Heavy duty drives/Variatori per applicazioni pesanti
Serie 15-17B, ideale per applicazioni con:
• elevata coppia di spunto
• ampio range di velocità
• affidabilità per cicli gravosi
• ambienti agressivi
• con continui arresti o inversioni

15-17B series, ideal for applications with:
• high starting torque
• wide speed range
• reliability for heavy duty cycles
• aggressive ambients
• with continuous stops and reversions

Riempire con olio
!Reliability
and long life/Affidabilità e lunga vita
Fill with oil

The variator needs a simple maintenance: change
the oil every 2000 hours.
Il variatore necessita di una manutenzione semplificata:
cambiare l’olio ogni 2000 ore

High Quality machining and parts/Qualità elevata lavorazioni e parti
Housing
Cassa

Aluminium, impregnated to prevent leaks.
Alluminio, impregnato per evitare perdite.

Bushings
Brozine

Centrifuged bronze.
Bronzo centrifugato.

Pistons
Pistoni

Tool steel, cold working.With heat treatment.
Acciaio da utensili, a freddo. Trattato termicamente.

Seals
Anelli di tenuta

Freudenberg seals on all shafts.
Anelli di tenuta Freudenberg (Corcos) su tutti gli alberi.

Screws
Viteria

Galvanized screws.
Viteria zincata.

Test
Collaudo

Every variator is tested with load before shipment.
Ogni variatore è testato al freno prima della spedizione.

EN AB-46100
GCuSn12
UNI7013
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High starting torque

Elevata coppia di spunto

High torque at low speed

Elevata copia a bassa velocità

Go down to zero rpm

Regolazione fino a zero giri

High speed range (1/35)

Ampio range velocità (1/35)

Speed adjustiment with
motor off

Regolazione velocità a motore
spento

Simple torque control

Semplice controllo di coppia

Both output directions

Uscita bidirezionale

Continuous working torque.
Coppia nominale in funzionamento continuo.
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