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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
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CUSTOMCUSTOM

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO RIDUTTORI SETTORIALIRIDUTTORI SETTORIALI

I prodotti CUSTOM vengono in aiuto in tutte quelle I prodotti CUSTOM vengono in aiuto in tutte quelle 
applicazioni industriali dove è necessario sviluppare un applicazioni industriali dove è necessario sviluppare un 
prodotto su specifiche esigenze del cliente.prodotto su specifiche esigenze del cliente.
La struttura aziendale dinamica e flessibile, l’esperienza La struttura aziendale dinamica e flessibile, l’esperienza 
acquisita negli anni, l’utilizzo di moderni strumenti di cal-acquisita negli anni, l’utilizzo di moderni strumenti di cal-
colo (KISSsoft) e di progettazione (SOLIDworks) garanti-colo (KISSsoft) e di progettazione (SOLIDworks) garanti-
scono la realizzazione di riduttori di qualsiasi tipo.scono la realizzazione di riduttori di qualsiasi tipo.
 ad elevata qualità ed affidabilità in tempi sorprendente- ad elevata qualità ed affidabilità in tempi sorprendente-
mente ridotti.mente ridotti.

RISERVATEZZA: una volta finito, il prodotto rimane in RISERVATEZZA: una volta finito, il prodotto rimane in 
proprietà esclusiva del cliente.proprietà esclusiva del cliente.
PROTOTIPAZIONE: la stampante 3D permette di realiz-PROTOTIPAZIONE: la stampante 3D permette di realiz-
zare campioni tridimensionali in resina direttamente dal zare campioni tridimensionali in resina direttamente dal 
disegno cad.disegno cad.
COLLAUDO: possibilità di eseguire test completi su 2 COLLAUDO: possibilità di eseguire test completi su 2 
banchi prova certificati, in grado di coprire coppie fino a banchi prova certificati, in grado di coprire coppie fino a 
10’000Nm.10’000Nm.

Negli anni, la nostra esperienza, Negli anni, la nostra esperienza, 
ci ha permesso di sviluppare ed ci ha permesso di sviluppare ed 
inserire nella nostra gamma, tra le inserire nella nostra gamma, tra le 
più complete al mondo, prodotti più complete al mondo, prodotti 
studiati ad hoc per soddisfare le studiati ad hoc per soddisfare le 
esigenze prestazionali e tecniche di esigenze prestazionali e tecniche di 
alcuni settori tra cui:alcuni settori tra cui:

-Sollevamento (RXP/E)-Sollevamento (RXP/E)
-Estrusori (RXP/EST)-Estrusori (RXP/EST)
-Torri di raffreddamento (RXO/TR)-Torri di raffreddamento (RXO/TR)
-Elevatori a tazza (RXO/O)-Elevatori a tazza (RXO/O)
-Miniere (RXM)-Miniere (RXM)
-Mescolatori (RXO/MX)-Mescolatori (RXO/MX)
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DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

La serie RXO/O per elevatori a tazze deriva dalla gamma La serie RXO/O per elevatori a tazze deriva dalla gamma 
RX standard con l’aggiunta di un secondo riduttore au-RX standard con l’aggiunta di un secondo riduttore au-
siliario per variare la velocità di trasmissione: si avrà una siliario per variare la velocità di trasmissione: si avrà una 
velocità primaria per il normale funzionamento ed una velocità primaria per il normale funzionamento ed una 
velocità secondaria molto più lenta per i posizionamenti.velocità secondaria molto più lenta per i posizionamenti.
In opzione, sono disponibilI il dispositivo antiretro, che In opzione, sono disponibilI il dispositivo antiretro, che 
impedisce l’inversione del moto perimpedisce l’inversione del moto per
effetto del carico e il calettatore, per fissaggi rigidi e effetto del carico e il calettatore, per fissaggi rigidi e 
precisi anche con molte inversioni di moto.precisi anche con molte inversioni di moto.

- Variazione velocità di trasmissio-- Variazione velocità di trasmissio-
ne con aggiunta di un riduttore ne con aggiunta di un riduttore 
ausiliario.ausiliario.
- Ingombro ridotto- Ingombro ridotto
- Modularità flange- Modularità flange
- Alte prestazioni sotto carico- Alte prestazioni sotto carico
- Ampio margine di rapporti- Ampio margine di rapporti
- Ampia personalizzazione del - Ampia personalizzazione del 
prodottoprodotto
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ELEVATORI A TAZZAELEVATORI A TAZZA

PRESTAZIONIPRESTAZIONI
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