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SCHEDA TECNICA 
 

 

CODICE 
 

ATTVHSN… 

 

DESCRIZIONE 
 

VARIATORI DI TENSIONE MONOFASE HSN 
 

 

PROPRIETA’ 
 

 

 

I variatori di tensione sono utilizzati per la regolazione in modo continuo di tensioni monofase e trifase. Sono 
largamente utilizzati nelle industrie elettromeccaniche ed elettroniche, ma anche nei laboratori e nelle scuole. 
Sono in particolar modo impiegati per: 
 

 ✓ Controllo manuale ed automatico di alimentatori per banchi di misura 

 ✓ Regolazione di tensioni in misure di laboratorio e test 

 ✓ Controllo della velocità in macchine rotanti 

 ✓ Controllo di unità riscaldanti 

 ✓ Monitoraggio di apparecchiature elettriche 

 ✓ Usi dimostrativi nelle scuole 

 ✓ Correzione e regolazione di impianti di illuminazione. 

 
Rispetto ai regolatori a Thyristor, il controllo di tensioni AC con variatori presenta svariati vantaggi: 
Non causano interferenze con radiofrequenze 
La forma della tensione in uscita è perfettamente sinusoidale 
Sono caratterizzati da un’alta efficienza e bassi consumi. 
 

I variatori di tensione sono disponibili in due versioni: con custodia metallica (adatti per le scuole, i laboratori ed i 
banchi di misura) ed in esecuzione aperta per montaggio su pannelli elettrici, per quadri di controllo, alimentatori e 
banchi di distribuzione. 
Il modello HSN è un autotrasformatore. 
I variatori sono costruiti con materiali di alta qualità e garantiscono prestazioni elevate e di lunga durata. L’unica 
manutenzione richiesta è la sostituzione della spazzola strisciante, che dipende dall’uso più o meno intenso che si 
fa del variatore. 

 

*in sviluppo 

Tensione d’ingresso 230 V 

Tensione d’uscita da 0 a 260 V  

Tipo I (A) P (VA) 
Peso 
(Kg) 

Modello Disegno 

HSN 260/4.5 4,5 1170 4,4 M100 

1   HSN 260/8 8,0 2080 8,1 M200 

HSN 260/10 10,0 2600 11,5 M250 

HSN 260/15 15,0 3900 20,8 M300 

2 HSN 260/20 20,0 5200 22,4 M400 

HSN 260/30* 30,0   M500 

 

 

Modello a b h l Disegno 

M100 170 220 135 155 

1 M200 203 253 135 155 

M250 270 320 135 155 

M300 258 315 178 228 

2 M400 318 348 178 228 

M500 357 387 178 228 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Le notizie contenute nella presente scheda, date le molteplicità delle applicazioni pratiche del prodotto, hanno valore unicamente 
indicativo, senza alcuna nostra responsabilità. 

MAFEL S.r.l. 
Via Grecia, 37/39 –  41122  –  MODENA  (MO)  Zona industriale Modena Nord 
Tel   +39 059 315072  -  Fax  +39 059 314628  -  e-mail   info@mafel.it  -  www.mafel.it  
P. IVA 02080480367 

1 


