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l’innovazione motive ha basi uniche
Ci sono caratteristiche della
motive, cresciute nel tempo, che
la rendono capace di
sbalordine con ogni nuovo
prodotto:
• Una visione tecnica e del cliente esterna,
ereditata dalla RIB (www.ribind.it), un’azienda
del gruppo che progetta e produce ogni tipo
di motore e riduttore, specificamente per il
settore degli automatismi d’apertura, da quasi
40 anni
•

Un lavoro di team in cui tecnici meticolosi
vengono mescolati a “visionari” attenti al cliente e senza freni, un lavoro in cui persone con
capacità analitica sui dettaglie sui problemi vengono affiancate a persone con il dono della
sintesi e desiderose di nuove soluzioni

•

La necessità di proporsi sul mercato, sempre, con dei valori aggiunti rispetto alla concorrenza, e
senza nulla in meno rispetto ciò che è già offerto nel settore

•

E, da un anno ormai, la disponibiltà di un esercito di ingegneri presso la Rotomotive India che, con
la loro attenzione al contenuto tecnico, si miscelano perfettamente alla creatività italiana,

Queste caratteristicehe sono la speigazione a ciò che motive ha fatto, ma soprattutto farà, nei prossimi
Mesi

fiere 2008
Se vi abbiamo incuriositi, quest’anno, abbiamo già prenotato:

Milano, 27-30 maggio
Psd 11, stand V31-V33

Rimini, 30set-4Ott
Pad A3, stand 050

Norimberga, 25-27 novembre

flessibilità
motive-ata
Ogni giorno in motive è
un’ulteriore occasione
per trovare nuovi valori da aggiungere a
prodotti e servizi. Nuovi motivi per voler
lavorare in motive o con motive. La nostra
capacità di adeguamento alle molteplici

montaggio

meccanica

protezione elettrica

protezione fisica

esigenze dei clienti, è uno di questi.
ESECUZIONI SPECIALI MOTORI
indice di protezione IP56-IP66
indice di protezione IP65
pressacavi a serraggio di sicurezza
deflettore antipolvere e antipioggia
resinatura coprimorsettiera
flangia a tenuta d'olio
tettuccio parapioggia
tettuccio tessile
fori scarico condensa
verniciatura per ambiente aggressivo e/o marino
viteria inox
doppio trattamento anti ossidazione statore
serie delphi Ex (versione ATEX zona 22 – II 3 D)
avvolgimento tropicalizzato (di serie)
scaldiglia anticondensa
protezione termica PTO bimetallica
sonde termiche a termistori PTC
sonda termica PT100
isolamento classe H
isolamento rinforzato per inverter (di serie)
servoventilato
cuscinetti isolati per uso inverter da taglia 315
encoder
dinamo tachimetrica dc
cuscinetti C3 per alte e basse temperature (di serie)
freno 24Vdc
doppio freno di sicurezza (ATDC tandem)
montaggio V1 (standard per taglie 56-160)
cuscinetto a rulli NU
ingrassatori su motori< 180
coprimorsettiera vicino a lato ventilazione
scudo posteriore chiuso
flangia ridotta B5
albero ridotto
albero bisporgente
albero allungato

Addentrandoci nei prodotti, dovremmo
probabilmente rifare il catalogo per poter
descrivere i molteplici modi in cui la flessibilità
della nostra produzione si può adeguare ad
ogni esigenza. E forse, anche il catalogo non
può essere sufficientemente dettagliato. Molti
clienti hanno già capito che basta chiedere,
ma forse è meglio dare alcuni esempi in queste
news, prendendo i motori come riferimento.

Il miglioramento dei prodotti è un processo senza fine alla motive. Lo si può notare
vedendo le motive news passate, e questa.
Pur impegnati nella preparazione di nuovi prodotti, stiamo ancora migliorando i riduttori a
vite senza fine BOX, i motori serie Delphi, ed i motori autofrenanti.

Miglioramenti serie BOX
•
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Stiamo cambiando il tipo di cuscinetti, per consentire
a tutte le taglie di essere installate in qualsiasi
posizione, senza esclusioni (potete immaginare i
vantaggi per i tempi di spedizione)
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•

I dati di ingranamento verranno adattati in modo tale
che il rapporto di riduzione nominale e quello reali
siano perfettamente coincidenti

•

Nel contempo, i profili degli ingranaggi e nuovi creatori
li renderanno più efficienti e silenziosi

•

I tappi di sfiato nella posizione superiore vengono
spostati in una posizione che rende più improbabile
delle perdite d’olio
dallo sfiato

•

Si aggiunge al BOX
110 un tappo di
livello

•

La verniciatura delle
versioni in alluminio
diventarà entro
agosto a polveri
epossidiche

Miglioramenti serie delphi

Miglioramenti serie delphi ATDC

Dopo il rinnovo delle fusioni dei motori 56-

E’ arrivato il tempo di rivedere il

80, col quale, lo ricordiamo, abbiamo

coprimorsettiera, e l’abbiamo

mantenuto l’intercambiabilità delle parti,

naturalmente fatto a modo nostro

ma migliorato le finiture e evidenziato
l’originalità dei progetti motive, in un’ottica
di continuità che avrebbe dovuto offrire
solo vantaggi, e nessuna
controindicazione,
diversi clienti ci hanno chiesto di proseguire
con questo processo, estendendolo alle
altre taglie.

Era già nei nostri piani, e ne stiamo
approfittando per rinforzare alcune parti
esposte a shock esterni: copriventola,
coprimorsettiera e piedini.
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Vi stiamo mandando
il Vs login

anche carmon entra
nel gruppo.

rotomotive India è già
un successo

Carmon (www.carmon.it) è
E’ un’area riservata del sito
motive attiva da ormai un

un’affermata azienda di 40 anni,
specializzata in lavorazioni

anno, ma ci siamo accorti che

meccaniche e nella produzione

molti clienti ancora non si sono

di utensili per la lavorazione

accorti di questa opportunità.

industriale degli acciai. Per

Qui, si può, in termpo reale:

saperne di più, visitate

• vedere la disponibilità in pronta

consegna nel nostro stock del
materiale di cui avete bisogno

Unisci la
creatività
italiana alla
meticolosità
tecnica indiana
e otterrai
qualcosa di
perfetto sia nel
contenuto che
nella forma. E’
quello che
succede alla
Rotomotive
Powerdrives
India.

www.carmon.it
“OK, ma al cliente motive cosa
gliene viene?”. Provate ad
immaginare al know-how tecnico

• vedere il vostro prezzo

d’acquisto sugli articoli scelti.
• Mandare l’ordine via e-mail

con un solo clic

e produttivo che si aggiunge, e
ad un avanzato parco macchine
e troverete vantaggi nella qualità
e nei tempi di sviluppo ed

Chiusosi il primo
esercizio, i
risultati
dimostrano già
che anche in
questo Paese
presentarsi con
idee nuove crea
successo

industrializzazione dei prodotti

L’obiettivo, ora
ancora più
vicino, è quello
di entrare tra i
primi 5 attori sul
mercato indiano entro i prossimi 3
anni.
I vantaggi per il cliente motive
risiedono soprattutto nel fatto che
motive disponga di maggiori risorse
tecniche ed umane per l’attività di
ricerca e sviluppo
Stiamo inviando a quei clienti
motive che ancora non lo usano,
il profilo di login col quale
potranno provare per credere.
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