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LA STORIA

La E.F.C. fu fondata nel 1964 da Gianfranco Chiere-
gatti con sede alla Ponticella piccola frazione di San Laz-
zaro di Savena (BO). 

L’esperienza maturata presso la ditta Minganti nella 
realizzazione di apparecchiature per l’automazione di 
prototipi ha consentito al titolare di aprire il suo primo 
laboratorio in un piccolo magazzino dove inizialmente 
egli stesso si occupò del cablaggio di quadri elettrici per 
conto terzi. 

Grazie alla qualità del servizio e al passaparola tra le 
aziende locali, Gianfranco Chieragatti decide di esten-

dere la propria produzione.
Nel 1966 iniziò la progettazione e la costruzione di tra-
sformatori elettrici. La scelta fu dettata dalla sempre più 
crescente  esigenza delle aziende che scoprivano, proprio 
in questi anni, i vantaggi dell’automazione. 

Nel corso degli anni, lo studio e lo sviluppo della tecno-
logia assieme all’alta qualità dei prodotti realizzati ha 
permesso di acquisire sul mercato l’apprezzamento delle 
maggiori aziende di  Bologna e provincia nel settore auto-
mazione. La soddisfazione dei clienti ha permesso quindi 
la crescita dell’azienda.

Nel 1976 la sede produttiva di E.F.C. si trasferisce nell’attuale e più ampia sede di Villanova di 
Castenaso (BO), dove il maggior spazio a disposizione ha 
consentito di incrementare la produzione nei vari settori. 

Nel 1981 venne conferito all’azienda il prestigioso pre-
mio AQUILA D’ORO da parte del Referendum Italia Re-
gioni per l’impegno profuso in ambito di innovazione e 
progresso.

Ulteriore prova che l’intuizione tecnologica di E.F.C. stava 
percorrendo la giusta strada.

Gianfranco negli anni venne affiancato dai suoi due figli, 
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Gianluca che entrò in azienda nel 1983 e Marco nel 
1989, i quali iniziarono ad occuparsi della progetta-
zione e programmazione PLC (hardware e software) 
nel settore macchine automatiche e quadri elettrici. 

Nel 1990 nel mondo dell’automazione si assiste ad 
un passaggio importante, ovvero quello da apparec-
chiature elettromeccaniche ad elettronico e sono ri-

chieste maggiori competenze tecniche in questo ambito che E.F.C. mette in campo grazie alla 
competenza delle nuove generazioni.

Nasce quindi l’esigenza di seguire la produzione del bordo macchina presso il cliente stesso. 

Nel gennaio 2010 la E.F.C. Di Chieregatti Gianfranco conferisce l’attivita’ e gli immobili alla E.F.C. 
Snc di Chieregatti Gianluca & c..

Nel 2015 l’azienda rileva un’ulteriore crescita inseren-
dosi nello sviluppo, produzione e commercializzazione 
di induttanze monofase e trifase per impieghi generali, 
trasformatori toroidali, trasformatori ad alta frequenza, 
trasformatori audio e componenti e sistemi per l’alimen-
tazione delle lampade UV utilizzate per l’essiccazione 
e polimerizzazione di inchiostri e vernici nei settori arti 
grafiche e verniciatura industriale. 

Nel 2017 la E.F.C. cambia ragione sociale e diventa Srl.  
La sede rimane sempre a Villanova di Castenaso.

A testimonianza di uno sguardo sempre orientato al futuro e alla continuità, oggi in azienda sono 
presenti tre generazioni: il papà e fondatore Gianfranco, i figli Gianluca e Marco, ed infine i nipoti 
Mirko e Michael.
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CHI SIAMO

Da oltre 50 anni operiamo su tutto il territorio nazionale, nel settore delle automazioni indu-
striali a cui uniamo i vantaggi della tecnologia informatica per contribuire ad aumentare l’efficien-
za industriale dei nostri prodotti in base alle specifiche richieste del cliente.

Durante la nostra attività, abbiamo acquisito una lunga esperienza produttiva nella costruzione 
di autotrasformatori, trasformatori elettrici monofase e trifase, trasformatori speciali industriali e 
quadristica elettrica per i produttori di macchine automatiche. Dal 2015 produciamo anche com-
ponenti e sistemi per l’essicazione di vernici ed inchiostri tramite raggi UV. Con l’utilizzo della 
tecnologia informatica abbiamo e stiamo contribuendo ad aumentare l’efficienza industriale dei 
nostri prodotti in base alle specifiche richieste del cliente.

