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ROBUS: appena nato, ma già grande

Alla Hannovermesse l’eco è stato
forte. Chi l’ha visto dal vivo, dentro e
fuori, non ha potuto fare a meno di
constatare quanto differisca e
primeggi sopra qualsiasi altro riduttore
coassiale, sia nella forma che nella
sostanza. Ancora una volta, abbiamo
sfornato un prodotto che fa parlare di
sé. Ma come nasce un prodotto
Motive? La nostra attenzione è rivolta
prima di tutto alla ricerca dei bisogni
inespressi del cliente che, il più delle
volte, coincidono con ciò che non
hanno ancora visto. Nessuno per
esempio pensava, prima di Motive,
che concetti come “ergonomia”,

“estetica”, “modularità”, e persino

eventualmente anche quelli del

“aerodinamica” (basti pensare ad

nostro cliente, al fine anche di

applicazioni legate alla ventilazione)

poter dare una consegna

avrebbero potuto aggiungere valore

pressoché pronta (inconsueta nel

ad un prodotto come un motore

mercato dei riduttori), così come

elettrico o un riduttore meccanico.

nei motori. Tale progettazione si

Un prodotto non deve nascere

basa su concetti quali modularità,

semplicemente per un allargamento

ridondanza, predisposizione a

di gamma, ma per offrire vantaggi.

lavorare in tutte le condizioni e

Così, anche per il Robus, nessuno ci

posizioni, e “inclusione nello

aveva chiesto di farlo così robusto,

standard di tutto ciò che il

così silenzioso, facile da ispezionare,

concorrente medio offre come

montabile di serie in ogni posizione, o

optional”, concetti che

modularmente intercambiabile con

accomunano tutti i prodotti

le maggiori marche del settore, ma

motive. Di qualsiasi marca essi

questi erano bisogni non espressi e

siano, un motore ed un riduttore

vantaggi che potevamo creare.

possono normalmente essere

Ci distingue comunque anche il resto

messi insieme senza sembrare un

della filosofia di progettazione, quella

assieme omogeneo, ma se metti

più tradizionale: non esiste per

insieme un riduttore ed un motore

esempio un produttore che metta

motive vedi dapprima quella che

insieme gli stessi valori sia nei motori

chiamiamo “la mano dello stesso

che nei riduttori. I riduttori, per

artista” e, dopo aver apprezzato

esempio, vengono progettati per

la forma, scopri che anche la

facilitare i nostri montaggii ed

sostanza li accomuna.

In Europa viene inteso come un passo

Nuove classi di efficienza

avanti nell’applicazione della Direttiva

Nel mondo ci sono diversi sistemi di classificazione dei

2005/32/CE del 6 luglio 2005 “relativa

rendimenti dei motori a induzione. Al fine di creare un

all'istituzione di un quadro per

sistema unico, l’IEC (International Electrotechnical

l'elaborazione di specifiche per la

Commission) ha emesso in ottobre 2008 la norma IEC

progettazione ecocompatibile dei prodotti che

60034-30 “Rotating electrical machines – Part 30:

consumano energia”.

Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-

E’ in base a questo quadro normativo e legislativo

induction motors (IE-code)”

che l’aspettativa generale è che

Siamo di fronte ad un nuovo sistema di classificazione

•

dei motori sulla base del loro rendimento, che in

da giugno 2011 il rendimento non potrà
essere inferiore all’ IE-2,

Europa sostituisce il CEMEP (per chiarezza, quello dei

•

motori “Eff.1, Eff.2, ed Eff.3”) e che, inoltre, richiede un

dal 2015 il rendimento minimo dei motori da
7,5 a 375kW sarà l’IE-3, e

sistema di misurazione modificato, quello della nuova

•

norma IEC 60034-2-1, del settembre 2007

dal 2017 l’obbligo dell’IE-3 si estenderà anche
ai motori da 0,75kW a 5,5kW

Limitandoci ai valori di rendimento minimi richiesti a
50Hz, ecco la nuova classificazione :
IE-1 standard efficiency
KW

Hp

0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355

1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
180
220
270
335
423
483

IE-2 high efficiency

IE-3 premium efficiency

2 poles

4 poles

6 poles

2 poles

4 poles

6 poles

2 poles

4 poles

6 poles

72,1
75,0
77,2
79,7
81,5
83,1
84,7
86,0
87,6
88,7
89,3
89,9
90,7
91,2
91,7
92,1
92,7
93,0
93,3
93,5
93,8
94,0
94,0
94,0
94,0

71,1
75,0
77,2
79,7
81,5
83,1
84,7
86,0
87,6
88,7
89,3
89,9
90,7
91,2
91,7
92,1
92,7
93,0
93,3
93,5
93,8
94,0
94,0
94,0
94,0

70,0
72,9
75,2
77,7
79,7
81,4
83,1
84,7
86,5
87,7
88,6
89,2
90,2
90,8
91,4
91,9
92,6
92,9
93,3
93,5
93,8
94,0
94,0
94,0
94,0

77,4
79,6
81,3
83,2
84,6
85,8
87,0
88,1
89,4
90,3
90,9
91,3
92,0
92,5
92,9
93,2
93,8
94,1
94,3
94,6
94,8
95,0
95,0
95,0
95,0

79,6
81,4
82,8
84,3
85,5
86,6
87,7
88,7
89,8
90,6
91,2
91,6
92,3
92,7
93,1
93,5
94,0
94,2
94,5
94,7
94,9
95,1
95,1
95,1
95,1

75,9
78,1
79,8
81,8
83,3
84,6
86,0
87,2
88,7
89,7
90,4
90,9
91,7
92,2
92,7
93,1
93,7
94,0
94,3
94,6
94,8
95,0
95,0
95,0
95,0

