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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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RINVII ANGOLARIRINVII ANGOLARI

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

MATERIALIMATERIALI ACCESSORIACCESSORI

I nostri rinvii angolari serie ZL sono molto leggeri ed I nostri rinvii angolari serie ZL sono molto leggeri ed 
hanno un funzionamento silenzioso. Hanno la carcassa hanno un funzionamento silenzioso. Hanno la carcassa 
monoblocco in alluminio rigida e precisa, gli ingranaggi monoblocco in alluminio rigida e precisa, gli ingranaggi 
Gleason ed i cuscinetti largamente dimensionati. I giochi Gleason ed i cuscinetti largamente dimensionati. I giochi 
angolari vanno dai 15’ ai 30’ e sono sempre forniti con angolari vanno dai 15’ ai 30’ e sono sempre forniti con 
il lubrificante adatto a tutte le posizioni di montaggio. il lubrificante adatto a tutte le posizioni di montaggio. 
Sono disponibili con 3 flange di fissaggio, 3 o 4 fori pas-Sono disponibili con 3 flange di fissaggio, 3 o 4 fori pas-
santi di bloccaggio sul corpo, 2 o 3 alberi e rapporti di santi di bloccaggio sul corpo, 2 o 3 alberi e rapporti di 
riduzione 1-2-3. Favorevole rapporto potenza/ingombro riduzione 1-2-3. Favorevole rapporto potenza/ingombro 
e per la possibilità di funzionamento silenzioso e regolare e per la possibilità di funzionamento silenzioso e regolare 
anche a velocità elevate.anche a velocità elevate.

- Ottimo rapporto potenza/ingrom-- Ottimo rapporto potenza/ingrom-
brobro
- Ampia personalizzazione del pro-- Ampia personalizzazione del pro-
dotto con alberi supplementaridotto con alberi supplementari
- Su richiesta verniciatura per - Su richiesta verniciatura per 
ambienti aggressivi e RAL perosna-ambienti aggressivi e RAL perosna-
lizzatolizzato

Carcassa monoblocco in ghisa la-Carcassa monoblocco in ghisa la-
vorata su tutte le facce, ingranaggi vorata su tutte le facce, ingranaggi 
Gleason e cuscinetti largamente di-Gleason e cuscinetti largamente di-
mensionati. Il disegno modulare dei mensionati. Il disegno modulare dei 
nostri rinvii angolari Z permette di nostri rinvii angolari Z permette di 
equipaggiare il gruppo con alberi equipaggiare il gruppo con alberi 
supplementari, fino ad un massimo supplementari, fino ad un massimo 
di 6 (tranne che per il rapporto 1/1). di 6 (tranne che per il rapporto 1/1). 
Tutte queste caratteristiche rendo-Tutte queste caratteristiche rendo-
no il nostro prodotto ai vertici della no il nostro prodotto ai vertici della 
categoria.categoria.

Z

-Versioni composte-Versioni composte
-AH90-AH90
-AH180-AH180
-AH270-AH270
-Flange FC-Flange FC
-Verniciatura-Verniciatura
-Verniciatura speciale (TYPE)-Verniciatura speciale (TYPE)
-RAL personalizzato-RAL personalizzato

VIDEOVIDEO CATALOGOCATALOGO CONTATTOCONTATTO

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

PaginaPagina

1/21/2

ZL


