
Motoriduttori

- SOLIDI E AFFIDABILI -



MOTORIDUTTORI PER APPARECCHI D’USO DOMESTICO E
PROFESSIONALE
TIPO MR 330

CARATTERISTICHE GENERALI

Le apparecchiature per uso domestico e professionale vengono realizzate con un sempre crescente grado di

automazione.

Per soddisfare questa necessità ed aiutare i progettisti nella ricerca delle soluzioni più idonee è stata sviluppata la

gamma dei motoriduttori MR 330.

La molteplicità degli impieghi di questi componenti ha richiesto una particolare attenzione alla flessibilità del prodotto

in aggiunta ad un elevato livello qualitativo, alla semplicità del progetto, alla particolare cura produttiva ed alla accurata

scelta dei materiali usati.

MODALITÀ D’IMPIEGO

La gamma del motoriduttore MR 330 è molto ampia ed è disponibile sia per impiego continuo che intermittente.

Nella versione per servizio intermittente, in particolare sono previste le soluzioni:

 Servizio intermittente normale al 50%: 10” on e 10” off

 Servizio intermittente ridotto al 30%: 6” on e 4” off

È stato fissato un tempo base di 20 secondi condizioni di servizio intermittente, ed è stata sviluppata la versione:

Autobloccante. La versione AB permette di eliminare l’inerzia del rotore, interviene contro l’inerzia dei gruppi a cui il

motoriduttore è applicato e annulla l’eventuale coppia attiva del carico. La normale condizione di funzionamento per le

versioni AB è l’albero orizzontale. L’utilizzazione deve eseguire le prove di sovratemperatura degli avvolgimenti del

motore montato sull’apparecchiatura con il ciclo di funzionamento più gravoso. La temperatura ambiente deve essere

compresa tra 10° e 80° rispettando i valori di sovratemperatura degli avvolgimenti fissati dalle normative.

TIPI DI APPLICAZIONE

 Distributori automatici

 Macchine da caffè

 Fabbricatori di ghiaccio

 Gelatiere

 Girarrosti industriali

 Espositori girevoli

 Apparecchiature cambiamonete

 Movimento valvole
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 Scatola ingranaggi, in alluminio pressofuso, disponibile in due versioni (fig.2): 

 - L1 per velocità da 0,5 a 5,8 min-1 - L2 per velocità da 7 a 196 min –1 

 Ingranaggi veloci in poliammide per ridurre la rumorosità 

 Ingranaggi lenti in acciaio sinterizzato 

 Alberi ingranaggi in acciaio temprato

VERSIONE PER TENSIONE ALTERNATA 

 Tensione e frequenza di normale impiego 220V 50 HZ 

 Motore a due poli monofase ad induzione con spire di sfasamento in corto circuito 

 Isolamento avvolgimenti in classe F 

 Rotore supportato con bronzina rotante sull’albero fisso

VERSIONE PER TENSIONE CONTINUA 

 Tensione di normale impiego 12 o 24V 

 Motore a collettore e magneti permanenti 

 Impedenza antidisturbo montate sul motore 

 Connessioni elettriche realizzate a mezzo Faston 4,8 x 0,5 mm

Fig. 2
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GUIDA ALLA SCELTA DEL MOTORIDUTTORE MR 330

La scelta del motoriduttore può essere eseguita seguendo le indicazioni sotto riportate.

Definire come valori essenziali:

 La tensione e la frequenza di funzionamento del motoriduttore.

 l numero dei giri richiesto è il valore che deve essere successivamente scelto.

 La coppia necessaria all’applicazione per il tipo di funzionamento richiesto (continuo o intermittente) aiutandosi con

la Tab. 2 dove i valori di coppia indicati sono i massimi ottenibili. I valori di funzionamento dovranno sempre essere

verificati sull’apparecchiatura stessa.

 È necessario successivamente determinare la soluzione costruttiva come indicato.

 La tabella 1 fornisce gli ingombri di massima dei motoriduttori nelle diverse soluzioni costruttive indicate in fig.3.

E’ ovvio che alcune scelte vincolano quelle successive, ad esempio, la versione M3, come chiarito dalla tab.1,

consente esclusivamente il montaggio di un pacco motore di 12 mm. Per cui dovranno essere escluse tutte le altre

altezze pacco.

 Ultima scelta da eseguire è l’uscita dell’albero lento. Il cliente può acquistare il motoriduttore nella versione senza

albero ed applicarvi un proprio albero oppure con i nostri alberi standard.

