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Avviamento e regolazione / Starting

ROTAZIONE ENTRATA
Serie K2-K4-K5: il senso di rotazio-
ne in ingresso può essere sia orario che 
antiorario.
Serie 15-16-16B-17-17B: il senso di 
rotazione in ingresso è solamente orario, 
come indicato dalla freccia presente sul 
coperchio di ingresso (osservando l’albe-
ro di entrata); la rotazione bidirezionale 
o solamente antioraria è possibile su ri-
chiesta.

INPUT ROTATION
K2-K4-K5 series: the input rotation 
can be both clockwise and counter-
clockwise.
15-16-16B-17-17B series: the input 
rotation is only clockwise, as indicated  
by the arrow on the input cover (viewing 
the input shaft); the bi-directional or 
counter-clockwise input rotation is pos-
sible on request.

!
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!
Riempire con olio
Fill with oil

Il variatore è PRIVO DI OLIO, 
prima di avviare riempire con 
olio prescritto fino al livello 
(per i tipi e le quantità di olio, 
vedasi LUBRIFICAZIONE  a 
pag.14 e pag.49)

The variator is supplied WI-
THOUT OIL; before running, 
fill to level using the recom-
mended oil (for type and 
quantity see LUBRICATION 
at pag.14 and page 49)

Alla prima partenza del variatore nuo-
vo (oppure dopo un lungo stoccaggio a 
magazzino), farlo funzionare a vuoto, a 
basse velocità, per 15/20 minuti.

When starting a new variator (or a va-
riator after long stocking), run the unit 
for 15/20 minutes without load, at low 
speed.

Per il miglior funzionamento del variato-
re, si consiglia di attenersi ad un nume-
ro di giri in ingresso compreso fra 900 e 
1450 giri/min.

For best results by the variator, we advi-
se using a range between 900 and 1450 
rpm, for the input shaft.

DISPOSITIVO LIMITATORE
SERIE K2-K4-K5
Con rotazione oraria del motore elettri-
co, per limitare o escludere la regola-
zione del senso antiorario: dopo aver 
regolato il volantino in modo da avere la 
velocità limite oppure zero giri all’albero 
di uscita, allentare il dado 2 e avvitare la 
vite di contrasto 1 fino a quando incontra 
l’anello di regolazione. 
Per limitare o escludere la regolazione 
del senso orario, allentare il dado 4 ed 
avvitare la vite 3 fino a quando incontra 
l’anello di regolazione (dopo aver settato 
la velocità limite voluta).
Concludere l’operazione bloccando il 
dado di fissaggio 2 o 4.
Con rotazione del motore elettrico antio-
raria, è il contrario.
SERIE 15-16-16B-17-17B
Allo stesso modo, con rotazione ingresso 
oraria, con il grani 1 ed il dado 2 si limita 
il senso  uscita orario, con i grano 3 ed il 
dado 4 quello antiorario.

LIMITER DEVICE
K2-K4-K5 SERIES
With clockwise rotation of electric motor, 
to limit or exclude the adjustment in the 
counter-clockwise rotation: after re-
ducing by handwheel to limit speed or 
zero on output shaft, turn nut 2 out and 
turn screw 1 in till reaches the adjusting 
ring.
To limit or exlude the clockwise rota-
tion: turn nut 4 out and turn screw 3 
in till it reaches the adjusting ring (after 
setting the needed limit speed).
Conclude the operation by blocking nut 
2 or 4.
With counter-clockwise rotation of the 
electric motor, it’s the contrary.
15-16-16-16B-17-17B SERIES
In the same way, with clockwise input 
rotation, with the screw 1 and bolt 2 you 
limit the output clockwise rotation, while 
with the screw 3 and bolt 4 the counter-
clockwise one.
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