I punti focali del nostro lavoro sono i nostri principi:

• LA CURA NEL SEGUIRE IL CLIENTE IN TUTTE LE SUE ESIGENZE AL FINE DI OTTENERE LA 
SUA PIENA SODDISFAZIONE.

• LA CONTINUA RICERCA DELL’INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E DEL MIGLIORAMENTO DEI 
      SERVIZI OFFERTI.

• LA STRUTTURA DELL’AZIENDA VISTA COME UN INSIEME DI PROCESSI STRETTAMENTE 
     CORRELATI TRA LORO, CON L’OBIETTIVO DI MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
     E LA PRODUTTIVITÀ.
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SETTORE
TRASFORMATORI

I nostri trasformatori vengono costruiti con materiali in grado 
di fornire un alto rendimento e la più bassa perdita possibile. 
Il rame utilizzato è a doppio smalto in classe F, il lamierino 
magnetico è isolato, a bassa perdita, e le staffe di fissaggio 
sono in lamiera zincata. Il tutto viene impregnato con vernice 
isolante all’acqua  in classe F a basso impatto ambientale, che 
subisce un processo di essiccazione a forno.

Tutti i nostri trasformatori sono dotati di schermo elettrostati-
co inserito tra l’avvolgimento primario ed il secondario e con-
nesso a massa. Per quanto riguarda le tensioni primarie e se-
condarie, i nostri trasformatori vengono progettati ed eseguiti 
secondo i dati e le specifiche forniti dal cliente, protetti e in 
box.                                                                                                                        Avvolgimento

Tutti i trasformatori costruiti dalla nostra azienda 
sono coperti da garanzia e costruiti in conformi-
tà alle direttive CEE (norma CEI EN61558): questo 
per dare ai clienti, oltre alla qualità, anche la sicu-
rezza del prodotto.

Ogni trasformatore viene collaudato con prove 
dielettriche e di isolamento. 
L’uscita è in cavo flessibile betatherm (certificato 
UL CSA classe termica 155°C). 
Tutti i materiali utilizzati nella produzione dei tra-
sformatori sono conformi alla direttiva ROHS. 

Tutti i nostri trasformatori sono costruiti con siste-
ma di isolamento certificato UL.

       Lamieratura                    Verniciatura                    Chiusura                         Collaudo
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TRASFORMATORI
MONOFASE

- Gamma di potenza: 20VA - 5.000VA
- Tensione primario: richiesta cliente
- Tensione secondario: richiesta cliente
- Frequenza: 50-60 Hz
- Temperatura di esercizio: max 40°C
- Grado di protezione: IP00 (a giorno)
- Classe di isolamento: F (155 °C)
- Tensione di prova: max 5000V

Trasformatore: sicurezza e prove
CEI EN 61558-1 (CEI 96-3) - Sicurezza dei trasfor-

matori, delle unità di alimentazione e similari.

Trasformatore di separazione
CEI EN 61558-2-1 (CEI 96-4) - Questa norma si 

applica a trasformatori di separazione.
 
Trasformatore di comando
CEI EN 61558-2-2 (CEI 96-9) trasformatori di se-
parazione destinati all’alimentazione di circuiti di 

comando.

Trasformatore di Isolamento
CEI EN 61558-2-4 (CEI 96-8) - trasformatori di iso-
lamento con tensione primaria nominale non su-
periore a 1000V; tensione secondaria non supe-

riore a 500V; potenza nominale non superiore a 25kVA 
se monofase; potenza nominale non superiore 40kVA se 
polifase.

Trasformatore di sicurezza
CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7) - trasformatori di 
sicurezza con tensione primaria nominale non 
superiore a 1000V; tensione secondaria non su-

periore a 50V; potenza nominale non superre a 10kVA 
se monofase; potenza nominale non superiore 16kVA se 
polifase.

