MESSKO® MTRAB® 2.5
TECNOLOGIA COMPROVATA
ED ESPERIENZA PRATICA A LIVELLO
MONDIALE.
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MESSKO® MTRAB® 2.5

UN‘AFFIDABILE TECNOLOGIA
ALL‘AVANGUARDIA, ORA ANCHE
CON INTERFACCIA DATI DIGITALE.
L‘essiccatore senza manutenzione, della famiglia di prodotti MESSKO® MTRAB®, impedisce
la contaminazione da umidità del liquido isolante in trasformatori, commutatori ed
altri dispositivi elettrici riempiti con detto fluido. Ora l’essiccatore è anche disponibile
con funzione app per una facile lettura e download dei dati di funzionamento.

Come si può attivamente impedire l‘ingresso
di umidità in una macchina elettrica?
Intervalli di manutenzione sempre più lunghi, associati a carichi elettrici in costante aumento, determinano la domanda di crescenti performance a carico
delle macchine elettriche. Gli essiccatori MTRAB®,
senza manutenzione, deumidificano e monitorano, in
ciclo continuo, la fase di respirazione dei trasformatori di potenza, installati in qualsiasi area climatica.
Il processo di rigenerazione dell’elemento essiccante
è automatico. Questo garantisce, con la massima
sicurezza, un prolungato tempo di funzionamento
del trasformatore, nonché una notevole riduzione dei
costi di manutenzione. Sono stati installati più di
90.000 essiccatori MTRAB®.
Un algoritmo intelligente garantisce la costante
conformità di funzionamento ai parametri fissati
dalla norma IEC 60076-22-7 (nuova norma per gli
accessori dei trasformatori e per gli essiccatori autorigeneranti).

NFC
NFC

Funzionamento: semplicemente efficiente
Nel funzionamento normale, l‘aria, in entrata al conservatore dell‘olio, passa attraverso l‘essiccatore (riempito con silicagel) e viene essiccata. Il grado di umidità
dell‘aria, che si trova nella tubazione tra essiccatore e
conservatore d‘olio, viene costantemente monitorato.
Quando questo grado di umidità (% rF) raggiunge il
valore massimo preimpostato viene attivata automaticamente la rigenerazione del silicagel, supposto che il
trasformatore non stia inspirando aria. Un algoritmo
intelligente assicura che norma IEC 60076-22-7 venga
rispettata.

Commutatore

Bobina d’estinzione
d’arco voltaico
(Bobina di Petersen)

Cassette di cablaggio
riempite d'aria

Trasformatori di veicoli

Trasformatori di rete
≤ 40 MVA

Trasformatori di rete
e step-up > 40 MVA
≤ 200 MVA

Trasformatori accoppiamento generatore e rete
> 200 MVA

Sfasatore ≤ 40 MVA

Sfasatore > 40 MVA
≤ 200 MVA

Sfasatore > 200 MVA

Bobine di reattanza
≤ 40 Mvar

Bobine di reattanza
> 40 Mvar ≤ 200 Mvar

MESSKO® MTRAB® 2.5 Panoramica sui consigli di applicazione e tipi di prodotto

Tipo

DB100

DB100

DB100

DB100

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

Silicagel

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

Applicazione

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB100

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200

Sintesi dei vantaggi

Opzioni

I Riduzione dei costi operativi ed aumento

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

dell’affidabilità
Protezione attiva del fluido isolante contro
l’umidità
Algoritmo dipendente dallo stato di funzionamento
del trasformatore con funzione di autoapprendimento
Efficacia significativamente più elevata rispetto a
quella dei concorrenti
Facile integrazione con sistema ETOS® (Embedded
Transformer Operating System)
Facile integrazione con apparecchiature esistenti
(retrofitting)
Successo mondiale e completa conformità alla
norma IEC 60076-22-7
Facile lettura e download dei dati per mezzo
dell’applicazione MESSKO® MTRAB®

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200D

Versione offshore
Riscaldamento del filtro
Protezione estesa da sovratensioni
Modbus RTU via RS485

