


Tector costruisce trasformatori toroidali dal 1980, in una vasta gamma di modelli e dimensioni, in grado di soddisfare
qualsivoglia richiesta ed applicazione nei settori più disparati. Il trasformatore toroidale, ha generalmente un peso
inferiore del 50% rispetto ad un normale trasformatore lamellare. A parità di potenza, si ottengono quindi ingombri
molto contenuti, con una vasta gamma di misure proporzionalmente variabili in altezza ed in diametro, in modo da
potersi continuamente adattare all'alloggiamento previsto. Il peso ridotto ed il foro centrale fanno sì che il toroidale si
possa fissare al supporto tramite una sola vite corredata di una rondella. Il nucleo magnetico interno, costituito da una
sola striscia di lamierino strettamente avvolta su se stessa e sulla quale vengono serrati gli avvolgimenti, riduce al
minimo le vibrazioni meccaniche dei lamierini, che in un trasformatore tradizionale sono la componente di rumorosità
di maggior rilievo. Il ronzio magnetico che non si può eliminare, dovuto alla corrente di magnetizzazione, è
praticamente impercettibile, essendo il nucleo all'interno degli avvolgimenti e degli isolamenti. Un ulteriore vantaggio
rispetto ad un trasformatore tradizionale è dovuto al bassissimo consumo a vuoto, cioè con il trasformatore allacciato
alla rete senza nessun carico collegato, da 4 a 6 volte meno di un normale trasformatore. Il rendimento a pieno carico,
cioè la proporzione tra potenza assorbita dalla rete e quella effettivamente erogata, si mantiene costantemente fra il
90% ed il 97 %, specialmente per i trasformatori di potenza superiore a 100 VA dove è maggiormente significativo il
risparmio energetico. La Tector costruisce trasformatori toroidali prevalentemente in classe B, adatti cioè al
funzionamento sino a una temperatura di circa 120°C. Ciò significa che il trasformatore può funzionare senza
problemi anche se la temperatura misurata su di un suo qualunque componente raggiunge i 120°C. E' però
necessario verificare, all'atto dell'installazione, che la temperatura dell'ambiente entro il quale verrà collocato, non sia
superiore al valore indicato sulla targhetta mediante la dicitura Ta, oppure compiere dei test di temperatura per
verificare che non si raggiungano sugli avvolgimenti valori superiori ai 120° che danneggerebbero il trasformatore o gli
altri componenti dell'impianto. In caso contrario, sarà opportuno predisporre delle aperture di aerazione o, se
necessario, una ventilazione forzata. La nostra produzione standard prevede terminali in entrata su trecciola flessibile
di lunghezza 15 cm e terminali rigidi in uscita della medesima lunghezza.
Terminazioni di lunghezza, colori diversi e con cablature particolari, si eseguono a richiesta. Tutti i nostri trasformatori
sono garantiti da difetti costruttivi per 2 anni dalla data di fabbricazione indicata sulla targhetta. La potenza indicata in
etichetta è intesa come potenza effettiva resa sul secondario e le tensioni secondarie sono sempre intese a carico. Il
trasformatore può funzionare ininterrottamente alla potenza indicata senza problemi e per brevi periodi di tempo con
sovraccarichi del 100%. Il valore della tensione secondaria a carico nominale e alla tensione primaria nominale può
differire da quello indicato di non oltre il 5%. Garantiamo la perfetta funzionalità del trasformatore con una oscillazione
della tensione primaria nominale di rete del + 6% (230=244V).

Tector manufactures toroidal transformers from 1980, in a wide range of different models and dimensions, to satisfy
any possible application required by the most varied of sectors. Generally the toroidal transformers are 50% lighter
than the normal stacked laminated transformer. This feature grants remarkable advantages in the design of cabinets
and portable electrical equipment. In the meantime it makes operations connected with transportation and handling
easier. The low weight is strictly linked with the compact dimensions in comparison to a traditional transformer, as well
as a nearly endless range of different dimensions which are proportionally variable as in the height and diameter fits
the housing provided for the fixture better. Is very easy to mount a toroidal transformer because thanks to its reduced
weight and centraI hole, it can be fixed to the relative support by means of a single screw and washer. The magnetic
core consists of a single strip of steel which is tightly wound round itself. Also windings are tightened round the same
strip of steel. This structure minimizes the mechanical vibration of the strip which are the most remarkable elements of
noise as with traditional transformers. The unavoidable magnetic hum (due to the magnetization current) is nearly
imperceptible, being the core inside the windings and the insulations. Toroidal has a very low "no-Ioad" consumption in
the situation when the transformer is connected to the mains and no load is connected to it: from 4 to 6 times less of a
conventional transformer. The "full load" efficiency, (the proportion between the power absorbed by the mains and the
power actually supplied) is always from 90 to 97%, in particular with the transformers with more than 100 VA, where
the power saving is more significant. The majority of Tector's toroidal transformers are in B class, suitable to operate
with a temperature on the windings up to 120° C. This means the transformer can operate without any problem, even if
the temperature taken on any one of its components reaches 120° C. However, during the installation, it is necessary
to check that room temperature of the transformer's housing does not exceed the value shown on the label (ta = room
temperature). If the transformer is mounted in a very little space and with an higher temperature than the specifications
on the label, (these high temperatures can also be produced by the overheating of the other components or by heat
convention) airing openings (or, if necessary, forced ventilation system), should be arranged. Our standard production
includes flexible input terminals (15 cm. long) and rigid output terminals (same length).
On request, we can supply terminals with different lengths, colours and accessories. All our transformers are
guaranteed free from fault of manufacture from two years from the date of production shown on the label. The power
indicated on the label is meant as the actual power in the secondary winding. Consequently all secondary voltages are
always meant as "Ioaded" voltages. The transformer can work uninterruptedly at the states power without any problem
and for short periods even with 100% overcharge. The difference between the secondary voltage 's value at nominaI
load and the value of the rated primary voltage cannot exceed the indicated value, more than 5%. We guarantee the
perfect functionality of the transformer with an oscillation of the primary nominaI mains voltage of 6% (230=244 V).

1 - Nucleo magnetico - Magnetic Core
2 - Isolamento nucleo - Core insulation
3 - Avvolgimento primario - Primary winding
4 - Isolamento rinforzato - Reinforced insulation
5 - Avvolgimento secondario - Secondary winding
6 - Isolamento esterno - External insulation



Indipendentemente dall'uso che se ne può fare, ogni trasformatore dovrebbe essere protetto contro i sovraccarichi accidentali e contro
i corto circuiti, allo scopo di salvaguardare il funzionamento ed evitare che sia causa di situazioni pericolose dovute al riscaldamento
eccessivo. È noto che un carico eccessivo od un corto circuito provocano un riscaldamento anomalo degli avvolgimenti, che
aumentano la loro temperatura sino alla carbonizzazione dello smalto che li protegge. Le spire dell'avvolgimento entrano in contatto tra
loro (corto circuito nell'avvolgimento) e si ha un passaggio di corrente elevatissimo che, in base alla potenza del trasformatore, può
provocare l'intervento dell'interruttore automatico generale normalmente installato in un'abitazione o in un laboratorio, o la fusione di
una parte di avvolgimento con l'interruzione del passaggio di corrente. Tutto ciò provoca il riscaldamento di tutti i materiali che
compongono il trasformatore ed il loro deterioramento. Anche se nel toroidale non vi sono parti che sviluppano fiamma, l'eccessiva
temperatura dei materiali raggiunta prima dell'interruzione del circuito, può in casi estremi causare danni alle parti circostanti. Ecco
quindi la necessità di adottare accorgimenti protettivi che impediscano al trasformatore di surriscaldarsi.