Trasformatore monofase ad alto rendi-
mento e dimensioni ridotte. Avvolgimenti 
in rame elettrolitico smaltato e nucleo in la-
mierino magntico a bassa perdita con totale 
impregnazione del trasformatore in vernice 
isolante trasparente a basso impatto am-
bientale. Disponibile anche con protezione.
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TRASFORMATORI
BIFASE

- Gamma di potenza: 3.500VA - 25.000VA
- Tensione primario: richiesta cliente
- Tensione secondario: richiesta cliente
- Frequenza: 50-60 Hz
- Temperatura di esercizio: max 40 °C
- Grado di protezione: IP00 (a giorno)
- Classe di isolamento: (F 155 °C)
- Tensione di prova: max 5000 V

Trasformatore bifase ad alto rendimento, perso-
nabilizzabile su ordinazione con caratteristiche e 
valori di tensione primaria e secondaria indicati 
dai singoli clienti. La versione con protezione può 
essere situata al di fuori del quadro elettrico ma 
all’interno della macchina. La copertura proteg-
ge i collegamenti elettrici per evitare di accedere 
accidentalmente ai contatti elettrici.

Trasformatore: sicurezza e prove
CEI EN 61558-1 (CEI 96-3) - Sicurezza dei trasfor-

matori, delle unità di alimentazione e similari.

Trasformatore di separazione
CEI EN 61558-2-1 (CEI 96-4) - Questa norma si 

applica a trasformatori di separazione.
 
Trasformatore di comando
CEI EN 61558-2-2 (CEI 96-9) trasformatori di se-
parazione destinati all’alimentazione di circuiti di 

comando.
Trasformatore di Isolamento
CEI EN 61558-2-4 (CEI 96-8) - trasformatori di iso-
lamento con tensione primaria nominale non su-
periore a 1000V; tensione secondaria non supe-

riore a 500V; potenza nominale non superiore a 25kVA 
se monofase; potenza nominale non superiore 40kVA se 
polifase.

Trasformatore di sicurezza
CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7) - trasformatori di 
sicurezza con tensione primaria nominale non 
superiore a 1000V; tensione secondaria non su-

periore a 50V; potenza nominale non superre a 10kVA 
se monofase; potenza nominale non superiore 16kVA se 
polifase.
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TRASFORMATORI
TRIFASE

Trasformatore trifase ad alto rendimento 
realizzato con avvolgimenti in rame elettro-
litico smaltato e nucleo in lamierino magn-
tico a bassa perdita con totale impregna-
zione del trasformatore in vernice isolante 
trasparente a basso impatto ambientale. Di-
sponibile anche con protezione.

- Gamma di potenza: 400VA - 125kVA
- Tensione primario: richiesta cliente
- Tensione secondario: richiesta cliente
- Frequenza: 50-60 Hz
- Temperatura di esercizio: max 40 °C
- Grado di protezione: IP00 (a giorno)
- Classe di isolamento: F (155 °C)
- Tensione di prova: max 5000 V

Trasformatore: sicurezza e prove
CEI EN 61558-1 (CEI 96-3) - Sicurezza dei trasfor-

matori, delle unità di alimentazione e similari.

Trasformatore di separazione
CEI EN 61558-2-1 (CEI 96-4) - Questa norma si 

applica a trasformatori di separazione.
 
Trasformatore di comando
CEI EN 61558-2-2 (CEI 96-9) trasformatori di se-
parazione destinati all’alimentazione di circuiti di 

comando.

Trasformatore di Isolamento
CEI EN 61558-2-4 (CEI 96-8) - trasformatori di iso-
lamento con tensione primaria nominale non su-
periore a 1000V; tensione secondaria non supe-

riore a 500V; potenza nominale non superiore a 25kVA 
se monofase; potenza nominale non superiore 40kVA se 
polifase.

Trasformatore di sicurezza
CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7) - trasformatori di 
sicurezza con tensione primaria nominale non 
superiore a 1000V; tensione secondaria non su-

periore a 50V; potenza nominale non superre a 10kVA 
se monofase; potenza nominale non superiore 16kVA se 
polifase.
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AUTOTRASFORMATORI
MONOFASE E TRIFASE

Autotrasformatori monofase e trifase con dimen-
sioni ridotte. L’utilizzo di materiali pregiati e le 
avanzate tecnologie produttive, ci hanno dato la 
possibilità di realizzare autotrasformatori di dimen-
sioni particolarmente ridotte, nel pieno rispetto 
delle esigenze di carattere termico, elettrico e nor-
mativo. Generalmente, tutti gli autotrasformatori 
vengono realizzati in esecuzione a giorno (aperta) 
con grado di protezione IP00, ma possono essere 
forniti contenitori in lamiera d’acciaio con grado 
di protezione IP23 o altro.

