi che l'angolo di deviazione α non superi i 20°.
► Accertarsi che l'angolo di deviazione α sia uguale su entrambi i giunti

snodati.
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Figura 43: Angolo di deviazione α
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Per montare l'albero di comando con giunti snodati procedere nel seguente
modo:
1. Ingrassare i perni di accoppiamento, i semigiunti e le estremità dell'albe-

ro, ad esempio con grasso ISOFLEX TOPAS L32.

Figura 44: Ingrassaggio dei perni di accoppiamento, i semigiunti e le estremità dell'al-
bero
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2. Collocare gli anelli di adattamento nel collo dei tubi di protezione ruota-
bili . Infilare l'una nell'altra le due parti del tubo di protezione ruotabile

 e girarle tra loro  in modo da regolare il relativo angolo.

Figura 45: Posizione dell'adattatore nei tubi di protezione ruotabili

3. I giunti snodati sono consegnati dotati di perni di accoppiamento . Per
il montaggio sull'estremità dell'albero devono essere eseguite le se-
guenti operazioni: smontare la fascetta stringitubo . Spingere in alto il
soffietto . Smontare il perno di accoppiamento . Spingere il giunto
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snodato sull'albero primario dell'apparecchio . Inserire il perno di ac-
coppiamento . Spingere sopra il soffietto . Fissare il soffietto con la
fascetta stringitubo .

Figura 46: Montaggio dei giunti snodati

4. Il giunto snodato più corto in dotazione deve essere collegato all'estre-
mità del giunto del comando a motore mediante il perno di accoppia-
mento.

Figura 47: Applicazione del giunto snodato sull'estremità dell'albero del comando a
motore
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5. AVVISO!  Applicare il secondo giunto snodato, più lungo, sul rinvio a
squadra in modo tale che la posizione di entrambi i relativi coprigiunti
sul rinvio a squadra e sul comando a motore coincida. In caso contrario
possono verificarsi danni o malfunzionamenti.

Figura 48: Montaggio del secondo giunto snodato sul rinvio a squadra

6. Fissare il soffietto con la fascetta stringitubo.

Figura 49: Fissaggio del soffietto con la fascetta stringitubo
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7. Collegare provvisoriamente le estremità allentate dei giunti con una bar-
ra a squadra e posizionarle in modo che siano perfettamente allineate.

Figura 50: Collegamento delle estremità dell'albero con una barra a squadra
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8. Determinare la misura A tra le estremità dell’albero. Tagliare il tubo di
sezione quadra a LR = A + 106 mm (LR = lunghezza del tubo di sezione
quadra). Rimuovere le sbavature dei punti di taglio del tubo a sezione
quadra

Figura 51: riduzione della lunghezza del tubo a sezione quadra
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9. Prima del montaggio accorciare entrambi i tubi telescopici alla misura
A/2 + 120 mm (A = misura tra le due estremità dei giunti snodati) e ri-
muovere le sbavature.

Figura 52: Riduzione della lunghezza dei tubi telescopici
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10. Inserire un anello di adattamento sul sostegno del comando a motore e
l'altro sul sostegno del rinvio a squadra.

Figura 53: Inserimento degli adattatori

11. Infilare fino alla battuta il tubo a sezione quadra precedentemente ac-
corciato e sbavato sull'estremità del giunto snodato superiore.

Figura 54: Inserimento del tubo a sezione quadra sull'estremità del giunto snodato
superiore
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12. Infilare dal basso sul tubo a sezione quadra il tubo di protezione flessibi-
le superiore con lo spallamento lungo rivolto verso l'alto.

Figura 55: Infilare il tubo di protezione flessibile sopra il tubo a sezione quadra
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13. Infilare il tubo interno nel tubo esterno in modo tale che il lato con la fen-
ditura del tubo interno sia rivolto verso il basso. Inserire le fascette strin-
gitubi.

Figura 56: Infilare i tubi telescopici
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14. Spingere verso l'alto gli elementi così ordinati e fissarli con un morsetto
a C.