PROTEZIONETERMICA AUTOMATICA
Si tratta di un dispositivo bimetallico inserito a contatto degli avvolgimenti, montato in serie all'avvolgimento primario. Al
raggiungimento di una temperatura prefissata, a seguito di un sovraccarico o corto circuito, interrompe l'alimentazione al
trasformatore. Dopo un certo periodo di tempo, a raffreddamento avvenuto, ripristina automaticamente il contatto. Se, nel frattempo,
non si è provveduto a sopprimere le cause del riscaldamento, si avrà un nuovo intervento termico.
Il termico viene fornito parte integrante del trasformatore, ha un funzionamento automatico, controllando la temperatura non protegge
solamente dai sovraccarichi ma anche da un surriscaldamento che può provenire daIl' esterno.

PTC
È un dispositivo che va inserito sempre in serie all'avvolgimento da proteggere, su trasformatori di piccola potenza. A temperatura
ambiente il PTC ha una resistenza interna bassissima e quindi si comporta come un interruttore chiuso. Il passaggio di una corrente più
alta per la quale è tarato, comporta un aumento immediato della sua temperatura interna alla quale corrisponde un aumento di
resistenza sino a valori altissimi. In tal modo la corrente che lo attraversa si riduce praticamente a zero, con conseguente interruzione
dell'alimentazione al trasformatore.
Questo tipo di protezione è particolarmente indicato a proteggere il trasformatore dai corto circuiti sul secondario del trasformatore.
L'intervento, in caso di corto circuito, è pressoché immediato.

PROTEZIONETERMO-AMPEROMETRICA
Questo prodotto funziona come una normale termica bimetallica tradizionale, ma è sensibile anche alla corrente per cui in caso di
sovraccarico o di corto circuito interviene in tempi molto brevi. Questa protezione non è a riarmo automatico per cui a raffreddamento
avvenuto, occorre disinserire l'apparecchiatura dalla rete elettrica, per poter riprendere il funzionamento.
Questo limitatore riunisce in sé i vantaggi dell'avere in un solo prodotto una protezione sia termica sia amperometrica, ma deve essere
individuato il modello idoneo in base alla potenza del trasformatore da proteggere.

FUSIBILE
Il fusibile è un dispositivo tarato per una determinata corrente. AI raggiungimento del valore prefissato, la fusione del filo interno
interrompe il circuito. Deve essere inserito normalmente in serie all'avvolgimento primario ed il suo valore si calcola dividendo il valore
della potenza in VA con la tensione nominale di alimentazione in Volt (VA/Volt) ottenendo così il valore di corrente in ampère a cui fare
riferimento (vedi tabella). Si potrà così scegliere il valore standard mediamente superiore a quello ottenuto dalla formula. Vi sono due
tipi di fusibili: il rapido (F) ed il ritardato. Occorre utilizzare sempre un fusibile ritardato in quanto non risente degli spunti di corrente che
si creano all'atto dell'accensione, senza eccedere col valore adottato, in quanto il fusibile diventerebbe insensibile ai piccoli
sovraccarichi.
Vantaggi indiscutibili del fusibile sono il suo basso costo e la sua affidabilità; ovviamente deve essere sostituito ogni volta che si verifica
un sovraccarico o un corto circuito accidentale.

Potenza
Power
(VA)

Valore fusibile
Fuse Value
Ritardato -
Delayed

20
40
50
60
80
100
120
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

125 mA-T
200 mA-T
250 mA-T
315mA-T
400 mA-T
500 mA-T
630 mA-T
800 mA-T
1 A-T
1.25 A-T
1.6 A-T
2 A-T
2 A-T
2.5 A-T
2.5 A-T
3,15A-T
3,15A-T
3,15A-T
4A-T
4A-T

Trasformatore di sicurezza non
resistente al corto circuito
Non short circuit resistant transformer

Trasformatore di sicurezza resistente
al corto circuito
Short circuit resistant transformer

Trasformatore a prova di guasto
Fail safe transformer

Classe II
Class II

Fusibile da inserire (segue il valore)
Fuse to be used (follow the value)

Temperatura ambiente
Room temperature

Protezione termica automatica
Automatic Thermic protection



Aside from their use, transformers should be protected against accidental overloads and short-circuits in order to safeguard their operations and to
avoid the above inconveniences being the origin of dangerous situations due to excessive overheating. As everyone knows, an excessive load of a
short-circuit brings on heating of windings and this can increase their temperature, causing the protection enamel to burn. The winding's turns are
in contact (short-circuit on the winding) and there is a very high passage of current. According to the transformer's power, the above passage of
current can cause the intervention of the main automatic switch (generally available at home or workshop). A further consequence could be the
partial blowout of the winding, interrupting the passage of current. The situation produces overheating of all materials composing the transformer as
well as wear and tear. Even if inside toroidal transformers there are no components which can ignite, the excessive temperature of the above
materials, reached before the interruption of the short-circuit, can be produce damage to the surrounding parts. Therefore it is necessary to protect
the transformer and to prevent it from overheating.

AUTOMATIC THERMIC PROTECTION
It's a bimetallic device in direct contact with windings and connected in series with the primary winding. This device is susceptive to temperature and
after a surcharge or short-circuits, it opens on the circuit and stops the power supply to the transformer. After a certain time, when cooling has been
reached, this device automatically brings the contact back into use. If in the meantime, the causes of heating have not been solved. the thermic
protection interferes once again.
The automatic thermic protection is supplied as an integrant part of the transformer, it automatically operates and, while it takes the temperature
under control also against possible overheatings coming from the outside.

PTC.
This device, must always be connected in series with the winding to be protected on little power transformers. Under room temperature the PTC has
a very low inside resistance; therefore it acts as a switch when it is off. The passage of an higher current than the one it has been rated for, involves
an immediate increase of resistance that can also reach very high values. This is now the current travelling through the PTC gets reduced to zero
and it stops the power supply to the transformer. This device is suitable for a very fast protection in case of short circuit on secondary winding.

THERMOAMPEROMETRIC PROTECTION
This product is made as a traditional bimetallic thermic protection, but is current sensible too, so, in case of short circuit, the electric circuit is

switched off in a few seconds.This is a non-self resetting device. The equipment must be disconnected from the electric main, after the cooling, to
obtain the reset of this protection. In this product you can find the advantages of a thermic and of a current protection, but it's necessary a different
limiting device far each different power.

FUSE
The fuse is a device set for a certain current. As soon as the established value is reached, the metal wire blows out and interrupts the circuit.The
fuse is currently fitted in the primary winding and it is estimated by dividing the value of the Watt power by the rated supply voltage. That is how you
get the ampère value to use as reference (see table).
The standard value, on average, is higher than the value obtained by the formula.Two types of fuses are available: the fast one (F) and the delayed
one T. Must to be used the T fuse because does not suffer from eventual charges in power that may occur during ignition. Do not to exceed the
adopted value; on this case the fuse becomes insensible to slight overloads.
Advantages of the fuse are its low cost and high reliability, obviously must be replaced anytime in case of an overload and/or an accidental short-
circuit.