- Gamma di potenza: 20VA - 150kVA
- Tensione primario: richiesta cliente
- Tensione secondario: richiesta cliente
- Frequenza: 50-60 Hz
- Temperatura di esercizio: max 40 °C
- Grado di protezione: IP00 (a giorno)
- Classe di isolamento: F (155 °C)
- Tensione di prova: max 5000 V

Autorasformatore
CEI EN 61558-2-13 (CEI 96-13) - autotrasformato-
ri con tensione nominale non superiore a 1000V;  
potenza nominale non superiore a 20kVA se mo-

nofase e non superiore 100kVA se polifase.
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IMPEDENZE, INDUTTANZE,
REATTANZE

MONOFASE E TRIFASE

Realizziamo impedenze, induttanze e reat-
tanze di alta qualità e costruite in conformità 
alle norme:
CEI EN61558-2-20
CEI EN60076-6

Questi dispositivi possono essere utilizzati 
nelle seguenti applicazioni:
- azionamenti
- limitazione di corrente di spunto
- filtraggio (di rete o di uscita)
- livellamento e raddrizzamento
- UPS

- Valore di induttanza: richiesta cliente
- Corrente nominale: richiesta cliente
- Frequenza: 50 o 60 Hz
- Temperatura di esercizio: max 40 °C
- Grado di protezione: IP00 (a giorno)
- Classe di isolamento: F (155 °C)
- Tensione di prova: max 5000 V
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           TRASFORMATORI 
           IN BOX

Tutta la gamma dei nostri trasformatori, richiesta dal cliente può essere fornita completa di box 
metallico o acciaio inox, con protezione IP23 o IP54 ed eventualmente interruttori di protezione e 
sezionamento.

Tek in Pak aperto Asm Mono

 Ima Trifase
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TRASFORMATORI
          SPECIALI

All’interno del nostro stabilimento vengono realizzati anche i seguenti prodotti: 

Trasformatori Toroidali

Trasformatori per 
applicazioni audio

Trasformatori incapsulati
in resina

Trasformatori ad 
alta frequenza

Trasformatori con 
avvolgimenti in alluminio

Trasformatori per 
dispositivi elettromedicali

Trasformatori con ingresso 
trifase e uscita monofase
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         CABLAGGIO 
QUADRI ELETTRICI

Per il cablaggio di quadri elettrici industriali, sia di nostra produzione che per conto terzi, 
E.F.C. utilizza esclusivamente una componentistica elettromeccanica certificata CE, realizzata dai 
principali costruttori mondiali nel settore dell’automazione industriale.

Nelle automazioni utilizziamo, per il colle-
gamento dei circuiti elettrici, cavi della 
migliore qualità in commercio e, anche 
per il cablaggio delle motorizzazioni 
elettriche, utilizziamo cavi originali del 
costruttore.

Nella realizzazione dei quadri elettrici, par-
ticolare attenzione è posta verso la norma-
tiva EMC di compatibilità elettromagneti-
ca, per far sì di realizzare quadri in modo 
da minimizzare le emissioni elettro-
magnetiche dei circuiti elettronici ed i 
loro effetti.

Una volta realizzato, ogni quadro viene 
sottoposto alle prove richieste dalle norme 
tramite strumentazione regolarmente certificata (strumento FULLTEST3 di HT Italia).
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         CABLAGGIO 
BORDO MACCHINA

Nelle realizzazioni degli impianti a bordo 
macchina, prestiamo particolare attenzione 
alla posa dei cavi, distanziando per quan-
to possibile i cavi di potenza dai cavi di 
controllo, ed effettuando tutti quegli ac-
corgimenti tecnici necessari a garantire un 
buon livello di immunità ai disturbi come 
richiesto dalle normative di compatibilità 
elettromagnetica.

Nello scegliere i cavi, oltre che alle sezioni 
da utilizzare, prestiamo molta cura nel-
la scelta del tipo di cavo e dell’isola-
mento da utilizzare a seconda del tipo 
di applicazione e delle eventuali esi-
genze del cliente.

