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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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EPICICLOIDALIEPICICLOIDALI

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

RENDIMENTORENDIMENTO MATERIALI E ACCESSORIMATERIALI E ACCESSORI

Questi riduttori della serie EX sono estremamente Questi riduttori della serie EX sono estremamente 
compatti, eppure capaci di trasmettere le potenze più compatti, eppure capaci di trasmettere le potenze più 
elevate. L’ingranaggio di tipo epicicloidale li rende la elevate. L’ingranaggio di tipo epicicloidale li rende la 
scelta più idonea per tutte le applicazioni dove urti e so-scelta più idonea per tutte le applicazioni dove urti e so-
vraccarichi sono la regola, più che l’eccezione. Il prodotto vraccarichi sono la regola, più che l’eccezione. Il prodotto 
è quanto di più versatile si trovi in commercio, offrendo è quanto di più versatile si trovi in commercio, offrendo 
una scelta vastissima di varianti nel tipo di fissaggio, nella una scelta vastissima di varianti nel tipo di fissaggio, nella 
composizione degli stadi di riduzione, nell’albero lento composizione degli stadi di riduzione, nell’albero lento 
e nel tipo di motorizzazione. Trovare quindi il prodotto e nel tipo di motorizzazione. Trovare quindi il prodotto 
coincidente ai requisiti dell’applicazione è una certezza coincidente ai requisiti dell’applicazione è una certezza 
sulla quale i nostri Clienti possono contare sempre.sulla quale i nostri Clienti possono contare sempre.

- Ingombro ridotto- Ingombro ridotto
- Modularità flange- Modularità flange
- Versatilità applicativa- Versatilità applicativa
- Prestazioni elevate - Prestazioni elevate 
- Ampio margine di rapporti- Ampio margine di rapporti
- Ampia personalizzazione del - Ampia personalizzazione del 
prodotto.prodotto.
- Coppia fino a 4,5 milioni di Nm- Coppia fino a 4,5 milioni di Nm

Getti di ghisa a grafite sferoidale Getti di ghisa a grafite sferoidale 
per i supporti in uscita e fusioni per i supporti in uscita e fusioni 
in ghisa grigia per i supporti in in ghisa grigia per i supporti in 
entrata.entrata.
-Braccio di reazione con barra di -Braccio di reazione con barra di 
torsionetorsione
-Piedi in acciaio-Piedi in acciaio
-Lubrificazione forzats-Lubrificazione forzats
-Camicia ad acqua-Camicia ad acqua
-Cella di carico integrata-Cella di carico integrata
-Pignoni-Pignoni

EXB EX/COMBINATO

-Paraoli viton (VT2)-Paraoli viton (VT2)
-Paraoli silicone basse tem--Paraoli silicone basse tem-
peratureperature
-Verniciatura speciale (TYPE)-Verniciatura speciale (TYPE)
-RAL personalizzato-RAL personalizzato
-Ventola di raffreddamento-Ventola di raffreddamento
-Dispositivo antiretro-Dispositivo antiretro
-Flangia brocciata-Flangia brocciata
-Manicotto scanalato-Manicotto scanalato
-Calettatore-Calettatore
-Manicotto esagonale-Manicotto esagonale
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