Copolimero d'acrilnitrile stirene-butadiene
Acrylnitrile stirene-butadiene co-polymer
Acrilnitrile butadiene-stirene
Acrylnitrile stirene-butadiene
Dialliftalato Dialiftalate
Poliammide- Polyammide
Polibutientereftalato Polybutientereftalate
Policarbonato Polycarbonate
Polidialliftalato Polydialiftalate
Polietilene Polyethilene
Polietilene tereftalato - Polyethilene-tereftalate
Poliossido di metilene - Metilene-polyoxyd
Polipropilene - Polypropilene
Solfuro di polifenilene - Poylpropilene sulphide
Polisulfone Polysulphon
Polivinil cloruro - Polyvinyl chloride

ABC

ABS

DAP
PA

PBTB
PC

PDAP
PE

PETP
POM
PP

PPS
PSU
PVC

MATERIALI SINTETICI COMUNI
SYNTETIC MATERIALS

RESISTIVITA’DEICONDUTTORIPIU’COMUNI Ohmxmmq/m a20°C
RESISTIVITY OF COMMON CONDUCTORS

RAME - COPPER
ALLUMINIO - ALUMINIUM
ACCIAIO - STEEL
FERRO - IRON
BRONZO FOSFOROSO - PHOSFOROUSE BRONZE
ARGENTO - SILVER

0,016
0,027
0,10
0,13
0,018
0,015

Media per linee in rame a 20°C
Average resistivity for copper lines at 20°C
0,0175
In alluminio - On aluminium = 0,03

TABELLA DI CONVERSIONE AWG-mmq

28
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

0,08
0,128

0,1624
0,2047
0,2582
0,3255
0,4105
0,5176
0,6527
0,8231
1,038
1,309
1,650
2,081
2,624
4,309
4,172
5,261

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1/0
00

000
0000
250
350
500

6,634
8,366
10,55
13,30
16,77
21,15
26,67
33,63
42,41
53,50
67,5
85

107,2
127
177
253



CLASSIFICAZIONE DEI TRASFORMATORI SECONDO LANORMATIVAINTERNAZIONALE EN 61558

EN 61558TRANSFORMERS CLASSIFICATION

ISOLAMENTO FONDAMENTALE

ISOLAMENTO SUPPLEMENTARE

DOPPIO ISOLAMENTO

ISOLAMENTO RINFORZATO

TRASFORMATORE DI CLASSE Il

TRASFORMATORE DI CLASSE III

TRASFORMATORE RESISTENTE AL CORTO CIRCUITO

TRASFORMATORE RESISTENTE AL CORTOCIRCUITO NON PER COSTRUZIONE

TRASFORMATORE RESISTENTE AL CORTOCIRCUITO PER COSTRUZIONE

TRASFORMATORE A PROVA DI GUASTO

TRASFORMATORE NON RESISTENTEAL CORTO CIRCUITO

BASIC INSULATlON

SUPPLEMENTARY INSULATION

DOUBLE INSULATION

REINFORCED INSULATION

CLASS II TRANSFORMER

CLASS III TRANSFORMER

SHORT-CIRCUIT PROOF TRANSFORMER

NON-INHERENTLY SHORT-CIRCUIT PROOF TRANSFORMER

INHERENTLY SHORT-CIRCUIT PROOF TRANSFORMER

FAIL-SAFE TRANSFORMER

NON -SHORT-CIRCUIT PROOF TRANSFORMER

è l'isolamento delle parti in tensione necessario per assicurare la
protezione fondamentale contro i contatti diretti e indiretti.

è un isolamento indipendente previsto in aggiunta all'isolamento
fondamentale, allo scopo di assicurare la protezione contro i contatti diretti e indiretti nel caso di guasto
dell'isolamento fondamentale.

è un isolamento comprendente sia l'isolamento fondamentale sia l'isolamento
supplementare.

è un sistema unico di isolamento delle parti in tensione, tale da assicurare un
grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti, equivalente ad un doppio isolamento.

è un trasformatore nel quale la protezione contro i contatti diretti e indiretti
non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza,
costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non prevedono la messa a terra e
non dipendono dalle condizioni di installazione.

è un trasformatore nel quale la protezione contro i contatti diretti e indiretti
si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e nel quale non si generano tensioni superiori
alla bassissima tensione di sicurezza. Un trasformatore di Classe III non deve avere morsetto di terra.

è un trasformatore nel quale la sovratemperatura
non supera i limiti specificati quando il trasformatore è sovraccarico o cortocircuitato, e che continua a
soddisfare tutte le prescrizioni della normativa dopo la rimozione del sovraccarico o del cortocircuito.

è un trasformatore
resistente al cortocircuito che è munito di un dispositivo di protezione che apre il circuito primario o secondario,
o riduce la corrente nel circuito primario o secondario, quando il trasformatore è sovraccarico o cortocircuitato
e continua a soddisfare tutte le prescrizioni della normativa dopo la rimozione del sovraccarico o del corto
circuito.

è un trasformatore la cui
temperatura in caso di sovraccarico o di corto circuito ed in assenza di ogni dispositivo di protezione, non
supera i limiti specificati e che continua a soddisfare tutte le prescrizioni della normativa dopo la rimozione del
sovraccarico o del corto circuito.

è un trasformatore che a seguito di uso anormale non è più in
grado di funzionare, ma non presenta alcun pericolo per l'utilizzatore e per le parti adiacenti.

è un trasformatore che è previsto per essere
protetto contro una eccessiva temperatura per mezzo di un dispositivo di protezione non fornito con il
trasformatore stesso.

denotes the insulation applied to live parts to provide basic protection against electric
shock.

is an independent insulation added to the principal, in order to ensure
protection against direct and indirect contacts in case of failure of the basic insulation.

is an insulation including both the basic and the supplementary insulation.

A single electrified parts insulation system, ensuring protection against electric
shock, equivalent to double insulation.

denotes a transformer in which protection against electric shock does not rely on
basic insulation only, but in which additional safety precautions such as double insulation or reinforced
insulation are provided. There being no provision far protective earthing or reliance upon installation
conditions.

is a transformer in which the protection against electronic shock operates on
safety extra-low voltage and in which higher voltage cannot be generated. A Class III transformer shall not be
provided of earth connection..

denotes a transformer in which the temperature rise does not
exceed the specified limits when the transformer is overloads or short-circuited and in which the safety
standards are respected after the overload or short-circuit removal.

denotes a short-circuit proof transformer
which is equipped with a protective device, which opens the input circuit or the output circuit or reduces the
current in the input or output circuit, when the transformer is overloaded or short-circuited and in which the
safety standards are respected after the overload or short-circuit removal.

denotes a short-circuit proof transformer in which
the temperature in the case of overload or short-circuit and without any protection device does not exceed the
specified limits and which continues to meet all requirements of this standard, after the overload or short-circuit
has been removed.

denotes a transformer which out of normal working conditions fails to function,
but without any danger for the user or surroundings.

denotes a transformer which is designed to be protected
against excessive temperature by means of optional devices, not supplied with the transformer.