Il nostro reparto di produzione è composto 
da un organico qualificato, che si con-
traddistingue grazie a tre aggettivi: flessibi-
lità, competenza e precisione. Ogni perso-
na che si prende carico dello sviluppo fisico 
di una commessa è cosciente di ciò che 
fa ed interagisce coi tecnici per migliorare 
continuamente il prodotto. 

Il nostro personale cablatore è preparato e formato non solo per la produzione interna, ma 
anche per la realizzazione di impianti bordo macchina e quadri elettrici di comando a bordo 
presso il cliente.
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  PROGRAMMAZIONE PLC

La programmazione software del PLC 
riveste un’importanza cruciale nello svi-
luppo di un sistema d’automazione 
e, a causa di una continua evoluzione di 
questi prodotti e dell’esigenza di integrar-
li in sistemi sempre più articolati, occorre 
affidarsi ad aziende professionali e dota-
te di una solida esperienza nel setto-
re dell’automazione elettrica industriale. 
Qualità che potrai trovare in E.F.C.

Utilizziamo i seguenti marchi principali: 
Telemecanique (Schneider), Allen 
Bradley (Rockwell), Panasonic, Sie-
mens.

E.F.C. è una società le cui componenti professionali hanno esperienza nel campo della automa-
zione, della strumentazione, della progettazione elettrica ed elettronica in diversi ambiti 
industriali.
Nel corso degli anni abbiamo progettato e continuiamo a farlo con successo e soddisfazione per 
i nostri clienti, software per architetture a PLC e sistemi di supervisione per l’automazione.
I nostri sistemi di supervisione ed interfaccia 
operatore utilizzano i più diffusi SCADA sul 
mercato e non si limitano alla visualizzazione 
grafica di sinottici, ma permettono la comple-
ta parametrizzazione del processo e dell’im-
pianto.
Grazie al nostro personale esperto e qualifi-
cato, implementiamo software di alto livello 
per PLC, sviluppando un profondo know-
how relativo a queste tecnologie. In que-
sto modo siamo in grado di offrire tutta la 
nostra professionalità ed esperienza in ogni 
fase del processo dall’analisi alla realizzazio-
ne, supportando il committente passo dopo 
passo.
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          PROGETTAZIONE 
          QUADRI ELETTRICI

Sviluppiamo e realizziamo impianti di 
quadristica elettrica per macchine e 
robot industriali, quadri di comando 
e controllo ad uso industriale, software 
PLC e pannelli operatore, proponen-
do servizi a 360°: dalla progettazione 
alla realizzazione ed assemblaggio, dalla 
certificazione di conformità alla eventuale 
successiva installazione ed assistenza tec-
nica.

La progettazione degli impianti elettrici delle macchine viene eseguita presso il nostro ufficio tec-
nico, dove per la parte riguardante i progetti degli schemi elettrici viene utilizzato un software 
cad elettrico ePLAN P8 2.7 che offre possibilità illimitate per la pianificazione del progetto, la 
stesura della documentazione e la gestione 
dei progetti di automazione. La produzione 
automatica di rapporti dettagliati basati sugli 
schemi elettrici è parte integrante di un com-
pleto sistema di documentazione e fornisce a 
ciascuna fase del progetto i dati pertinenti.

Alla luce di un’ormai cinquantennale espe-
rienza nel settore tecnologico, ci poniamo 
come realtà altamente specializzata nella pro-
gettazione e realizzazione di quadri elettrici di 
distribuzione e automazione, offrendo la mas-
sima assistenza in fase di analisi del progetto 
e la massima flessibilità nella fase esecutiva 
dello stesso.
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ESPERIENZA,
PASSIONE E ATTENZIONE
AI DETTAGLI

Tramite l’attività di cablaggio quadri elettrici cerchiamo di mantenere ordine e pulizia nel-
lo svolgere il lavoro di assemblaggio e, questo, ci permette di esprimere in modo concreto 
l’esperienza, la passione e l’attenzione ai 
dettagli che mettiamo in ogni lavorazione 
che facciamo.

Il cablaggio quadri è un’arte complessa, 
centrale nell’attività della nostra officina. 
Impiegati tecnici e maestranze di lunga 
esperienza consentono all’azienda 
di poter eseguire cablaggi di quadri 
elettrici a regola d’arte.

