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SanerVib®
 

Energia, ambiente, sicurezza™ 



 

 

Problema: 
 

Quando i trasformatori elettrici in olio o 
con rivestimento a secco sono in 
funzione, emettono un rumore 
caratteristico dalla vibrazione delle 
laminazioni magnetiche (costrizione 
magnetica) che contengono 
 
Questa vibrazione è causata dalla 
corrente alternata di 50 Hz che li 
attraversa, con una frequenza di 
vibrazione fondamentale di 100 Hz e 
diverse armoniche di vibrazione 
corrispondenti. 

 
 

A seconda del carico elettrico utilizzato, del design e dell'età del trasformatore, queste vibrazioni 

possono aumentare nel tempo. Inoltre, a seconda del luogo di installazione (parcheggio, cantina 

dell'edificio, tetto...) queste vibrazioni possono entrare in risonanza con l'edificio. 

La soluzione SanerVib®: 80 o 99% di assorbimento? 

 

Per smorzare le vibrazioni generate da ogni trasformatore elettrico, abbiamo progettato la gamma 
SanerVib®: si tratta di diversi silentblock a bassa frequenza appositamente sviluppati per fornire elevate 
prestazioni antivibrazione alle frequenze di eccitazione dei trasformatori, in funzione del loro peso e 
dell'attenuazione richiesta: 
 

- dell'80% con la serie SanerVib80™, 

- e fino al 99% con la serie SanerVib99™. 

 
I silentblock SanerVib80™ consistono in un 
cuscino di acciaio inossidabile incapsulato tra una 
piastra di montaggio e un supporto per la ruota del trasformatore. 
 
Mentre i silentbloc SanerVib99™ consistono in 

uno o più nuclei con una molla di metallo ad alta 

resistenza e un cuscino di fibra di acciaio 

inossidabile nel suo nucleo. 

 
 

 

Scelta dei materiali: il know-how di SANERGRID® : 

Le soluzioni utilizzate di solito sono in plastica o elastomero, materiali che 

sono molto inclini alle variazioni di temperatura e il cui coefficiente di 

smorzamento diminuisce nel tempo e quindi deve essere cambiato 

regolarmente.  

Per la fabbricazione dei nostri accessori SanerVib®, abbiamo scelto metalli il 
cui modulo di elasticità varia molto poco nel tempo e in funzione della 
temperatura, ottenendo una prestazione di assorbimento costante.  
 

Anche il trattamento della superficie di SanerVib® è stato rinforzato in modo 
che il loro invecchiamento sia vicino alla vita del trasformatore. Pertanto, a 
differenza di altre soluzioni, non hanno bisogno di essere sostituiti

D-Interno del SanerVib99™ 

B-Interno del SanerVib80™ A-SanerVib80™ 

C-SanerVib99™ 



 

 

Design della gamma 

Tutti i silentblock SanerVib® sono progettati per isolare le vibrazioni generate dalla 

magneto-costrizione dei trasformatori, in particolare la frequenza di eccitazione 

fondamentale di 50 Hz e le armoniche di 100 Hz e 200 Hz. 

Per soddisfare questi requisiti, i SanerVib® sono stati testati nei laboratori SilentFlex® per 

visualizzare la variazione della frequenza di risonanza in funzione del carico sostenuto. Per la loro 

applicazione nel campo dei trasformatori elettrici, questi dati sono essenziali per raccomandare il 

materiale giusto 

Le nostre tabelle permettono di isolare per ciascuna delle frequenze di eccitazione del trasformatore a 

50Hz, 100Hz e 200Hz, la frequenza naturale della sospensione (tabella a fianco) e per un'attenuazione 

richiesta, di definire il carico massimo ammissibile, 

senza raggiungere il limite di elasticità dei materiali 

utilizzati (curve sopra). 

Il forte assorbimento delle vibrazioni emesse dal 

trasformatore le fa quasi scomparire e impedisce 

così la loro propagazione; il fastidioso rumore 

strutturale del trasformatore non viene più 

trasmesso nelle case o attraverso i condotti tecnici 

di edifici e uffici. 

Vi consigliamo quindi di isolare i supporti dei 

vostri trasformatori elettrici con gli efficaci ed 

economici antivibranti SanerVib®. 

G-Esempio di un SanerVib tra il trasformatore et 
una vasca di raccolta antincendio ERT 

E- Evoluzione della frequenza di risonanza 
in funzione del carico 

F- Evoluzione della perdita a flessione in 
funzione del carico 

Voir  

SanerVib® 
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Scegliere il SanerVib® giusto: peso e uso 

Il SanerVib® deve essere scelto con precisione in 

modo che gli elementi interni di smorzamento non 

siano né troppo né troppo poco compressi, 

svolgendo così pienamente la loro funzione; per il 

SanerVib80™ sono sufficienti solo 2 riferimenti per 

coprire la maggior parte delle gamma di 

trasformatori di distribuzione; invece, per assorbire 

fino al 99% delle vibrazioni, la gamma SanerVib99™ è 

più estesa e ogni riferimento si adatta a 1 tipo di 

trasformatore in base al suo peso totale. 

 

Inoltre, le soluzioni SanerVib® esistono in diverse 

configurazioni a seconda che si mantengano o meno i 

rulli del trasformatore; una soluzione brevettata 

permette di integrare completamente il SanerVib® 

nel rullo del trasformatore: è la gamma VibeR99™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per altri carichi per supporto, dimensioni delle ruote, altri tipi di piastre di base, si prega di contattare il 
nostro ufficio vendite. 
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SanerVib80™ VibeR99™ SanerVib®-SG 

SanerVib99™ SanerVib® SanerVib80™-SL 
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