
 4

Mt 
. nmaxP=

9550
Mt= 9550 .

P

nmax

P [kW] Output power / Potenza uscita

Mt [Nm] Output torque / Coppia uscita
nmax [giri/min o rpm]
Velocità uscita / Output speed

Ore di funzionamento giornaliero Coefficiente C1

Working hour per day Service factor C1

8 1

8:15 1.1

15:24 1.2

Shock da urti Coefficiente C2

Shock loads Service factor C2

piccoli/light 0

moderati/moderate 0.1

forti/heavy 0.2

Temperatura ambiente Coefficiente C3

Room temperature Service factor C3

fino a +28°C/ up to +28°C 0

da +28°C a +40°C
0.3

between +28°C and +40°C

GUIDA ALLA SELEZIONE / SELECTION GUIDE

Con temperature superiori a 40°C contattare l’Ufficio Tecnico Var-Spe, 
eventualmente prevedere l’uso di uno scambiatore di calore per raffreddare 
l’olio (vedi cod.R)

At room temperature more than 40°C, contact Var-Spe Technical Dept., if 
necessary use a heat exchanger to cool the oil (see cod.R)

fs=C1+C2+C3

3 Calcolare  la potenza o il momento torcente necessario (valori 
all’albero di uscita):

3 Calculate required power or torque (values at output shaft):

Potenza uscita del gruppo Var-Spe = P . fs
Output power of Var-Spe group = P . fs

Momento torcente uscita del gruppo Var-Spe = Mt . fs
Output torque of Var-Spe group = Mt . fs

Nota: se l’applicazione richiede un ampio campo di variazione (ad 
esempio da 90 a 1300 giri/min), con un momento torcente non supe-
riore a quello indicato nella curva del variatore Var-Spe scelto, si può 
usare il solo variatore con motore elettrico (vedi punto 4).
Se invece il campo di variazione è esteso ma il momento torcente 
richiesto è elevato, la scelta dovrà ricadere su un variatore abbinato 
ad un riduttore (vedi punto 5).

Note: if the application requires a wide speed range (for ex. from 90 
to 1300 rpm) with torque not higher than the one shown in the curve 
of selected Var-Spe unit, then only a variator with electric motor can 
be used (see point 4).
If the speed range is wide but the torque is high, the choice will be 
based on variator coupled with a gear box (see point 5).

Nella corretta selezione del VARIATORE o MOTOVARIATORE è oppor-
tuno rispettare le seguenti indicazioni per garantire un funzionamen-
to ottimale ed una economia di esercizio a lungo termine.

1 Determinare la potenza teorica o il momento torcente necessa-
rio all’azionamento della macchina utilizzatrice.

When selecting the suitable VARIATOR or MOTOR-VARIATOR it is 
important to comply with the following directions in order to ensure 
an optimum working and longterm minimum running cost.

1 Determine theoretical power or torque required by driving ma-
chine.

Nella scelta della grandezza del gruppo VAR-SPE si deve tener 
conto delle condizioni di funzionamento ricavando il fattore di 
servizio (fs) dalle seguenti tabelle:

2 2 In the selection of size of VAR-SPE unit, working conditions must 
be considered by obtaining the service factor (fs) from following 
tables:

4 Selezionare il variatore o il motovariatore in base al campo di 
variazione di giri, alla potenza o al momento torcente richiesto 
alla MASSIMA VELOCITA’

4 Select the variator or the motorvariator according to the speed 
range, power or torque at MAXIMUM SPEED

5 Selezionare il gruppo variatore con riduttore in base alla potenza 
o alla coppia richiesta, e al campo di variazione richiesto.
Nelle applicazioni con frequenti avviamenti o forti coppie allo 
spunto, è consigliabile sovradimensionare il riduttore, selezio-
nando quello di grandezza superiore (vedere nella tabella sotto-
stante il fattore di servizio previsto per i riduttori). In taluni casi, 
per salvaguardare il riduttore, è consigliabile limitare la coppia 
massima del variatore, utilizzando il dispositivo limitatore regola-
bile di coppia installato di serie sul variatore.

5 Select the variator with gear box according to required power or 
torque, and speed range.
In applications with frequent startings and strong starting tor-
ques, we reccomend to select a bigger size gear box (see the 
reducer service factor table, below). Sometimes, to save the gear 
box, we reccomend to limit max torque of variator using its adju-
stable torque limiter, current device. 

Tipo di carico e avviamenti/ora
Type of load and starts per hour

Ore di funz. giornaliere
Hours of operat. per day

3 h 10 h 24 h

Applicazione cont. o interm. con n.ro operazioni/ora
Cont. or interm. application with operation nr./hour

Uniforme/Uniform 0.8 1 1.25
< 10 Moderato/Moderate 1 1.25 1.5

Forte/Heavy 1.25 1.5 2

Applicazione cont. o interm. con n.ro operazioni/ora
Cont. or interm. application with operation nr./hour

Uniforme/Uniform 1 1.25 1.5
> 10 Moderato/Moderate 1.25 1.5 1.75

Forte/Heavy 1.5 1.75 2.15

Tabella fattore di servizio per riduttori/Table for Service factor for gear box