Figura 57: Fissaggio di tutti gli elementi con un morsetto a C
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15. Spingere sul tubo a sezione quadra il tubo di protezione flessibile infe-
riore anch'esso con lo spallamento lungo rivolto verso l'alto e fissarlo
con un morsetto a C.

Figura 58: Spingere il tubo di protezione flessibile inferiore sul tubo a sezione quadra
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16. Inclinare all'interno il tubo a sezione quadra e spingerlo completamente
verso il basso.

Figura 59: Inclinazione all'interno del tubo a sezione quadra
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17. Avvitare serrando i semigiunti inferiori. L'estremità dell'albero e il giunto
devono essere collegati saldamente tra loro in modo tale che non vi sia
gioco assiale tra il perno di accoppiamento e il semigiunto.

Figura 60: Avvitare serrando i semigiunti inferiori
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18. Montare i semigiunti superiori con un gioco assiale di 3 mm.

Figura 61: Montaggio dei semigiunti superiori

19. Montare le singole parti della protezione dell'albero partendo dall'alto
verso il basso. Regolare la posizione angolare tra le due parti del tubo di
protezione ruotabile e fissarla con la fascetta stringitubo disponibile.
Bloccare il tubo di protezione superiore e inferiore alle due estremità
mediante una fascetta stringitubo. Fissare tra loro i due tubi di protezio-
ne telescopici mediante una fascetta stringitubo.

Gli adattatori in plastica devono trovarsi alle due estremità del tubo di prote-
zione ruotabile. Inserire il tubo di protezione telescopico nel tubo di protezio-
ne ruotabile superiore e inferiore solo per la larghezza dell'adattatore prima
di serrare le fascette stringitubo.
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Figura 62: Fissaggio dei tubi di protezione telescopici e dei tubi di protezione flessibili
con fascette stringitubi

Montaggio dell'albero di comando con isolatore
Se si desidera che l’albero di comando abbia una funzione isolante, è dispo-
nibile una versione con isolatore nell’albero di comando verticale.

 

5.3
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Spostamento assiale verticale

È ammesso un lieve spostamento assiale dell'albero di comando verticale
con isolatore se non supera un valore di 35 mm ogni 1000 mm di lunghezza
del tubo di sezione quadra (corrisponde a 2°).

Figura 63: Spostamento assiale massimo consentito dell'albero di comando verticale
con isolatore

Montaggio dell'albero di comando verticale con isolatore

Per montare l'albero di comando verticale procedere come segue:

1.  ATTENZIONE!  Disattivare il salvamotore Q1 nel comando a motore
(posizione O). In caso contrario si può verificare l'avvio involontario del
comando a motore con conseguente pericolo di lesioni.

5.3.1
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2. Avvitare su entrambi i lati il rinvio a squadra per il fissaggio sul trasfor-
matore con le ralle di contatto in dotazione, per garantire una messa a
terra permanente. Le viti non fanno parte della dotazione.

Figura 64: Rinvio a squadra
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3. Determinare la misura A tra l’estremità dell’albero del comando a moto-
re e del rinvio a squadra. Accorciare il tubo di sezione quadra alla misu-
ra A–179 mm, tenendo presente l'isolatore.

Figura 65: riduzione della lunghezza del tubo a sezione quadra



5 Montaggio

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201670 042/09 ITAlbero di comando

4. Rimuovere le sbavature dei punti di taglio del tubo a sezione quadra

Figura 66: rimozione delle sbavature dei punti di taglio

5. Avvitare il giunto d'accoppiamento doppio con l'isolatore in dotazione ed
il tubo di sezione quadra. Montare l'isolatore sul lato rivolto verso il co-
mando.

Figura 67: Avvitare il tubo di sezione quadra e l'isolatore con il raccordo doppio.
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6. Infilare fino alla battuta il raccordo con le viti non serrate sull'isolatore.

