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MOTORI A INDUZIONE BIDIREZIONALI

MOTORI A INDUZIONE BIDIREZIONALI 
CON RIDUTTORI AD ALTA EFFICIENZA

garnet.it

Tensioni di avvolgimento disponibili:

• 110/220 Vac 50/60 Hz monofase
• 220/380/440 Vac 50/60 Hz trifase
• Rapporti di riduzione da 5 a 200:1
• Potenze da 6 W a 200 W

I motori asincroni a velocità costante comprendono motori a induzione, motori reversibili e motori con freno elettroma-
gnetico.

Questi motori e motoriduttori hanno un alto rendimento e dimensioni compatte.

Sono disponibili versioni con tachimetrica per regolatore di velocità e versioni con uscita a fili o terminal box.

Tensioni di avvolgimento disponibili:

• 110/220 Vac 50/60 Hz monofase
• 220/380/440 Vac 50/60 Hz trifase
• Riduzioni da 20 a 206:1
• Potenza da 25 W a 180 W
• Riduttori ad ingranagggi paralleli con alta efficienza
• Serie FA con coppia massima di stallo in uscita di 190 Nm
a 1,4 Rpm

• Serie FB con coppia massima di stallo in uscita di 446 Nm
a 4,2 Rpm

I motoriduttori ad ingranaggi paralleli della serie FA e FB sono compatti, con una carcassa in pressofusione di alluminio e 
ingranaggi cilindrici a denti elicoidali.

Sono dotati di protezione termica e la lubrificazione è di tipo permanente con olio sintetico.

Per questi motori sono disponibili versioni con tachimetrica per regolatore di velocità e versioni con uscita a fili 
o terminal box.



MOTORIDUTTORI COCLEA

MOTORIDUTTORI BRUSHLESS DC
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• Alimentazione monofase 230 Vac
• Pacco statorico da 25 mm,  30 mm, 40 mm e 50 mm
• Albero diametro 8 mm, 9,5 mm, cavo
• Velocità da 0,9 a 80 Rpm
• Potenze da 20 W a 100 W

I motori a poli schermati sono ottimizzati per l’applicazione su stufe e caldaie a pellet e biomassa.

Hanno un basso livello di rumorosità e sono disponibili con diversi rapporti di riduzione e coppia in uscita fino a 34 Nm.

E’ inoltre possibile personalizzare l’albero di trasmissione secondo richiesta.

La meccanica del riduttore può essere supportata da bronzine o cuscinetti.

Sono disponibili opzioni standard quali protezione termica, encoder da 2 o 4 impulsi e freni.

• Sistema brushless DC (BLDC) completo di  motore, riduttore
e drive

• Alimentazione 24 VDC
• 3 potenze all’albero disponibili: 30 W, 50 W e 100 W
• Flange: 60x60 mm, 80x80 mm e 90x90 mm
• Grado di protezione: IP65
• Rapporti di riduzione da a 5:1 fino a 200:1
• Drive/controller con ingresso analogico

I motori DC brushless sono caratterizzati da un ampio range di regolazione della velocità, da una coppia costante e da una 
notevole stabilità di velocità.

Sono compatti, potenti e a risparmio energetico. Il sistema è molto flessibile e permette di utilizzare un motore brushless a 
costi contenuti. 

Sono disponibili versioni a 230 Vac con potenza fino a 400 W.
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