L1

L2

Standard Autosganciante (AS) Autobloccante (AB)

Standard Autosganciante (AS) Autobloccante (AB)

M1

M2

M3 M4

Soluzione chiusa Soluzione in C.C.

Dimensione scatola ingranaggi Posizione motore e ingombro motoriduttoreFig. 3
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INGOMBRO TOTALE MOTORIDUTTORE

Tabella 1

Tabella 2

Tipo montaggio
Standard Autobloccante

Tot. 
Chiuso 

Corrente 
continua

M1S M2S M1AB M2AB M3 M4

Scatola ingranaggio L1 L2 L1 L2 63,5 57,3

Ingombro 
totale 

indicativo 
Q in mm 

fig. 3

H12 61,5 54,5 61,5 54,5

H20 69,5 62,5 69,5 62,5 88,5 81,5 88,5 81,5

H30 79,5 72,5 79,5 72,5 98,5 91,5 98,5 91,5

H40 89,5 82,5 89,5 82,5 109 102 109 102

C.C. 109 102

Ti
p

o
 m

o
to

re

Scatola

ingranaggi

Altezza pacco 
motore

H12 H20 H30 H40 C.C.

Continuo 
Kg cm

Continuo 
Kg cm

Inter. 50%
Kg cm

Continuo 
Kg cm

Inter. 50%
Kg cm

Continuo 
Kg cm

Inter. 50%
Kg cm

Continuo 
Kg cm

L1

0,5 160

0,7 120

1 100

2 50 85

3 38 65 70

4,5 23 45 120 60

5,8 20 35 90 70 50

L2

7 19,5 31,5 88 68 45

8,5 15 28 65 50 120 120 35

12 10 20 45 35 95 95 25

18 8 16 35 25 70 70 20

22 13 28 20 50 50 15

32 8,5 18 15 35 35 9

45 6,5 14 12 28 28 7

50 5 12,5 11 27 27 6

57 3 11 9 24 24 5

68 9 7,5 20 20 4,5

75 6,5 18,5 18,5 4

85 5 16 16 3,5

107 3,5 13 13 2

175 2,5 8,5 8,5 1

196 1,5 6,5 6,5 0,7

PRESTAZIONI TIPICHE
Riportiamo a solo scopo informativo nella tabella 2 le coppie massima ottenibile dai motoriduttori MR 330 espresse in
Kgcm (-Ncm x 10-1)
Alle diverse velocità in funzione dell’altezza pacco motore e del tipo di servizio.

servizio
min¯¹
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La versione in classe F è prevista per una temperatura ambiente massima a 90°C, la versione in classe H per una

temperatura ambiente massima di 125°C.

APPLICAZIONE TECNICHE

 Girarrosto per forni o cucine

 Blocco-porte per forni pirolitici

 Barbecue

 Macchine automatiche

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

 Motore sincrono monofase con potenza da 4 watt e senso rotazione non predeterminato.

 Rotore in ossidi ceramici sinterizzati con elevato grado di magnetizzazione.

 Isolamento motore in classe H.

 Giri d’albero lento, 1.8 min¹.

 Supporto ingranaggi in lamiera stampata.

 Calotta di chiusura in lamiera imbutita zincata.

 Grasso per lubrificazione a vita, al disolfuro di molibdeno.

 Connessioni elettrice a mezzo terminale tipo faston 6,3x0,8mm in ottone stagnato.

 Alimentazione 220/240V 50 Hz. e versioni in CC.

 Innesto in lamiera imbutita e zincata calzato a pressione sull’albero lento godronato in varie versioni.

TIPO MR 323

CARATTERISTICHE GENERALI

Il motoriduttore MR 323 è stato progettato per apparecchi d’uso domestico

e viene utilizzato in notevoli quantità per azionare il girarrosto di forni

elettrici e a gas.

La semplicità del progetto, o materiali impiegati, gli accurati controlli

qualitativi ed il processo produttivo altamente automatizzato garantiscono

un prodotto silenzioso di lunga durata e di elevata affidabilità tale da

soddisfare i clienti più esigenti.