TABELLA CODICI IP - IP LEGEND SECONDO DIN 40050

Grado di protezione contro i contatti accidentali e corpi estranei
Protection against accidental contacts and foreign bodies

Gradodiprotezionecontrol’acqua
Protection against water

1 cifra Denominazione Denomination Dettagli - Explanation 2 cifra Denominaz. Denomination Dettagli - Explanation

0

1

2

3

4

5

6

Nessuna protezione
No protection

Protezione contro i grossi
corpi estranei.
Protected against big
solid object

Protezione contro corpi
estranei di grandezza
media.
Protected against
middling-size solid object

Protezione contro i piccoli
corpi estranei.
Protected against little
solid object

Protezione contro i corpi
estranei granulari
Protected against
granular solid object

Protezione contro i
depositi di polvere.
Dust-protected

Protezione contro
l'entrata di polvere.
Dust-proof

Nessuna protezione particolare
delle persone contro i contatti
diretti. Nessuna protezione contro i
corpi estranei. No special protection
against direct contacts

Protezione contro i contatti
accidentali di grandi superfici ma
nessuna protezione ad accesso
deliberato (volontario) Protezione
contro i corpi estranei 0 > 50 mm.
Protection against big-surfaces
contacts. Protection against solid
objects bigger than 0 > 50 mm

Protezione contro i contatti con le
dita. Protezione contro i corpi
estranei 0 > 12 mm.
Protection against finger-contacts.
Protection against solid objects
bigger than 0 > 12 mm

Protezione contro i contatti con
utensili, fili o altri.
Protezione contro i corpi estranei
0> 2,5 mm.
Protection against contacts with
wires or tools.
Protection against solid objects
bigger than 0> 2,5 mm

Protezione contro i contatti con
utensili, fili o altro, di spessore
maggiore di 1 mm. .
Protection against contacts with
wires or tools, with a Thickness
larger than 1 mm

Protezione completa contro i
contatti di parti sotto tensione o
interne in movimento. Protezione
contro i depositi di polveri nocive.
Complete protection against
contacts. Protection against dust
deposit

Protezione completa contro i
contatti di pezzi sotto tensione o
interne in movimento. Protezione
contro la penetrazione di polvere.
Complete protection against
contacts. Protection against dust
penetration

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nessuna protezione.
No protection

Protezione contro i getti
d'acqua cadenti
verticalmente.
Vertical dripping water
protected

Protezione contro le
gocce d'acqua cadenti
obliquamente.
Oblique dripping water
protected

Protezione contro i
vapori d'acqua.
Spray-water protected

Protezione contro gli
spruzzi d'acqua.
Splash-water protected

Protezione contro i getti
d'acqua
Jet-water protected

Protezione contro
l'inondazione
Short-time immersion
protected

Protezione nel caso
d'immersione
Immersion protected

Protezione in caso
d'immersione completa
Full-submersion
protected

Nessuna protezione particolare.
No particular protection

Le gocce d'acqua che cadono
verticalmente non devono avere
alcun effetto nocivo.
No noxious effects from vertical
dripping water

Le gocce d'acqua che cadono
sotto con un angolo compreso fra
15° e 90° non devono avere alcun
effetto nocivo.
No noxious effects from
oblique (15° to 90°) water dripping

L'acqua che cade con un angolo
fra 60° e 90° non deve avere alcun
effetto nocivo.
No noxious effects from
oblique (15° to 90°) water

L'acqua spruzzata da tutte le
direzioni non deve avere alcun
effetto nocivo.
No noxious effects from sprinkled
water

I getti d'acqua di un tubo,
provenienti da tutte le direzioni,
non devono avere alcun effetto
nocivo.
No noxious effects from all
directions jet water

Nel caso di inondazione
temporanea (per es. mare grosso)
l'acqua non deve penetrare in
quantità nociva.
No noxious effects from a short-
time immersion (ex.:rough sea)

Nelle condizioni di tempo e di
pressione determinati, l'acqua non
deve penetrare in quantità nociva.
No noxious effects from the
immersion (in determinate time
and pressure conditions)

In caso d'immersione, l'acqua non
deve penetrare in quantità nociva.
No noxious effects from water in
case of full submersion

SIGNIFICATODELLALETTERAAGGIUNTIVAEDELLALETTERASUPPLEMENTARE–MEANING OF ADJUNCTIVE LETTER AND SUPPLEMENTARY LETTER
A

B

C

D

Protettocontrol’accessoconildorsodellamano
Protectedagainsttheaccesswithhand’sback

Protettocontrol’accessoconildito
Protected against the access with finger

Protettocontrol’accessoconunattrezzo
Protected against the access with tools

Protettocontrol’accessoconunfilo
Protected against the access with a thread

H

M

S

W

Apparecchiature ad alta tensione
High tension equipments

Provatocontroglieffettidannosidell’acquaconapparecchiononinfunzione
Tested against hamful effects of water with no working equipment

Provatocontroglieffettidannosidell’acquaconapparecchioinfunzione
Tested against hamful effects of water with working equipment

Adattoall’usoincondizioniatmosferichespecificate
Suitable for use in specified conditions

CLASSIDIINFIAMMABILITA’–SELFEXTINGUISHINGGRADE(UL94V)

Durata di postcombustione in secondi su un totale di 5 campioni
Self-extinguishing time in seconds on a total of 5 samples

UL 94 V0
10 S

UL 94 V1
30 S

UL 94 V2
30 S

Infiammabilità del supporto per pezzi che cadono
Bearing inflammability

Non ammesso
Not allowed

Ammesso
Allowed





Tector costruisce trasformatori nelle misure necessarie al cliente in quanto, realizzando al proprio interno i nuclei magnetici ed i relativi accessori isolanti, è in grado di proporre una
gamma vastissima, da potenze di circa 10 VA sino a 3000 VA. Il cliente viene seguito dalla realizzazione del prototipo in tempi brevissimi, fino al soddisfacimento dell'ordine con un
trasformatore costruito " su misura" .
Ovviamente esistono delle dimensioni preferenziali dovute alla costruzione dei modelli maggiormente utilizzati e che conviene utilizzare, quando possibile, per ovvi motivi di
economicità e di tempi di consegna.
Questo catalogo contiene solo una minima parte di tutti i modelli realizzabili, per cui non esitate a contattarci per qualsiasi vostra particolare necessità.

Tector makes transformers with the dimensions that customer needs, because Tector produces by itself the magnetic core and its isolating accessories. For this reason we can propose
a very large range in power that goes from 10 to about 3000 VA. The customer is followed from the esecution of the prototype up to the final satisfaction of the ordered transformers,
made on measure.
Naturally there are preferential dimensions of the more produced models and that is most convenient to use for economicity and fast delivery.
This catalogue contents only a little part of all possible models that can be made, for this reason don 't exitate to contact us for all your needs

Congratulations for your choice of a toroidal transformer, that is the best transformer on the market for its features of high efficiency, reduced dimensions and weight, and a perfect
relationship between quality and price. Herewith following you will find some instructions for the mounting. Toroidal transformers are more sensitive than the traditional ones as for their
mechanics. With all of them, winding is external and protected only by the mylar insulation (the only exceptions are the transformers housed in their own box). During assembly, the best
attention has to be paid in order to avoid the abrasive parts, or sharp edges cut into the surface insulation, with damages for the winding below. In case one of the above problems
happens, all you need to do is to interpose a coat of insulating material, or a plastic or rubber washer, that we could supply.Avoid accidental bumps and /or fallings, as they can endanger
the winding's integrity.Absolutelv avoid shortening the terminals made of rigid copper unless you have the suitable equipment to clear the enamel and solder the shortened terminals. In
fact, a terminal that was shortened and not soldered again, is nearly always the reason for inadequate contacts and it could be the cause of overheatings, able to destroy the
transformer. Pay also attention to all transformer's features, shown on the label. You could distinguish the primary (PRI) and the secondary voltage (SEC), following the colours
mentioned on the label. Herewith following you will find our standard transformers. Ask to qualified people to mount your transformer, and read always carefully all its features. For
special requirements, don't hesitate to contact our Technical office, that could help you for all your needs.