Per ottenere una tecnologia funzionante, 
sicura e in grado di garantire il massimo 
ritorno economico, non basta che la pro-
gettazione costruttiva sia impeccabile, ma 
è fondamentale che a questa segua un 
adeguato cablaggio del quadro elettrico, così da assicurare un prodotto pienamente rispettoso 
delle norme e altamente performante: questo è quanto ci impegniamo a garantire ad ogni cliente.

Disponendo di un reparto dedicato alla realizzazione, semiautomatica e manuale di cablag-
gi, siamo in grado di soddisfare pienamente tanto le esigenze artigianali quanto quelle industriali; 
in questo modo riusciamo ad assolvere pienamente la realizzazione sia di semplici quadri elettrici 
di alimentazione che di complicati quadri per automazione.

Grazie alla nostra esperienza nel settore, possiamo offrire una variegata gamma di soluzioni, atten-
tamente studiate in base alle specifiche esigenze del cliente, cui garantiamo un considerevole 
risparmio sia in termini di tempo sia economici nella consapevolezza di poter contare, 
in ogni fase produttiva, sull’eccellenza e l’affidabilità dei nostri prodotti.

La nostra azienda dispone di personale altamente qualificato in grado di eseguire con cura tut-
te le operazioni di cablaggio dei quadri elettrici industriali commissionatici, dall’impianto a bordo 
macchina alla programmazione software del PLC.
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              I FORNI UV

I forni UV (a raggi ultravioletti) si utilizza-
no principalmente in serigrafia per realizza-
re una tecnica di essicazione vernici che 
si distingue per la velocità di processo, per la 
durezza superficiale e per la brillantezza che 
conferisce ai colori.

Essi sono adatti all’essiccazione di inchiostri 
e vernici UV fotosensibili (cioè che polime-
rizzano attraverso i raggi ultravioletti) e pos-
sono essere installati su macchine e linee 
con stampa sia dall’alto che dal basso.

Ogni forno UV consente l’alloggiamento di 
una singola lampada UV e degli accessori di 
comando e raffreddamento. Per realizzare 
alte potenze irradiate occorre affiancare più forni sulla linea di stampa.

Le applicazioni dei forni a raggi ultravioletti spaziano tra l’industria serigrafica per il fissag-
gio degli inchiostri UV su supporti plastici, cartacei, vetro o tessili e l’industria del tratta-
mento del legno per l’essiccazione di vernici, smalti o lacche UV su pannelli, profili, infissi.

Qualora richiesto, possiamo effettuare l’installazione del sistema UV sulla macchina.
Inoltre, è possibile personalizzare il forno UV con il colore scelto dal cliente. 
I nostri forni UV sono previsti in due versioni: Basic e Deluxe entrambe caratterizzate da riflettori 
ellittici in grado di concentrare l’emissione UV sul supporto da essiccare.

            Forno UV Basic                                                       Forno UV Deluxe
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   BALLAST ELETTRONICO

Sempre più le industrie puntano ad ottene-
re una produzione snella ed una riduzione 
dei costi e il Ballast UV Elettronico cen-
tra perfettamente questi obiettivi, grazie 
alla sua semplicità di installazione ed 
utilizzo, ai bassi costi di esercizio, alle pre-
stazioni superiori a qualsiasi concorrente 
sul mercato e alla sicurezza in fase di instal-
lazione ed uso.
L’uscita in alta frequenza, dimmerabile in 
potenza in continuo tramite potenziome-
tro o tramite collegamento MODBUS, ser-
ve per l’alimentazione ed il controllo delle 
lampade UV industriali.

Il Ballast grazie alla sua logica a micropro-
cessore richiede, come implementazione 
al quadro elettrico, solo pochi altri compo-
nenti accessori per il comando ed il sezio-
namento.
La sezione di potenza utilizza IGBT ad alta 
velocità che permettono di ottenere alti 
livelli di potenza in uscita con alta ef-
ficienza, mantenendo, al tempo stesso, di-
mensioni ridotte dell’alimentatore.
Il Ballast opera con un principio di funzio-
namento simile ad un generatore di corren-
te impressa costante. La corrente alla lampada è la grandezza impressa, che può essere variata in 
un ampio spettro di valori, e impostata in base ad un valore prefissato di set-point.
Grazie alla gestione automatica dello standby, è possibile gestire al meglio i tempi di fermo 
macchina e riportare la lampada immediatamente alle condizioni di lavoro quando 
richiesto.
Con il Ballast Elettronico è assicurata la semplicità di installazione in quanto esso si comporta come 
una applicazione rispetto al controllore governando autonomamente tensione e corrente. Con il 
display di controllo parametri incorporato si ottiene una efficiente gestione operativa.
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      TRASFORMATORI 
      PER LAMPADE UV

