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IL NOSTRO MIGLIORE BIGLIETTO DA VISITAIL NOSTRO MIGLIORE BIGLIETTO DA VISITA

NUMERINUMERI CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI ASSISTENZAASSISTENZA

-ATEX = Conformi alle richieste di -ATEX = Conformi alle richieste di 

progetto estratte dal Gruppo II, progetto estratte dal Gruppo II, 

Categoria 2 per il funzionamento Categoria 2 per il funzionamento 

in zone con pericolo di esplosione in zone con pericolo di esplosione 

in presenza di gas “G” e di polveri in presenza di gas “G” e di polveri 

combustibili “D”.combustibili “D”.

-GHOST  / ISO9001 / CTI-GHOST  / ISO9001 / CTI

Assitenza a livello globale:Assitenza a livello globale:
Italia / Inghilterra / Danimarca / Ger-Italia / Inghilterra / Danimarca / Ger-
mania / Paesi Bassi / Spagna / Sviz-mania / Paesi Bassi / Spagna / Sviz-
zera / Francia / Slovacchia / Ucraina zera / Francia / Slovacchia / Ucraina 
/ Russia / Siberia / Finlandia / Svezia / Russia / Siberia / Finlandia / Svezia 
/ Stati Uniti / Messico / Argentina / / Stati Uniti / Messico / Argentina / 
Brasile / Paraguai / Sud Africa / India Brasile / Paraguai / Sud Africa / India 
/ Cina / Korea / Australia / Asia./ Cina / Korea / Australia / Asia.

- 58.000 codici a magazzino- 58.000 codici a magazzino
- 30.000 Riduttori prodotti al mese- 30.000 Riduttori prodotti al mese
- 146 macchinari in produzione- 146 macchinari in produzione
- 44.000 m2 di struttura- 44.000 m2 di struttura
- 18000 pallets a magazzino- 18000 pallets a magazzino
- 78 paesi rete di vendita- 78 paesi rete di vendita
- 64% percentuale esportazioni- 64% percentuale esportazioni

VIDEOVIDEO CATALOGOCATALOGO CONTATTOCONTATTO
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COASSIALICOASSIALI

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

RENDIMENTORENDIMENTO MATERIALIMATERIALI ACCESSORIACCESSORI

Una struttura monolitica di straordinaria rigidezza: questo Una struttura monolitica di straordinaria rigidezza: questo 
permette l’applicazione di carichi elevati senza rischi di permette l’applicazione di carichi elevati senza rischi di 
deformazione, che ne comprometterebbero le prestazio-deformazione, che ne comprometterebbero le prestazio-
ni. La particolare forma interna della carcassa consente ni. La particolare forma interna della carcassa consente 
un orientamento del flusso del lubrificante atto a rag-un orientamento del flusso del lubrificante atto a rag-
giungere tutte le parti in movimento Grazie alla ormai giungere tutte le parti in movimento Grazie alla ormai 
consolidata esperienza nel campo dei riduttori ad ingra-consolidata esperienza nel campo dei riduttori ad ingra-
naggi coassiali a 2 e 3 stadi, abbiamo realizzato il mono-naggi coassiali a 2 e 3 stadi, abbiamo realizzato il mono-
stadio: il giusto rapporto coppia/costo per le applicazioni stadio: il giusto rapporto coppia/costo per le applicazioni 
industriali dove è richiesto un alto numero di giri all’albe-industriali dove è richiesto un alto numero di giri all’albe-
ro uscita.ro uscita.

- Ingesso e uscita in linea ad ingra-- Ingesso e uscita in linea ad ingra-
nagginaggi
- Rendimenti e prestazioni elevate- Rendimenti e prestazioni elevate
- Struttura monolitica rigida- Struttura monolitica rigida
- Realizzazione compatta- Realizzazione compatta
- Ampia personalizzazione del - Ampia personalizzazione del 
prodotto.prodotto.

--Cassa A/1 - dalla grandezza 32 alla Cassa A/1 - dalla grandezza 32 alla 
50 Alluminio (A), dalla grandezza 60 50 Alluminio (A), dalla grandezza 60 
alla 100 Ghisa (G).alla 100 Ghisa (G).
-Cassa A - dalla grandezza 25 alla -Cassa A - dalla grandezza 25 alla 
45 A, dalla grandezza 50 alla 140 45 A, dalla grandezza 50 alla 140 
Ghisa (G).Ghisa (G).
-Flange A/1 - 32/50 A, 60/100 G.-Flange A/1 - 32/50 A, 60/100 G.
-Flange A - 25/45 A, 50/140 G.-Flange A - 25/45 A, 50/140 G.

*A=Alluminio - G=Ghisa.*A=Alluminio - G=Ghisa.

A/1 AF

-Cuscinetti maggiorati in -Cuscinetti maggiorati in 
uscitauscita
-Agitatore-Agitatore
-Paraoli viton uscita (VT2)-Paraoli viton uscita (VT2)
-Ventola in entrata per ECE-Ventola in entrata per ECE
-Ventola per predisposizione -Ventola per predisposizione 
attacco motore 225/250/280attacco motore 225/250/280
-Verniciatura speciale (TYPE)-Verniciatura speciale (TYPE)
-RAL personalizzato-RAL personalizzato
-Dispositivo antiretro-Dispositivo antiretro

R/U

VIDEOVIDEO CATALOGOCATALOGO CONTATTOCONTATTO
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