.

Ci felicitiamo per la scelta del trasformatore toroidale, che rappresenta oggi il miglior prodotto esistente sul mercato per le sue intrinseche caratteristiche di elevatissimo rendimento,
dimensioni assolutamente ridotte, pesi notevolmente inferiori alla norma e un rapporto qualità/prezzo ormai perfetto. Qui di seguito troverete alcune considerazioni sulle istruzioni per
l'installazione. Il trasformatore toroidale è più delicato di quello tradizionale per quanto riguarda la parte puramente meccanica. Tranne i modelli preassemblati in scatola, presentano
tutti sull'esterno la protezione isolante in poliestere. All'atto del montaggio occorre prestare attenzione affinchè eventuali spigoli appuntiti o parti abrasive non vadano a danneggiare
l'isolante e quindi il rame sottostante. Allo scopo è necessario interporre una rondella di materiale isolante, in plastica o in gomma, od utilizzare l'apposito Kit fornito a parte. Sono da
evitare assolutamente le cadute o gli urti accidentali, che possono danneggiare l'integrità dello smalto degli avvolgimenti. Evitare inoltre di accorciare i terminali in rame rigido se non si
dispone di attrezzature per la successiva rimozione dello smalto, onde assicurare un buon contatto. Un terminale accorciato e non ripulito provoca un contatto inesistente o anomalo,
che può portare anche alla distruzione del trasformatore. Raccomandiamo anche di prestare attenzione alle caratteristiche tecniche del trasformatore, riportate in etichetta. E' possibile
individuare le tensioni di ingresso (PRI) e quelle in uscita (SEC), seguendo le indicazioni dei colori menzionati sulla targhetta. Si raccomanda comunque di far installare il trasformatore
da persone qualificate e di leggere attentamente tutte le caratteristiche tecniche del prodotto. Per esigenze particolari, non esitate ad interpellare il nostro Ufficio Tecnico, che studierà la
soluzione più adatta alle Vostre esigenze.

306015
407010
407010-L
305025
307015
409010
GR 20
407012
407012-L
306017

BR 135
GR40
408010

AX50
AX50-L
AX50-IB
AX50-D
AX50-DS
355240
AL50
406030-D
5010010-D
408015-D
407020
406030
408015
5010010
407022
406032
5010012
407020K
407023
406033
5010013
355243
408017

TRASFORMATORI CON PRIMARIO 230 V E SECONDARIO 12 V
TRANSFORMER WITH 230 V INPUT AND 12 V OUTPUT

Potenza
Power

Articolo
Article

De x D x H
mm approx

Peso gr.
Weight gr. *

69-15-24
71-25-28
71-25-28
58-19-35
77 -20-23
96-32-18
85-43-21
73-26-28
73-26-28
70-15-24

78-26-30
84-32-30
90-26.27

80-26-31
80-26-31
74-23-31
80-26-31
74-23-31
60-23-50
61-23-50
69-28-40
118-38-20
90-26-27
80-26-31
69-28-40
90-26-27
118-38-20
80-26-32
70-28-40
118-38-28
80-26-32
80-26-32
70-28-40
118-38-20
62-22-50
90-26-27

390
470
480
400
500
500
550
490
490
395

590
590
620

600
600
550
600
550
530
530
550
840
650
600
550
640
840
620
570
860
640
620
570
860
550
660

T

D
D T
D

T

T
T

T
D T
D T

D T
D T
D T
D T
D
D
D
D
D

20 VA

40 VA

50 VA

*T - PROTEZIONE TERMICA

D - DOPPIA TENSIONE AL SECONDARIO (9-12 V) CON
COMMUTAZIONE SUL PRIMARIO

AUTOMATIC THERMIC PROTECTION

DOUBLE SECONDARY VOLTAGE (9-12 V) WITH
PRIMARY COMMUTATION



AX60
AX60-L
60Z20
BR60
458020
60H20
508020

AX80
AX80-L
508030
80H40

AX100-F
AX100-T
AX100-L
MO100
AX1000
AX1000-L
509020
AX101
651215
508040
508043
509023
AX104
651218

AX120
AX120-L
501020
AR 120
AZ120

609530
6095
6095-L
609540
MO150
MO150-L
609541
GR150
BR150
RG 150
609544
609533
508630

AX200
601130
601220
MO200
601133

AX250
701140
601040
MO250

AX300
701143
701230

CX350
BX350
AX350

AX400
801350
801440
AX400-S

DX450

AX500
801353
AX500-S

AX600
801360

Potenza
Power

Articolo
Article

De x D x H
mm approx

Peso gr.
Weight gr. *

90-33-32
90-33-32
82-25-33
98-33-32
90-33-32
118-37-20
90-35-30

98-35-30
98-35-30
90-35-40
80-35-50

100-3738
100-3738
100-37-38
110-33-25
110-38-36
110-38-36
98-35-30
100-37-38
135-54-25
91-35-50
91-35-50
99-35-31
100-37-38
136-54-25

110-38-38
110-38-38
110-35-30
104-46-48
105-45-40

105-45-45
105-45-45
105-45-45
105-45-50
130-38-35
130-38-35
105-45-50
110-40-40
145-38-30
145-38-28
105-45-50
105-45-45
96-35-42

120-42-40
120-42-40
130-43-35
147-45-35
122-42-40

116-35-49
122-55-56
112-45-55
145-45-38

125-50-56
125-50-56
135-50-46

126-50-57
136-48-47
127-37-54

144-65-67
144-65-67
154-64-57
135-45-65

145-64-68

145-60-70
145-60-70
135-45-68

165-60-70
165-60-70

750
750
640
920
750
850
850

940
940
950
900

1160
1160
1160
900
1250
1250
970
1160
1450
950
950
990
1170
1480

1270
1270
1100
1700
1400

1490
1490
1490
1760
1550
1550
1760
1700
1800
1800
1780
1480
1300

1820
1800
1930
1980
1830

2500
2520
2300
3050

2640
2640
2700

2660
2730
3460

4130
4130
4200
3900

4220

4300
4300
4000

5700
5700

60 VA

100 VA

120 VA

80 VA

150 VA

200 VA

250 VA

300 VA

350 VA

400 VA

450 VA

500 VA

600 VA

Dimensioni e pesi indicativi
preferenziali per trasformatori sino
a 3000 VA

Approximate preferential
dimensions and weights for
transformers until 3000 VA

Molti dei nostri articoli sono omologati ENEC (consultateci)

Some of our products are ENEC approved (contact us)

Realizziamo prodotti sotto sorveglianza UL su specifica
dei nostri clienti

We make products on UL oversight as customer specification
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Potenza
Power

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

800 VA 165X80 5000
1000 VA 180X75 7500
1500 VA 190X80 9000
2000 VA 195X80 10000
3000 VA 220X80 12000



Finalmente un trasformatore polivalente, di potenza elevata, le cui caratteristiche consentono l'utilizzo nelle più svariate
condizioni ambientali. Può essere installato in un pozzetto ed è adatto ad operare anche se accidentalmente sommerso
dall'acqua, per esempio a causa di allagamento.