Figura 68: Inserimento del raccordo sull'isolatore

7. Inserire l'anello isolante in dotazione sul sostegno del comando a moto-
re.

Figura 69: Anello isolante
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8. Collocare il perno di accoppiamento nell'estremità dell'albero del co-
mando. Ingrassare raccordo, perno di accoppiamento ed estremità del-
l'albero (es. ISOFLEX TOPAS L32). Inserimento del tubo di sezione
quadra con raccordo sull'estremità dell'albero.

Figura 70: Inserimento del tubo di sezione quadra con raccordo sull'estremità dell'al-
bero

9. Ancorare il tubo di sezione quadra sul comando.

Figura 71: Ancoraggio del tubo di sezione quadra sul comando
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10. Inclinare l'esterno del tubo di sezione quadra.

Figura 72: inclinazione all'esterno del tubo a sezione quadra

11. Per il montaggio del tubo di protezione telescopico potrebbe essere ne-
cessario accorciare il tubo interno sul lato senza fenditura. I due tubi di
protezione devono sovrapporsi di almeno 100 mm.

Il tubo interno non deve essere deformato e deve essere sbavato per poter
entrare facilmente nel tubo esterno.
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Figura 73: sbavatura del tubo interno

Misura A (= distanza tra l'e-
stremità dell'albero del co-
mando a motore e del rinvio a
squadra)

Tubo interno Tubo esterno

170 mm...190 mm Accorciare alla mi-
sura di 200 mm

= 200 mm

191 mm...1130 mm Misura A + 20 mm = 200 mm
1131 mm...1598 mm = 700 mm = 1150 mm
1599 mm...2009 mm = 1150 mm = 1150 mm
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12. Spingere il tubo esterno sopra il tubo interno. Il lato senza fenditura del
tubo interno deve essere rivolto verso l'alto. Infilare il tubo di protezione
telescopico sul tubo di sezione quadra. Dopodiché infilare le fascette
stringitubi sul tubo di protezione telescopico.

Figura 74: inserimento del tubo di protezione telescopico
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13. Collocare l'anello di adattamento sopra il sostegno del rinvio a squadra
e spingerlo verso l'alto. Collocare il perno di accoppiamento nell'estremi-
tà dell'albero del rinvio a squadra. Inclinare all'interno il tubo a sezione
quadra.

Figura 75: applicazione dell'anello di adattamento e del perno di accoppiamento
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14. Ingrassare i semigiunti, i perni di accoppiamento e le estremità dell'albe-
ro (ad esempio con ISOFLEX TOPAS L32) e fissare il tubo di sezione
quadra con semigiunti sul rinvio a squadra. Regolare il gioco assiale
unilaterale di 3 mm tra il perno di accoppiamento e il giunto superiore.

Figura 76: montaggio dei semigiunti

15. Fissare il tubo di protezione inferiore (tubo interno) al sostegno del co-
mando a motore con una fascetta stringitubo . Spingere il tubo di pro-
tezione superiore (tubo esterno) sopra l'adattatore del rinvio a squadra
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. Fissare con una fascetta stringitubo il tubo di protezione superiore
rispettivamente all'estremità superiore e al punto di contatto con il tubo
di protezione inferiore .

Figura 77: montaggio del tubo di protezione

Montaggio dell'albero di comando con isolatore e giunti
snodati
Se si desidera che l’albero di comando abbia una funzione isolante, è dispo-
nibile una versione con isolatore e giunti snodati nell’albero di comando ver-
ticale.

5.4
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Spostamento assiale verticale

In caso di albero di comando con isolatore e giunti snodati è consentito uno
spostamento assiale di 20°.

Figura 78: Spostamento assiale massimo consentito dell'albero di comando verticale
con isolatore e giunti snodati

 

Livellare il commutatore sotto carico e il comando a motore
Livellare il commutatore sotto carico e il comando a motore in base alle istru-
zioni di servizio MR del comando a motore.

5.5
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Allegato

Rinvio a squadra CD 6400, disegno quotato (892916)
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6.1

 





MR worldwide
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd. (Joint Venture)
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: service@easunmr.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
(Joint Venture)
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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