Guasti Avvolgimento - Motori Elettrici

Se un motore elettrico è soggetto a condizioni di funzionamento improprie, sia elettriche, meccaniche o ambientali, la vita di avvolgimento sarà notevolmente ridotta.
Le immagini sotto riportate mostrano cosa può succedere al motore avvolgimento elettrico e possono aiutare a identificare le cause dei fallimenti in modo da identificare azioni che
possano eliminare questi difetti. I guasti delle immagini 6. 7. 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono originati da un uso improprio; pertanto non considerati in garanzia.

Motori Monofase e Trifase

1 Cortocircuito
spira -spira

2 Cortocircuito
bobina

3 Cortocircuito
spira-dente pacco

4 Cortocircuito
in cava

5

6 Avvolgimento
danneggiato per
sovraccarico

7

8 Avvolgimento
danneggiato per
sovratensione

10 Danneggiamento
per mancanza fase

11 Danneggiamento
per mancanza fase

Cortocircuito
nel collegamento

Motori Trifase

9 Cortocircuito
fase-fase

Motori Monofase

( collegameto Y )

Avvolgimento
danneggiato a causa
del rotore bloccato

( collegamento ∆)

Immagine numero1, 2, 3,4, 5 e 9:
Queste immagini mostrano difetti di isolamento causati
da contaminanti, abrasioni o fluttuazioni di tensione.
Immagine numero 6:
L'isolamento la combustione completa su tutte le fasi
delle avvolgimento trifase è causato dal sovraccarico del
motore. Sottotensioni o sovratensioni causare lo stesso
tipo di guasto.
Immagine numero 7:
La completa bruciatura dell’isolamento di tutte le fasi è
normalmente causato da correnti elevate
nell’avvolgimento statorico causate dal rotore bloccato.
Ciò può verificarsi a causa di eccessivi inversioni di marcia.
Immagine numero 8:
Difetti di isolamento come questo sono normalmente
causati da picchi di tensione che spesso si verificano nella
commutazione circuito di potenza, scariche atmosferiche,
di dispositivi semiconduttori di potenza e scarica dei
condensatori.

13 Danneggiamneto
bobine ausiliarie

14 Danneggiamento
bobine principali

Immagini numero 10 e 11:
Il difetti su una singola fase è una conseguenza di una
interruzione in una fase di alimentazione. Questo difetto
è normalmente causato da un fusibile bruciato, cantactor
aperto, un alimentatore o una connessione interrotta
poveri.

12 Fase danneggiata per
tensione alimentazione
bilanciata
Immagine numero 12:
L'isolamento bruciare in una fase dell'avvolgimento dello
statore possono essere il risultato di tensione non
uniforme tra le fasi. Tensioni irregolari sono di solito
causate da carichi sbilanciati nella sezione di alimentazione originata da cattivi collegamenti ai morsetti del
motore o per contatto male. 1% di vottage squilibrio può
causare uno squilibrio di corrente dal 6% al 10%.
Immagine numero 13:
Le bruciature degli avvolgimenti ausiliaria o di avvio sono
normalmente causate dalla non apertura dell'interruttore
centrifugo e stazionario in cui impostare questa bobina
rimane acceso più a lungo del tempo specificato. I corpi
estranei che potrebbero penetrare nel motore può
causare questo difetto.
Immagine numero 14:
Un sovraccarico provoca la bruciatura completa
dell’isolamento dell’avvolgimenti principale. Sottotensioni. sovratensioni o anche quando la bobina ausiliaria non
opportunamente collegato durante la partenza causano
lo stesso tipo di guasto.