I trasformatori di questa serie da noi forniti con cavo montato sono garantiti per la tenuta all'acqua, ma per la Vostra
sicurezza non devono essere installati direttamente in acqua. Tutti gli articoli sono corredati di protezione termica
automatica (termoamperometrica per 200 e 300 VA). A richiesta in versione con protezione termoamperometrica dal 50 al
150 VA. Cavo standard nero 2 m+2m (HO5RN-F H07RN-F) sul 230 V e sul 12 V. Le dimensioni indicate sono passacavi
esclusi.
Specificare nell'ordine eventuali: tensioni diverse, sia primario che secondario. cavi di lunghezze diverse, esclusione di uno
o entrambi i cavi.

Finally an high-power and versatile transformer conceived to be used on the most various sectors, because could be placed
in an underground electric panel and can work in water for example in case of rough sea or fIooding. Suitable for any
external installation.

The transformers of this range, supplied with mounted cable directly by us, are guaranteed far water proof but for your
safety, they must not be installed directly in water. All models are equipped with automatic thermic protection
(Thermoamperometric for 200 and 300 VA). On request, in version with thermoamperometric protection from 50 to 150 VA.
Standard cable black (HO5RN-F or H07RN-F) on 230 Volt and on 12 V 2 meters lenght. Dimensions don 't consider cable
clamps. In your order, if necessary, specify other tensions (primary or secondary), other cable lenghts, without one or two
cables.

Garden Family da 10 a 1200 VA
Garden Family from 10 to 1200 VA

WP 10-50 VA - IP55

WP 80-300 VA - IP66

SHQ 50-300 VA - IP 68

WP 10-60 VA - IP68

CASSETTE ALIMENTAZIONE FINO A 1200 VA - IP56



Garden Family da 10 a 1200 VA
Garden Family from 10 to 1200 VA

Articolo / Model VA Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

Grado IP / IP grade Cavi / Cable

WP10 10 650 IP55 
WP20 20 70X85 690 IP55 
WP50 50 730 IP55 

WP10N 10 680 IP68 
WP20N 20 720 IP68 
WP35N 35 98X56 760 IP68 
WP50N 50 800 IP68 
WP60N 60 950 IP68 

WP80 80 1190 IP66 
WP100 100 1410 IP66 
WP150 150 1740 IP66 
WP200 200 140X90 2070 IP66 
WP250 250 2750 IP66 
WP300 300 2890 IP66 
WP350 350 3635 IP66 
WP400 400 4380 IP66 

SHQ50 50 850 IP68 
SHQ100 100 1410 IP68 
SHQ150 150 1740 IP68 
SHQ200 200 140X133X165 2070 IP68 
SHQ250 250 2750 IP68 
SHQ300 300 2890 IP68 
SHQ350 350 3635 IP68 

SHQ50C 50 950 IP68 
SHQ100C 100 1510 IP68 
SHQ150C 150 1840 IP68 
SHQ200C 200 140X133X165 2170 IP68 
SHQ250C 250 2850 IP68 
SHQ300C 300 2990 IP68 
SHQ350C 350 3735 IP68 

4007-03 600 300X220X120 5900 IP56 
4007-04 900 300X220X120 7700 IP56 
4007-05 300 240X190X90 3900 IP56 
4007-06 100 190X140X70 1800 IP56 
4007-07 1200 380X300X120 11000 IP56 
4007-08 200 240X190X90 3000 IP56 

= Con cavi / With cables
= Senza cavi / Without cables



ET family da 60 a 600 VA
Codici della versione 230//12 - Consultateci per i codici delle altre tensioni
230//12 version code - Contact us for the others voltage code

TrasformatoriserieET“P”perfissaggioapareteosoffitto.
Connessione in uscita a morsetto oppure tramite spina
da binario.
Estrema facilità di montaggio.
Scatola in policarbonato con alimentazione dal fondello
inferiore.

TransformersET“P”forwallandceilingmounting.
Output connection with screw block-connector or by
track screw.
Very easy to mount.
Polycarbonate box with input from the lower part.

Versione a parete o a soffitto / Wall or ceiling version

Articolo / Model VA Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

Colore / Colour

ET60P 60 136X60 1150 Nero / Black
ET60PW 60 136X60 1150 Bianco / White
ET60PT 60 136X60 1150 Trasp. / Transp.

ET80P 80 136X60 1340 Nero / Black
ET80PW 80 136X60 1340 Bianco / White
ET80PT 80 136X60 1340 Trasp. / Transp.

ET100P 100 136X60 1560 Nero / Black
ET100PW 100 136X60 1560 Bianco / White
ET100PT 100 136X60 1560 Trasp. / Transp.

ET150P 150 136X60 1890 Nero / Black
ET150PW 150 136X60 1890 Bianco / White
ET150PT 150 136X60 1890 Trasp. / Transp.

ET200P 200 178X74 2220 Nero / Black
ET200PW 200 178X74 2220 Bianco / White
ET200PT 200 178X74 2220 Trasp. / Transp.

ET250P 250 178X74 2900 Nero / Black
ET250PW 250 178X74 2900 Bianco / White
ET250PT 250 178X74 2900 Trasp. / Transp.

ET300P 300 178X74 3050 Nero / Black
ET300PW 300 178X74 3050 Bianco / White
ET300PT 300 178X74 3050 Trasp. / Transp.

ET400P 400 230X92 4530 Nero / Black
ET400PW 400 230X92 4530 Bianco / White
ET400PT 400 230X92 4530 Trasp. / Transp.

ET500P 500 230X92 4700 Nero / Black
ET500PW 500 230X92 4700 Bianco / White
ET500PT 500 230X92 4700 Trasp. / Transp.

ET600P 600 230X92 6100 Nero / Black
ET600PW 600 230X92 6100 Bianco / White
ET600PT 600 230X92 6100 Trasp. / Transp.

Versione small a parete o a soffitto / Wall or ceiling small version

Articolo / Model VA Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

Colore / Colour

ET200PS 200 136X60 2000 Nero / Black
ET200PSW 200 136X60 2000 Bianco / White
ET200PST 200 136X60 2000 Trasp. / Transp.



ET family da 60 a 150 VA
Codici della versione 230//12 - Consultateci per i codici delle altre tensioni
230//12 version code - Contact us for the others voltage code

Trasformatori toroidali serie ET da 60 a 150 VA in scatola in policarbonato.
Cordone di alimentazione con spina cm 200.
Uscita bassa tensione cm 200.
Disponibili tre versioni: senza interruttore, con interruttore e con deviatore
per doppia luce.

