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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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ORTOGONALI RXORTOGONALI RX

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

ACCESSORIACCESSORI

Una risposta efficace alle esigenze di trasmissione di Una risposta efficace alle esigenze di trasmissione di 
potenza dell’industria medio-pesante e pesante. A potenza dell’industria medio-pesante e pesante. A 
completamento della gamma, abbiamo realizzato anche completamento della gamma, abbiamo realizzato anche 
gli stessi riduttori con rapporti di riduzione molto lenti, gli stessi riduttori con rapporti di riduzione molto lenti, 
lasciandovi quindi liberi di utilizzarli in una larga fascia ap-lasciandovi quindi liberi di utilizzarli in una larga fascia ap-
plicativa. Carcassa monolitica rigida con molte predispo-plicativa. Carcassa monolitica rigida con molte predispo-
sizioni di fissaggio, ingranaggi largamente dimensionati sizioni di fissaggio, ingranaggi largamente dimensionati 
e numerosi accessori ed opzioni lo rendono un prodotto e numerosi accessori ed opzioni lo rendono un prodotto 
solido ed estremamente interessante.solido ed estremamente interessante.
Una linea di prodotto che fa storia da oltre 40 anni. Una linea di prodotto che fa storia da oltre 40 anni. 

- Design del prodotto che garanti-- Design del prodotto che garanti-
sce elevata robustezzasce elevata robustezza
- 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.

Ingranaggi cilindrici rettificati dopo Ingranaggi cilindrici rettificati dopo 
cementazione, tembra e rinveni-cementazione, tembra e rinveni-
mento finale.Cuscinetti a rulli conici mento finale.Cuscinetti a rulli conici 
o orientabili di elevata qualità. o orientabili di elevata qualità. 
Carcassa ottenuta per fusione in Carcassa ottenuta per fusione in 
GJL 250 UNI EN 1561o in ghisa a GJL 250 UNI EN 1561o in ghisa a 
grafite sferoidale fino alla grandez-grafite sferoidale fino alla grandez-
za 824/826. Le grandezze in acciaio za 824/826. Le grandezze in acciaio 
sono in composto elettrosaldato e sono in composto elettrosaldato e 
disteso.disteso.

RXV RX COMBINATO

-Differenziale epicicloidale-Differenziale epicicloidale
-Ruota libera-Ruota libera
-Disinnesto-Disinnesto
-Calettatore-Calettatore
-Flangia rinforzata-Flangia rinforzata
-Dispositivo antiretro-Dispositivo antiretro
-Verniciature speciali (TYPE)-Verniciature speciali (TYPE)
-RAL personalizzato-RAL personalizzato
-Albero uscita brocciato-Albero uscita brocciato
-Albero uscita scanalato-Albero uscita scanalato
-Albero lento semplice-Albero lento semplice

VIDEOVIDEO CATALOGOCATALOGO CONTATTOCONTATTO

LABET SAS
Strada del cascinotto 139/43B
10156 - Torino
P.Iva 03046630012 Web www.labet.it

RXO

PaginaPagina

1/21/2

-Rosetta per albero cavo-Rosetta per albero cavo
-Bullone di reazione-Bullone di reazione
-Coperchio protezione uscita -Coperchio protezione uscita 
e calettatoree calettatore
-Bussola conica-Bussola conica
-Foro ispezione e giunto -Foro ispezione e giunto 
oscillanteoscillante
-Lubrificazione e raffredda--Lubrificazione e raffredda-
mento forzatomento forzato
-Doppia tenuta-Doppia tenuta
-Sistemi di refrigerazione-Sistemi di refrigerazione

MATERIALIMATERIALI


