CHI SIAMO

SAElettrica srl è una società che offre servizi di
misura, prova, collaudo su impianti elettrici
industriali, di distribuzione e generazione, sia in alta
che in media tensione.
La nostra esperienza deriva da 25 anni di lavoro nel
settore, con tecnici preparati e specializzati nei vari
settori.

La nostra clientela va dall’utente finale ai principali
marchi di produttori del settore.
Non siamo vincolati a nessun tipo di marchio e le
nostre migliori referenze non arrivano dai nomi che
si potrebbero citare, ma dal rapporto continuativo
di collaborazione che dura da decenni.
Interveniamo in tutta Italia e all’estero.

SAELETTRICA

Le varie specializzazioni in cui ci siamo focalizzati
negli anni hanno permesso di fornire soluzioni
complete per la messa in servizio di impianti e ha
permesso di formare una solida esperienza che
torna utile anche nell’analisi di impianti esistenti
oppure successivamente ad un guasto (trouble
shooting).

SERVIZI
ATTIVITÀ
A titolo non esaustivo riportiamo alcuni dati
sulle nostre attività svolte.
Potenza dei generatori messi in servizio:
più di 6.300 MVA.
Generatori messi in servizio:
• 186, di cui: il più grande: 330 MVA
• Il più piccolo: 110 kVA
• Contatori di energia elettrica: più di 4.500
• Trasformatori: 112
• Trasformatore più grande: 553 MVA
• Misure su statore e rotore: 73
• Generatore più grande: 370 MVA
• Stazioni AT messe in servizio: 57
• Iniezione in corrente
più elevata: 12.000 A
• Iniezione di tensione più
elevata: 160.000 V

MESSA IN SERVIZIO CENTRALI
Gli interventi possono essere svolti su qualsiasi tipo di
centrale, dalla termoelettrica a ciclo combinato,
passando dalle idroelettriche, eoliche e fotovoltaiche.
Eseguiamo misure e prove di tutte le apparecchiature
elettriche, dai TA, TV a generatori, trasformatori,
interruttori AT, MT, quadri MT, protezioni e seguire le
prove elettriche di pre-parallelo e parallelo. Per le
centrali idroelettriche siamo in grado di eseguire le
registrazioni di risposta dinamica del ciclo idraulico di
turbina con vari metodi (mulinelli, traccianti, Gibson,
termodinamico, ultra suoni e battelino doppler).

MESSA IN SERVIZIO STAZIONI ELETTRICHE ALTA
TENSIONE
Siamo in grado di eseguire misure, prove, collaudi e
assistenza alla messa in servizio di stazioni di alta
tensione, prove su TA, TV, interruttori AT, trasformatori,
protezioni distanziometriche.

CONTROLLO PERIODICI/ASSISTENZA DURANTE
L’ESERCIZIO
La miscellanea tra le differenti attività e la loro
conoscenza, ci permette di avere una panoramica
sugli impianti che permette di fornire assistenza
durante il normale esercizio e in caso di anomalie o
guasti.

L’esperienza nell’esercizio degli impianti ci permette
di migliorare la metodologia utilizzata durante le
messe in servizio e viceversa.