Toroidal transformers ET from 60 to 150 VA in polycarbonate box.
Main’scablecm200withplug.
Low tension output cable cm 200.
Three version available: without switch, with switch and with two
lights switch.

Versione a pavimento / Floor version

Articolo / Model VA Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

Colore / Colour Descrizione
Description

ET60A 60 Nero / Black 
ET60AW 60 Bianco / White 
ET60B 60 113X54 1150 Nero / Black 
ET60BW 60 Bianco / White 
ET60C 60 Nero / Black 
ET60CW 60 Bianco / White 

ET80A 80 Nero / Black 
ET80AW 80 Bianco / White 
ET80B 80 113X54 1340 Nero / Black 
ET80BW 80 Bianco / White 
ET80C 80 Nero / Black 
ET80CW 80 Bianco / White 

ET100A 100 Nero / Black 
ET100AW 100 Bianco / White 
ET100B 100 113X54 1560 Nero / Black 
ET100BW 100 Bianco / White 
ET100C 100 Nero / Black 
ET100CW 100 Bianco / White 

ET150A 150 Nero / Black 
ET150AW 150 Bianco / White 
ET150B 150 113X54 1600 Nero / Black 
ET150BW 150 Bianco / White 
ET150C 150 Nero / Black 
ET150CW 150 Bianco / White 

Legenda simboli / Simbols legend
 = Con cavi e spina / With cables and plug
 = Con cavi, spina e interruttore / With cables, plug and switch
= Con cavi, spina e deviatore per doppialuce / With cables, plug and switch for two lights



Dekò family da 150 a 700 VA

Sistema toroidale decorativo studiato per applicazioni a parete
o soffitto, per alimentazione di binari, sospensioni o altri sistemi di
illuminazione in bassa tensione. DESIGN rigorosamente semplice
dove la ricchezza tecnologica si abbina all'estrema facilità di
montaggio.

Protezione in classe II contro i contatti elettrici
Protezione termica autoripristinante del sistema contro i

sovraccarichi ed i corto circuiti
Possibilità di 4 uscite in bassa tensione
Molteplici abbinamenti fra i 3 colori standard della base (bianco

nero e trasparente) e le varie cupole colorate
Disponibili con tensioni diverse di alimentazione o in uscita
Possibilità di montare due trasformatori (da 100 + 100 W a

200 + 200 W) per avere due distinte accensioni










Toroidal decorative system, studied for wall or ceiling applications, for
the feeding of rails, suspensions or other low-tension lighting systems.
Strictly simple DESIGN with technological richness and easy
mounting.

Protection in class II against electrical contacts
Self-resetting thermal protection against overcharges and

short-circuits
Possibility of 4 low-tension outputs
Various joinings between the standard colour of the base (white,

black and transparent) and the coloured cups
Available with different feeding and output tensions
Possibility to mount two transformers (from 100 + 100 W to

200 + 200 W) in order to having two separate lightings










Cupole / Cups

Articolo / Model

BIANCA (White)
NERA (Black)
TRASPARENTE (Transparent)
DORATA (Golden)
RAME LUCIDO (Polished copper)
RAME SATIN. (Satined copper)
CROMO LUC. (Polished chrome)
CROMO SATIN. (Satined chrome)
LWCON (Cupola conica bianca / Cone-shaped white cup)
LBCON (Cupola conica nera / Cone-shaped black cup)

Articolo / Model VA Colore / Colour

DK150 150 Nero / Black
DK150W 150 Bianco / White
DK150T 150 Trasp. / Transp.

DK200 200 Nero / Black
DK200W 200 Bianco / White
DK200T 200 Trasp. / Transp.

DK250 250 Nero / Black
DK250W 250 Bianco / White
DK250T 250 Trasp. / Transp.

DK300 300 Nero / Black
DK300W 300 Bianco / White
DK300T 300 Trasp. / Transp.

DK400 400 Nero / Black
DK400W 400 Bianco / White
DK400T 400 Trasp. / Transp.

DK500 500 Nero / Black
DK500W 500 Bianco / White
DK500T 500 Trasp. / Transp.

DK600 600 Nero / Black
DK600W 600 Bianco / White
DK600T 600 Trasp. / Transp.

DK700 700 Nero / Black
DK700W 700 Bianco / White
DK700T 700 Trasp. / Transp.

DK200D 100 + 100 Nero / Black
DK200DW 100 + 100 Bianco / White
DK200DT 100 + 100 Trasp. / Transp.
DK400D 200 + 200 Nero / Black
DK400DW 200 + 200 Bianco / White
DK400DT 200 + 200 Trasp. / Transp.



AL family da 20 a 300 VA

Serie di trasformatori 230//12V in scatola in plastica.
Consultateci per i modelli in altre tensioni.

230//12V transformers in plastic box. Contact us
for the other voltages models.

La serie PP 50 è fornita con cavi in ingresso e in uscita
PP 50 models supplied with input and output cables

E = Con fili uscenti cm 15 / With cm 15 simple wires
M = Con morsetto / With block-connector
T = Con protezione termica / With thermic protection
F = Con fusibile / With fuse
Y = Con protezione termo-amperometrica

With thermo-amperometric protection

Articolo / Model VA Dimensioni / Dimensions Peso / Weight

AL20-M 20 61X67
AL20-MT 20 61X67
AL20-F 20 61X67 350
AL20-TF 20 61X67
AL20-MY 20 61X67

PP50-E 50 68X71
PP50 50 68X71 650
PP50-Y 50 68X71
GB50 50 63X70

AL50-E 50 64X59
AL50-M 50 66X80
AL50-TE 50 64X59
AL50-MT 50 66X80 680
AL50-F 50 66X80
AL50-TF 50 66X80
AL50-YE 50 64X59
AL50-MY 50 66X80

AL60-E 60 63X59
AL60-M 60 66X80
AL60-TE 60 63X59
AL60-MT 60 66X80 780
AL60-F 60 66X80
AL60-TF 60 66X80
AL60-YE 60 63X59
AL60-MY 60 66X80

AL100-E 100 114X43
AL100-M 100 114X64
AL100-TE 100 114X43
AL100-MT 100 114X64 1300
AL100-F 100 114X64
AL100-TF 100 114X64
AL100-YE 100 114X43
AL100-MY 100 114X64

AL150-E 150 114X51
AL150-M 150 114X71
AL150-TE 150 114X51
AL150-MT 150 114X71 1600
AL150-F 150 114X71
AL150-TF 150 114X71
AL150-YE 150 114X51
AL150-MY 150 114X71

AL200-E 200 114X65
AL200-M 200 114X85
AL200-TE 200 114X65 2050
AL200-MT 200 114X85
AL200-F 200 114X85
AL200-TF 200 114X85

AL250-E 250 135X70
AL250-M 250 135X103
AL250-TE 250 135X70 2700
AL250-MT 250 135X103
AL250-F 250 135X103
AL250-TF 250 135X103

AL300-E 300 135X70
AL300-M 300 135X103
AL300-TE 300 135X70 2900
AL300-MT 300 135X103
AL300-F 300 135X103
AL300-TF 300 135X103

Articolo / Model Descrizione / Description
RAL Sottobase di fissaggio per 50 e 60VA

50 and 60VA fixing accessori
RAL2 Sottobase di fissaggio per 100-200-250 e 300VA

100-200-250 and 300VA fixing accessory



LE family da 20 a 60 VA
Tensioned’ingresso230V.Consultateciperimodelliinaltretensioni.
230Vinputvoltage.Contactusfortheothervoltage’smodels.

