
AVVOLGIMENTI CON PIATTINA DI COSTA





Caro Cliente,

Ho fondato la F E.EM. nel 1996 dopo dieci anni di esperienza 
nell'elettronica di potenza, realizzando le esigenze richieste da questo mercato 
per la produzione di componenti magnetici.

Negli anni successivi ho investito nell'organizzazione implementando il reparto 
di progettazione esclusivamente relativo ai componenti elettromagnetici.
Questa scelta ha portato ad aumenti di produttività acquisendo sempre più 
clienti tra le più importanti aziende nel mondo operanti nei seguenti settori:
elettronica di potenza civile ed industriale, automazione, ferroviario, militare, 
navale, energia rinnovabile, motori e componenti elettrici.

"La mia filosofia di vita è di non arrendersi mai di fronte a qualsiasi 
obiettivo"; la stessa che ho trasmesso con impegno e professionalità alla mia 
azienda nel momento in cui si sono presentate nuove sfide.

Benedetto Astelfo



IL NOSTRO LAVORO

Progettiamo e produciamo trasformatori ed induttori che operano nelle applicazioni 

dell'elettronica di potenza per frequenze da 50 Hz a 500 kHz.

ORGANIZZAZIONE, QUALITA' & METODOLOGIE AZIENDALI
Il nostro Team verifica i requisiti tecnici per la realizzazione di ogni prodotto a partire dalla fase 
di dimensionamento elettromagnetico e di progettazione delle parti meccaniche. 
L'organizzazione aziendale e' strutturata secondo le linee guida della certificazione ISO, in 
modo da effettuare il monitoraggio della qualita' e la documentazione dei processi aziendali 
( dal reparto tecnico,agli acquisti, alla produzione e alla gestione commerciale ed 
amministrativa ) al fine di garantire la tracciabilita' dei componenti, massimizzare l'efficacia di 
ogni fase della gestione della commessa.

PROGETTAZIONE & SERVIZI

F.E.EM. offre i seguenti servizi:

- Progettazione elettromagnetica e prototipazione completa del componente ed eventuale 

    produzione

- Produzione di componenti elettromagnetici custom su specifica del cliente

- Progettazione e produzione di quadri inerenti ai componenti elettromagnetici

- Commercializzazione di prodotti elettromagnetici

UFFICIO R&S
Il responsabile della R&S, in accordo alla filosofia dell'azienda, ha maturato in quasi 20 
anni di collaborazione con F.E.EM. una grande esperienza grazie alla sua dedizione al 
lavoro ed ai master ottenuti al KG Magnetics US diretto dal Prof. McLyman ed ad altri 
raggiunti negli USA. L'inserimento di nuovi ingegneri ha consentito di fornire un servizio 

piu' completo per ogni richiesta del cliente.



PRODUZIONE

Nel processo di evoluzione aziendale sono stati inseriti i principali sistemi di gestione 

della produzione, come il "KAN-BAN" ed il "BUFFER STOCK", soddisfando le 

necessita' di ogni cliente.

La sede principale a Varazze (IT) gestisce tutti i prodotti speciali, i componenti di alta 

potenza ed i prototipi.

L'impianto in Bulgaria gestisce la produzione di tutti i componenti di piccole dimensioni 

prodotti in quantita' massive, ed e' collegato con la sede principale tramite la nostra 
linea di trasporti per le materie prime o per i prodotti finiti.

COLLABORAZIONI

Ad oggi F.E.EM. collabora con numerosi clienti; tra i piu' conosciuti: ABB, DANIELI 

AUTOMATION, GENERAL ELECTRIC, MITSUBISHI Electric, LEONARDO e

ST Microelectronics.

COMMERCIALE

I nostri agenti 
commerciali 
sono presenti in:

•Italia
•Germiania
•Austria
•Svizzera
•Spagna
•Portogallo
•Polonia

•Russia
•Ucraina
•Brasile
•Bulgaria
•Francia



STAFF



3D MODEL & STRUMENTAZIONE

Modellazione 3D
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PERCHE' L'AVVOLGIMENTO CON PIATTINA DI COSTA E' PIU' ECONOMICO ?

L'avvolgimento con piattina di costa puo' occupare il 40% in meno della finestra relativa, 
con minor utilizzo del materiale di base, dimensioni e peso.

La sua struttura quasi planare migliora l'adattamento allo spazio.

PIU' SPAZIO TRA UNA 
SPIRA E L'ALTRA

TENSIONE TRA SPIRA E 
SPIRA VMAX/2

TENSIONE TRA SPIRA E 
SPIRA VMAX/N°SPIRE

TUTTA LA SUPERFICIE 
RAFFREDDATA

PUNTO PIU' CALDO NON 
RAFFREDDATO

TECNICA



Usando la tecnica di piattina di costa:

- MINOR RESISTENZA DC (DCR)

- MINOR RESISTENZA AC (PERDITE PER EFFETTO PELLE)

- MAGGIOR INDUTTANZA

- TENSIONE MINORE TRA SPIRA E SPIRA

- RIDUZIONE DEL CALORE

Gli avvolgimenti con piattina di costa sono in grado di gestire alte correnti continue di 
polarizzazione (DC), alti accumuli e alti scambi di energia grazie alla maggior massa e alle 
maggior densita' di flusso di saturazione dei nuclei utilizzati.

APPLICAZIONI:

- Induttanze di filtro ad alta corrente per applicazioni industriali

- Induttori per convertitori switching

- Filtri di linea

- Induttori di modo differenziale

- Induttori per PFC ed induttori per apparecchiature elettroniche per la saldatura

TECNICA



I NOSTRI PRODOTTI STANDARD



I NOSTRI PRODOTTI STANDARD

CODICE INDUTTANZA 
A VUOTO
(µH)

INDUTTANZA 
ALLA 

CORRENTE
NOMINALE
(µH)

CORRENTE
 NOMINALE

DCR
 (mΩ)

DIMENSIONI
MATERIALE
NUCLEO



AVVOLGIMENTO CON 
PIATTINA DI COSTA 

per 
MOTORI BRUSHLESS 



MOTORI BRUSHLESS

AVVOLGIMENTI SPECIALI PER GRANDI MOTORI BRUSHLESS

F.E.EM ha sviluppato un nuovo rivoluzionario avvolgimento adatto per motori elettrici tipo 
brushless, con range di potenza sino a 1 MW, 25% riduzione delle dimensioni, 25% riduzione 
del peso, 15% riduzione del costo.

L'area del conduttore puo' raggiungere i 100 mm2, la larghezza disponibile i 50 mm e lo 
spessore da 1,9 a 3,2 mm.



Costo inferiore
 fino al 20%

Maggior 
efficienza
fino al 98%

Riduzione del peso e delle 
dimensioni

fino al 50%

AVVOLGIMENTO NUDO



AVVOLGIMENTO ISOLATO
 CON NUCLEO



DIFFERENTI TAGLIE PER 
MOTORI BRUSHLESS



Componenti induttivi 50 Hz - 400 Hz 
( inclusi componenti con raffreddamento ad acqua )

Componenti induttivi ad alta frequenza
( inclusi componenti con raffreddamento ad acqua )

ALTRE NOSTRE PRODUZIONI

( *catalogo disponibile )

( *catalogo disponibile )



I NOSTRI UFFICI:
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