
Generatori a magneti permanenti 
 
Magneti permanenti NdFeBo – attualmente i migliori magneti 
permanenti disponibili. Nessuna coppia, senza manut enzione! 
 
Per garantire a lungo un funzionamento privo di manutenzione dei generatori 
della turbina eolica ANTARIS , è stato progettato un avvolgimento con 
classe di isolamento F, il quale può lavorare anche in condizioni estreme 
e con temperature fino ai 155° C. 
Gli avvolgimenti vengono realizzati e testati accuratamente controllando 
ogni singolo componente con verifiche manuali ad ogni fase costruttiva, 
solo così facendo si riesce a garantire una lunga durata di ogni singolo 
elemento. 
La stessa procedura vale anche per il controllo del campo magnetico del rotore 
(parte mobile del generatore). Anche in questo caso, i magneti vengono 
posizionati manualmente, fissati nella cava del rotore con speciali resine ad 
elevata resistenza, l'intero rotore è, inoltre, immerso in resina impregnante in 
maniera da preservarlo dalle condizioni più disparate di lavoro. 
Anche nel caso del rotore non sono necessari periodici controlli, o manutenzioni 
ordinarie in quanto esso è collegato in presa diretta con il generatore, senza 
alcuna variazione di giri o organi intermedi. 
Inoltre, speciali cuscinetti a sfera in acciaio temprato, garantiscono 
un'affidabile trasmissione delle forze assiali e radiali che entrano in gioco. 
I nostri generatori vengono realizzati in diverse taglie: da 1,7 kW, 3,5 Kw e 
5,5 kW, i quali possono arrivare a produrre sino ad un massimo di 14,0 kW per 
brevi periodi (ad esempio nei casi di forti raffiche di vento) 
I generatori Braun abbinati ai nostri sistemi di controllo progettati per le 
applicazioni più disparate: eolico, mini idro, piccole turbine gas, cogenerazione, 
ecc. in tutti i casi possono lavorare anche in parallelo alla rete . 
L’efficienza rimane praticamente costante per tutta la gamma di velocità. 
I generatori sono del tipo “senza - coppia”, in modo che il sistema di controllo 
abbia la possibilità di entrare in parallelo anche con pochi giri al minuto. 
Si possono realizzare generatori personalizzati con caratteristiche 
personalizzate , potenze e numero di poli a seconda dell’applicazione. 
 

Ogni singolo componente della turbina viene sottopo sto ad 
ispezione completa, soddisfacendo i rigorosi sistem i di 
qualità BRAU Windturbinen Gmbh per una qualità tota le 
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Informazioni tecniche generali:  
Peso: 50 kg 
Base di ancoraggio 
Diametro albero : 28 mm , 
Materiale del corpo : alluminio 
Raffreddamento: superficie, ventilazione forzata 
Senso di rotazione : o 
Tipo: 10-24 poli ( a seconda delle dimensioni ); 
Grado di protezione: IP55 
Rendimento : 90-95% 
 
Generatori per sistemi di energia eolica 
 
Campi di applicazione  
Caricabatterie, 24 VDC o 48 watt VDC/2100 
Velocità : 125 giri / min ( tensione di off- load) 
31 VDC / 650 giri / min , 2100 watt 
(altre velocità possibili su richiesta) 
la gestione del parallelo alla rete 400 VDC / 230 VAC / 2300 watt 
Velocità: 130 giri / min / 130 VDC ( tensione di off- load) 
650 giri / min / 375 V cc e 2350 watt per rete feed-in 
(Griglia di feed-in con Windy Boy 1100 / 1700 ) 
 
Configurazione per impianti di riscaldamento  
520 VDC / 2500 W (4300 W max. ) 
520 VDC / 3500 W (5500 W max. ) 
 

Generatori per la produzione combinata di calore e 
sistemi di alimentazione in rete 
 
classi di potenza di potenza : 2500 watt  
Velocità: 200 giri / min / 250 VDC ( tensione di off- load) 
830 giri / min / 590 V cc e 2500 watt per rete feed-in 
(Griglia di feed-in con Windy Boy 2500) 
Il motore dovrebbe avere una potenza di 3-5 kW, max a 2200 giri / min. 
carico termico è di ca. 6 kW ! 
 
classi di potenza : 3500 watt  
Velocità: 200 giri / min / 200 VDC ( tensione di off- load) 
850 giri / min / 590 V cc e 3500 watt per rete feed-in 
(Griglia di feed-in con Windy Boy 3800) 
Il motore dovrebbe avere una potenza di 4-6 kW, max a 2200 giri / min. 
carico termico è di ca. 8 kW. 
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