TUTTI CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA
Trasformatore toroidale con cavo di alimentazione e
spina cm 200. Cavo in uscita cm 400 con spinotto
separabile. Con o senza interruttore di accensione
ON-OFF incorporato; possibilità di doppia luce in
uscita.

WITH INCORPORATED THERMIC PROTECTION
Toroidal transformer with line cable and plug cm 200.
Output cable cm 400 with separable pin. With or
without ON-OFF switch; possibility of double light.

SP family 20-35 VA / AN family 40-50-60 VA

Trasformatori toroidali a spina da 20-35VA. Cavi in uscita standard: cm 170 +
interruttorespezzafilo+cm30.Tensioned’ingresso230V.Consultateciper
i modelli in altre tensioni.

Plug toroidal transformers 20-35VA. Standard cables: cm 170 + switch +
cm30.230Vinputvoltage.Contactusfortheothersvoltage’smodels.

Trasformatori toroidali a spina da 40-50-60VA. Cavi in uscita standard:
cm170+interruttorespezzafilo+cm30.Tensioned’ingresso230V.
Consultateci per i modelli in altre tensioni.

Plug toroidal transformers 40-50-60VA. Standard cables: cm 170 + switch +
cm30.230Vinputvoltage.Contactusfortheothersvoltage’smodels.

Articolo / Model Luce / Light VA Dimensioni / Dimensions Peso / Weight

LE200 Due / Two 20
LE210 Una / One 20 86X130X39 745
LE210D Una / One 20

LE500 Due / Two 50
LE510 Una / One 50 86X130X39 780
LE510D Una / One 50
LE510Y Una / One 50

LE600 Due / Two 60
LE610 Una / One 60 86X130X39 800
LE610D Una / One 60

Y = Con termo-amperometrica / With thermo-amperometric
D = Senza interruttore / Without switch

Articolo / Model VA Dimensioni / Dimensions Peso / Weight

SP20 20 75x47 400
SP35 35 75x47 470

Articolo / Model VA Dimensioni / Dimensions Peso / Weight

AN40 40 620
AN50 50 80x56 640
AN60 60 670



ACCESSORI
Rondelle di fissaggio in nylon
Fixing nylon discs

Rondelle di fissaggio in ferro zincato
Fixing iron washers

Rondelle di fissaggio in gomma
Fixing rubber discs

Contenitori in materiale plastico
Plastic boxes

Tutti i contenitori plastici sono realizzati in materiale a prova di filo incandescente secondo EN 61558
All plastic boxes are tested in conformity to EN 61558 (glow-wire test)

Giunte stagne
Waterproof junctions

Articolo Descrizione

0220 Ingresso e uscita con PG13,5 (5/12mm)
0221 Ingresso e uscita con PG16 (9/14mm)
0222 Ingresso e uscita con PG21 (13/18mm)
0223 Da 1 a 3 ingr. / Da 1 a 3 usc. con PG16 (5/9mm)
0224 1 ingr. (13/18mm) / Da 1 a 3 usc. con PG21 (5/9mm)
0225 1 ingr. (9/14mm) / Da 1 a 2 usc. con PG16 (6/9mm)

Model Description

0220 Input and output with PG13,5 (5/12mm)
0221 Input and output with PG16 (9/14mm)
0222 Input and output with PG21 (13/18mm)
0223 From 1 to 3 input / From 1 to 3 output with PG16 (5/9mm)
0224 1 input (13/18mm) / From 1 to 3 output with PG21 (5/9mm)
0225 1 input (9/14mm) / From 1 to 2 output with PG16 (6/9mm)

Articolo / Model Dimensioni / Dimensions

XRD0 Diam. 50 foro / hole 6
RD0 Diam. 50 foro / hole 11
RD1 Diam. 60 foro / hole 11
RD2 Diam. 80 foro / hole 11
RD3 Diam. 100 foro / hole 8

Articolo / Model Dimensioni / Dimensions

RF0 Diam. 50 foro / hole 7
RF1 Diam. 60 foro / hole 7
RF2 Diam. 78 foro / hole 9
RF3 Diam. 90 foro / hole 9
RF4 Diam. 110 foro / hole 9
RF5 Diam. 130 foro / hole 9
RF6 Diam. 100 foro / hole 9

Articolo / Model Dimensioni / Dimensions

RG0 Diam. 50 foro / hole 8
RG1 Diam. 60 foro / hole 8
RG2 Diam. 78 foro / hole 8
RG3 Diam. 90 foro / hole 8
RG4 Diam. 110 foro / hole 8
RG5 Diam. 130 foro / hole 8
RG6 Diam. 100 foro / hole 8

Articolo / Model Dimensioni / Dimensions

BOX1 87x38
BOX7 64x59
BOX9 98x38
BOX10 114x43
BOX11 114x51
BOX14 114x65
BOX16 134x34
BOX17 134x37
BOX18 135x103



Tector costruisce trasformatori nelle misure necessarie al cliente in quanto, realizzando al proprio interno i nuclei magnetici ed i relativi accessori
isolanti, è in grado di proporre una gamma vastissima, da potenze da circa 10 VA sino a 3000 VA. Il cliente viene seguito dalla realizzazione del
prototipointempibrevissimi,finoalsoddisfacimentodell'ordineconuntrasformatorecostruito“sumisura”.

Ovviamente esistono delle dimensioni preferenziali dovute alla costruzione dei modelli che vanno per la maggiore e che conviene utilizzare, quando
possibile, per ovvi motivi di economicità e tempi di consegna.

Per una visione condensata, ma orientativa delle dimensioni standard, Vi rimandiamo alla sezione dei trasformatori per uso illuminazione di questo
catalogo, rammentandoVi però che continuamente la nostra gamma si evolve per cui diventa difficoltoso e dispersivo per chi legge elencare tutti i tipi
ipoteticamente realizzabili. Non esitate quindi a contattarci per qualsiasi vostra particolare necessità.

Tector makes transformers with the dimensions that customer needs, because Tector produces by itself the magnetic core and its isolating
accessories. For this reason we can propose a very large range that goes from 10 to about 3000 VA. The customer is followed from the execution
of the prototype to the final satisfaction of the ordered transformers, made on measure.

Naturally there are preferential dimensions of the more produced models and that is most convenient to use for economic and fast delivery.

For a general vision of a little part of our range of dimensions we suggest you to see our catalogue's section about transformers for lighting. Note in
any case that we have a continuous evolution of models; that's why it's impossible to insert all our hypothetical range in this catalogue. Don't hesitate
to contact us for all your needs.

Le foto, le dimensioni, i pesi e le caratteristiche riportate sul presente catalogo hanno lo scopo di presentare il prodotto e non sono vincolanti.
Ci riserviamo la facoltà di effettuare tutte le modifiche e le innovazioni tecniche ritenute necessarie per migliorare il prodotto,
senza doverne dare preventiva comunicazione.

The pictures, dimensions, weights and features in this catalogue are for introduction to the products only and they are not binding to the
manufacturer, who reserves the right to apply any changes or technical innovations without prior notice, as necessary to improve the product.



	  




