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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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VITE SENZA FINEVITE SENZA FINE

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

RENDIMENTORENDIMENTO MATERIALIMATERIALI ACCESSORIACCESSORI

Il rinnovamento del prodotto principale dell’azienda, pre-Il rinnovamento del prodotto principale dell’azienda, pre-
vede sostanzialmente tre innovazioni: due tecnologiche e vede sostanzialmente tre innovazioni: due tecnologiche e 
una commerciale. E’ stata utilizzata la pressofusione per una commerciale. E’ stata utilizzata la pressofusione per 
tutti i particolari in alluminio (dalla grandezza 28 alla 85) tutti i particolari in alluminio (dalla grandezza 28 alla 85) 
per migliorare la resistenza flessotorsionale viene da anni per migliorare la resistenza flessotorsionale viene da anni 
adottato il profilo ZI per la dentatura (sezione ad evolven-adottato il profilo ZI per la dentatura (sezione ad evolven-
te) per migliorare il rendimento e la silenziosità ed infine te) per migliorare il rendimento e la silenziosità ed infine 
è stata introdotta la flangiatura modulare in uscita (FL) è stata introdotta la flangiatura modulare in uscita (FL) 
per aumentarne la flessibilità. Nuove idee per crescere per aumentarne la flessibilità. Nuove idee per crescere 
insieme: per primi dal 1987con il brevetto del limitatore insieme: per primi dal 1987con il brevetto del limitatore 
di coppia integrato all’interno del riduttore.di coppia integrato all’interno del riduttore.

- Ingombro ridotto- Ingombro ridotto
- Modularità flange- Modularità flange
- Regolazione del gioco serie R/RR- Regolazione del gioco serie R/RR
- Limitatore di coppia interno su - Limitatore di coppia interno su 
richiestarichiesta
- Ampio margine di rapporti- Ampio margine di rapporti
- Ampia personalizzazione del - Ampia personalizzazione del 
prodotto.prodotto.

--Cassa R/RR - dalla grandezza 28 Cassa R/RR - dalla grandezza 28 
alla 85 Alluminio (A), dalla grandez-alla 85 Alluminio (A), dalla grandez-
za 110 alla 250 Ghisa (G).za 110 alla 250 Ghisa (G).
-Cassa U - dalla grandezza 40 alla -Cassa U - dalla grandezza 40 alla 
110 A.110 A.
-Cassa CR - dalla grandezza 40 alla -Cassa CR - dalla grandezza 40 alla 
70 A, dalla grandezza 85 alla 110 G.70 A, dalla grandezza 85 alla 110 G.
-Flange R/RR - 28/110 A, 110/250 -Flange R/RR - 28/110 A, 110/250 
G.G.
-Flange U - 40/110 A.-Flange U - 40/110 A.
-Flange CR - 40/110 A.-Flange CR - 40/110 A.

U CR

-Vite Bisporgente (BI)-Vite Bisporgente (BI)
-Albero in entrata (RI)-Albero in entrata (RI)
-Conici Corona-Conici Corona
-Calettatore-Calettatore
-Limitatore di coppia (LC)-Limitatore di coppia (LC)
-Paraoli Viton in Uscita (VT2)-Paraoli Viton in Uscita (VT2)
-Verniciatura speciale (TYPE)-Verniciatura speciale (TYPE)
-RAL Personalizzato-RAL Personalizzato
-Albero lento semplice (N)-Albero lento semplice (N)
-Albero lento bisporgente-Albero lento bisporgente
-Braccio di reazione (VKL)-Braccio di reazione (VKL)

R/U

C
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