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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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ORTOGONALIORTOGONALI

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

RENDIMENTORENDIMENTO MATERIALIMATERIALI ACCESSORIACCESSORI

Questi prodotti sicuramente colpiscono per la robustez-Questi prodotti sicuramente colpiscono per la robustez-
za, dovuta alla realizzazione della carcassa in struttura za, dovuta alla realizzazione della carcassa in struttura 
monolitica, che abbinata alla scelta tecnica di avere solo monolitica, che abbinata alla scelta tecnica di avere solo 
rapporti di riduzione ricavati da versioni a tre stadi di rapporti di riduzione ricavati da versioni a tre stadi di 
ingranaggi, colloca il prodotto finito in una alta fascia ingranaggi, colloca il prodotto finito in una alta fascia 
qualitativa e prestazionale. Sempre disponibili il dispo-qualitativa e prestazionale. Sempre disponibili il dispo-
sitivo antiretro, che impedisce l’inversione del moto sitivo antiretro, che impedisce l’inversione del moto 
per effetto del carico, il calettatore, per fissaggi rigidi e per effetto del carico, il calettatore, per fissaggi rigidi e 
precisi anche con molte inversioni di moto e le bussole precisi anche con molte inversioni di moto e le bussole 
coniche, che uniscono ampia intercambiabilità con facilità coniche, che uniscono ampia intercambiabilità con facilità 
di smontaggio.di smontaggio.

- Ingesso e uscita orotogonale ad - Ingesso e uscita orotogonale ad 
ingranaggiingranaggi
- 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 O - dalla grandezza 63 alla Cassa O - dalla grandezza 63 alla 
71 Alluminio (A), dalla grandezza 80 71 Alluminio (A), dalla grandezza 80 
alla 190 Ghisa (G).alla 190 Ghisa (G).

-Flange O - 63/71 A, 80/190 G.-Flange O - 63/71 A, 80/190 G.

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

OF OFP

-Calettatore-Calettatore
-Dispositivo antiretro-Dispositivo antiretro
-Paraoli Viton uscita (VT2)-Paraoli Viton uscita (VT2)
-Ventola attacco motore-Ventola attacco motore
-Verniciatura speciale-Verniciatura speciale
-RAL personalizzato-RAL personalizzato
-Albero lento semplice e -Albero lento semplice e 
bisporgentebisporgente
-Braccio di reazione-Braccio di reazione
-Kit bussola conica-Kit bussola conica
-Coperchio protettivo uscita-Coperchio protettivo uscita
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