Caratteristiche del MESSKO® MTRAB® 2.5
I Data logger con software (software opzionale)
I Protezione estesa da sovratensioni secondo

EN 60664-1 categoria III
I Grado di protezione IP 66/IP67
I Grado di protezione da corrosione secondo

C4H oppure CX secondo IEC 12944
I Pulsante per la verifica manuale della funzione

umidità e della sequenza allarmi (di serie)
I Connessione diretta a sistemi di monitoraggio

e sistemi SCADA
I Predisposizione per l‘integrazione con ETOS®

Bobine di reattanza
> 200 Mvar

Trasformatori HVDC

Trasformatori da forno

Trasformatori da
caverna

Trasformatori macchine
GSU

(opzionale)

DB200D-T

DB200D-T

DB200G

DB200G

DB200G

4,4 kg

4,4 kg

2,2 kg

2,2 kg

2,2 kg

Ulteriori informazioni
MESSKO® MTRAB® 2.5

is/Kommunikation

MESSKO® MTRAB® 2.5 –
PANORAMICA DEGLI HIGHLIGHT.
Maggiore affidabilità ed efficacia
I		Funzionamento senza manutenzione 24/7
I		Comprovata ultradecennale esperienza con installazioni in tutte le aree climatiche:

tropicali, desertiche, artiche
2525-Komplexitätsreduktion

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

Riduzione dei costi di manutenzione e di service
I		Assenza di costi di ispezione e di manutenzione rispetto agli essiccatori convenzionali
I		Risparmio totale del costo per il silicagel che non deve più essere sostituito
Flexibilität/Maßgeschneiderte
Lösung

Beratung

is/Kommunikation

Comprovata qualità con tecnologia di ultima generazione

2444-Service-Netzwerk

ätsreduktion

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

ätsreduktion

g

geschneiderte

geschneiderte

ose

(nuova norma per gli accessori dei trasformatori – essiccatori autorigeneranti)
I		Facile visualizzazione dei dati attraverso l‘App MESSKO® MTRAB®

Sekretärinnenkreis/Kommunikation
1930-Training + MRcademy

1930-Retrofit Motor-Drive

Comunicazione e integrazione in ETOS®
I		Semplice integrazione dei dati con ETOS® Embedded Transformer Operating System
I		Collegamento SCADA mediante interfacce analogiche e digitali

Beratung

Beratung
1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

tzwerk

Garantita longevità del trasformatore
I		Certezza della funzione di essiccazione dell’aria nel trasformatore
I		Allungamento della vita di un trasformatore
I		Protezione dell’investimento infrastrutturale rappresentato dal trasformatore

tzwerk

g

I		6.500 MESSKO® MTRAB® in 180 paesi
I		Più di 15 anni di esperienza sul campo
I		Prodotto sviluppato e collaudato in conformità alla norma IEC 60076-22-7

2529-Cyber Security

2529-Intelligenter Kopfantrieb

rwachung

g

1930-Installation

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany

Neutralleiterüberlastung

1930-Fleet Management

1930-Training + MRcademy

1930-Training + MRcademy

1930-Retrofit Motor-Drive

1930-Ölanalyse

1930-OLTC-Diagnose

1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

1930-Retrofit Motor-Drive

Phone +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
www.reinhausen.com

Spannungshaltung 2

1930-Oil Handling

Phasenunsymmetrien

Kommutierungseinbruch
Erneuerbare Energien

ose

1930-Accessories, Monitoring systems

n

1930-Projektmanagement

n

1930-Projektmanagement

Maximaler Energiegewinn
Netztopologie

Frequenzschwankungen
Stabile Spannung

1930-diagnose, Fingerprints

1930-Oil Handling

1930-Training + MRcademy

2529-Cyber Security

THE POWER BEHIND POWER.
2529-Intelligenter Kopfantrieb

1930-Retrofit Motor-Drive

Please note: the data in our publications may differ from the data of the devices delivered. We reserve the right to make changes without notice.
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