OMOLOGAZIONI

 IMQ Approvato

 VDE Approvato

 UL Approvato

MODALITA’ D’IMPIEGO

Il motoriduttore MR 323 è stato progettato e riutilizzato per poter

funzionare con le elevate temperature tipiche dei forni tradizionali e a

pulizia pirolitica.
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MOTOVENTILATORI - SERIE VR

CARATTERISTICHE GENERALI SERIE VR

Il miglioramento delle tecniche di cottura dei cibi è stato raggiunto rendendo il più possibile omogenee le temperature

all’interno del forno, mediante circolazione di aria forzata ottenuta con l’applicazione di un ventilatore nel vano

cottura.

Questa soluzione tecnica è applicata nei forni ventilati, multifunzioni e combinati.

La progettazione, la realizzazione costruttiva e i materiali usati per il VR sono stati particolarmente curati per

consentire resistenza e affidabilità alle elevate temperature.

Il principio di funzionamento è quello classico di un efficace ventilatore centrifugo.

TIPI DI APPLICAZIONE

 Forni ventilati

 Forni multifunzione

 Forni combinati

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

 Ventola in acciaio alluminato.

 Motore asincrono ad induzione monofase a due poli con spire di sfasamento in corto circuito fornito con

isolamento di classe F o H.

 Pacco lamellare statorico e rotorico realizzato con lamiera a cifra di perdita controllata in modo da ottenere

assorbimenti di potenza ridotti.

 Supporti di fissaggio e assiematura in alluminio pressofuso.

 Cuscinetti motore in bronzo sinterizzato auto allineanti e lubrificati a vita.

 Tensioni e frequenze di normale impiego da 24 a 400 Volt e 50/60 Hz.

 Connessioni elettriche: terminali tipo Faston 6,3 x 0,8 mm.

 Bloccaggio ventola garantito da fresatura e dado di bloccaggio.

 Ampia ventola di raffreddamento motore montata direttamente sull’albero.

 Olio lubrificante per elevate temperature.

 Albero motore in acciaio temprato.

 Rotore a gabbia di scoiattolo pressofusa in alluminio.
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VENTILATORI TANGENZIALI - SERIE TG

CARATTERISTICHE

I ventilatori tangenziali si distinguono per le loro caratteristiche

di silenziosità, ridotte dimensioni ed affidabilità. La girante del

ventilatore, messa in rotazione, crea al proprio interno un

moto vorticoso che permette di dirigere, per mezzo di un

particolare sistema di guide un flusso d’aria a circa 90°

dalla bocca di aspirazione. Il flusso d’aria si presenta in uscita

stabile e ben distribuito, rendendo il ventilatore tangenziale

il più silenzioso, a parità di portata, rispetto ad altri tipi di ventilatori. Inoltre le ridotte dimensioni del diametro della

girante rispetto a quella dei ventilatori centrifughi, consentono al ventilatore tangenziale una più facile adattabilità ai

diversi progetti ed una migliore distribuzione del flusso d’aria.

TIPI DI APPLICAZIONI

Trattamento dell’aria: riscaldamento forzato, termoconvettori, condizionatori, ventilo-convettori, recuperatori di

calore, accumulatori di calore, bruciatori a scarico bilanciato, depuratori d’aria.

Raffreddamento di apparecchiature: calcolatori elettronici, alimentatori, stampanti, macchine per ufficio, quadri

elettrici, armadi di comando.

Ventilazione locali: estrazione fumi, barriere a volo d’aria, ventilatori per ambiente.

Elettrodomestici: forni, cucine, piani di cottura, asciuga-biancheria, umidificatori, vetrine refrigerate e distributori

automatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Coclea stampata in lamiera di acciaio pre-zincata, realizzata completamente aggraffata o saldata a secondo dei

modelli.

 Girante ottenuta con lamine tranciate da nastro in alluminio calibrato.

 Motore due poli monofase ad induzione con spire di sfasamento in corto circuito, fornito con isolamento classe F

(155° C) o in classe H (180-200° C).

 Supporti motori in alluminio o zama pressofusi.

 Cuscinetto motore in bronzo sinterizzato, auto allineanti, con ampio serbatoio di “Permawich” e recuperatori

d’olio.

 Cuscinetti supporto ventola in teflon-carbonio, latilub assiemato in tre componenti.

 Albero motore in acciaio temperato.

 Tensione e frequenza di normale impiego da 24 a 400 Volt e da 50 a 60Hz.

 Connessioni elettriche realizzate a mezzo terminale tipo Faston 6,3 x 0,8.

VARIANTI

Gamma disponibile: possibilità di avere diverse lunghezze: 120 / 180 / 240 / 270 / 300 / 360 mm
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