Il trasformatore monofase di potenza UV da noi realizzato, detto anche alimentatore o bal-
last elettromagnetico, è un gruppo autonomo di accensione e regolazione della potenza per 
lampade UV a media pressione, siano esse a vapori di mercurio, gallio, ioduri, ecc. Il gruppo di 
accensione è costituito da un trasformatore ad alta impedenza interna e dai circuiti di comando 
accessori.

L’esecuzione ad elevata impedenza interna dei nostri trasformatori è in grado di sopportare il 
cortocircuito tipico dell’accensione della lampada senza generare correnti distruttive e limitare la 
corrente erogata, a regime, al valore ideale e caratteristico della lampada. Infatti, ogni tipo di lam-
pada possiede un trasformatore progettato ad hoc.

La nostra produzione viene diversificata in tre tipologie di alimentatori per lampade UV:

I circuiti di comando e controllo sono assemblati su di un’unica piastra a bordo trasformatore.

Su richiesta sono realizzabili trasformatori con tensione di alimentazione e frequenza 
diverse dallo standard 400 V – 50 Hz.

T. UV F uscita fissa T. UV P con prese (a step) T. UV V potenza variabile



21

         
        LAMPADE UV

Le lampade UV ad arco a media pressione industriali vengono fabbricate in silice vetrosa, quarzo, 
estremamente trasparente alla luce ultravioletta, sono sigillate in pressione e contengono 
gas e/o metalli.

Le lampade UV sono i componenti principali dei sistemi di essiccazione e polimerizzazione tramite 
raggi ultravioletti. Per un corretto funzionamento necessitano di un sistema di alimentazione e di 
un forno in cui alloggiarle. Il forno deve essere corredato di opportuno sistema di raffreddamento.

Se necessario, le lampade L.UV sono disponibili anche in versione Ozone Free: il quarzo quindi è 
ricoperto di uno strato in grado di bloccare la produzione di ozono.

Tipologie di lampade
Lampada al mercurio: tale lampada emette in tutto lo spettro ultravioletto, UVA, UVB ed UVC. 
Rendendola particolarmente adatta a reticolare le resine e le vernici UV trasparenti.

Lampada al gallio: il drogaggio calibrato di una lampada UV al mercurio con ioduro di gallio 
rende questo tipo di lampada utile ad attivare foto iniziatori mascherati dai pigmenti in vernici o 
inchiostri pigmentati.

Lampada al ferro: la lampada UV al mercurio addizionata con ferro emette picchi di lunghezze 
d’onda che permettono l’essiccazione di materiali otticamente opachi come inchiostri fortemen-
te pigmentati per la stampa.
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       IMPIANTI
       DI ESSICCAZIONE UV

I nostri forni UV sono stati appositamente studiati per l’essiccazione di vernici UV fotosensi-
bili, garantendo velocità di produzione elevate e basse temperature in fase di stampa.

EFC si occupa della progettazione e costruzio-
ne di sistemi di essiccazione a raggi ultravio-
letti con blocco di comando e alimentazione 
integrato, o separato, costituiti da una o più unità 
di essiccazione, pronti per l’integrazione su linee di 
produzione oppure, se dotati di nastro trasportato-

La nuova tecnologia UV LED rappresenta la soluzione per il futuro dei processi di UV curing 
per applicazioni come asciugatura UV di colle e vernici (su legno, metallo, elettronica stampata), 
di inchiostri per l’industria della stampa (digitale, flexografica, serigrafica), oppure per applicazioni 
particolari come la stampa su vetro o nel settore automotive.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una notevo-
le espansione del mercato dell’UV LED grazie 
all’aumento delle potenze raggiunte e all’aumento 
dell’efficienza del processo alle lunghezze d’onda a 
cui reagiscono i foto-iniziatori per la polimerizzazio-
ne di inchiostri, vernici e colle UV.
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