80,7
82,7
84,2
85,9
87,1
88,1
89,2
90,1
91,2
91,9
92,4
92,7
93,3
93,7
94,0
94,3
94,7
95,0
95,2
95,4
95,6
95,8
95,8
95,8
95,8

82,5
84,1
85,3
86,7
87,7
88,6
89,6
90,4
91,4
92,3
92,6
93,0
93,6
93,9
94,2
94,6
95,0
95,2
95,4
95,6
95,8
96,0
96,0
96,0
96,0

78,9
81,0
82,5
84,3
85,6
86,8
88,0
89,1
90,3
91,2
91,7
92,2
92,9
93,3
93,7
94,1
94,6
94,9
95,1
95,4
95,6
95,8
95,8
95,8
95,8

rendimento



Questa tabella propone una comparazione sintetica tra ieri e oggi
mondo
Europa (50Hz)
USA (60Hz)
IEC 60034-30
CEMEP
Epact
IE-3
Premium efficiency
IE-2

comparabile a

High efficiency
IE-1
standad efficiency

Eff.1
Comparabile a
Eff.2

Elenchiamo 4 cambiamenti in
Europa per il nostro settore:
• la classificazione è ora estesa ai
motori a 6 poli,
• la gamma di potenze è più
ampia,
• in una comparazione diretta tra
Eff.2” e “IE-1” o tra “Eff.1” e “IE-2” ,
risulta che i primi, i valori del
CEMEP, sono più elevati e
restrittivi, ma ciò anche perché è
cambiato il sistema di
misurazione e calcolo degli stessi
i valori di rendimento vengono
misurati e calcolati con il sistema
della nuova norma IEC 60034-21:2007.
Ciò nonostante,
le legislazioni
locali di diversi
Paesi europei ed
extra europei (es.
Israele o Nuova
Zelanda),
nonché le
specifiche di
alcune
associazioni di
settore,
mantengono
ancora spesso
incentivata, se
non obbligatoria,
l’esistenza di
motori con
rendimenti
minimi
eff.1(CEMEP)

Altri sistemi
di classificazione

Identico a NEMA
Premium efficiency
Identico a NEMA

AS in Australia
NBR in Brasile
BG/T in Cina

energy efficiency / EPACT

IS in India
JIS in Giappone
MEPS in Korea

Come si comporta Motive?

 Il sistema di misurazione del

rendimento dei motori Motive,
quello alla base dei dati
prestazionali dichiarati e di quei
test-report probatori caricati nel
sito web motive (ogni dato
dichiarato, lo ricordiamo, è infatti
comprovato da un rapporto prova
di tipo pubblicato), si è sempre
basato sul sistema delle perdite
reali misurate,
 Questo, unito al fatto che
generalmente i motori Eff2 Motive
possiedono un rendimento
comunque abbondantemente
superiore al minimo richiesto, fa sì

che molte potenze motive in Eff.2
superino già il livello IE-2. Prima
del 2011, comunque, tutti i
rimanenti motori standard (i nostri
“eff.2”, per chiarirci) verranno
adeguati al livello IE-2.
 I motori Eff1 sono già disponibili.
Le disponibilità in pronta
consegna a magazzino verranno
progressivamente aumentate
 La veridicità dei rendimenti Eff.1
motive è stata fatta certificare
dall’IMQ. Lo stesso, infatti, nel
settembre 2008, ha dapprima
ispezionato e qualificato il
laboratorio di prova Motive in
base alla norma IEC/ISO17025, e
poi
supervisionato le
prove interne su
una
campionatura
di motori eff.1
sufficientemente
rappresentativa,
includendo dei
motori 6 e 8 poli
per racchiudere
ulteriori valori
richiamati dalle
normative di altri
Paesi che hanno
anzitempo
allargato il
sistema di
classificazione
CEMEP.

ed I riduttori/variatori meccanici

5. cuscinetti schermati anche
sull'albero lento

Spesso ci è stato richiesto il nostro punto di vista e

6. tappi di sfiato, livello e rabbocco di

comportamento di fronte al regolamento comunitario

serie, posizionabili su tutti i lati

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

7. grazie a 4 + 5 + 6, montabilità,

Restriction of Chemicals). In base a tale regolamento, gli

come per il resto della gamma BOX,

oli di lubrificazione devono essere pre-registrati, registrati

in qualsiasi posizione di montaggio,

o notificati all’ECHA da parte dei produttori ed

senza nulla specificare all'atto

importatori (vedi articolo 7).

dell'ordine
Tale obbligo sussiste però quando si è produttori o

8. già provvisti di olio

importatori di tali sostanze, anche eventualmente

9. superfici di fissaggio fresate

come contenuto di altri prodotti se si tratta di una

10. vernice epossidica

quantità superiore ad una tonnellata all’anno, sempre
che tali sostanze si intendano rilasciate nell’ambiente

motori resinati

durante normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso del

Completamente

prodotto.

ermetici per

Come regola generale, per “si intendano rilasciate” si deve rapportarsi

fornire soluzioni

alla funzione o qualità del prodotto. Il rilascio di sostanze dal prodotto è

totali ad

considerato come “inteso” quando è essenziale per il suo

ambienti a

funzionamento o aggiunga valore al prodotto.

fortissima
umidità (es.

Ecco perché dopo un primo periodo di curiosità, il regolamento REACH

autolavaggi),

non ha avuto particolare eco presso i produttori di riduttori meccanici ed

offrono anche vantaggi in

i loro clienti

miglior dissipazione termica.

Fonte: http://echa.europa.eu

BOX 130 e BOX150
BOX130 e BOX150 in ghisa come la taglia BOX110,
completano da poco la

normale

gamma BOX

resinato

Come il resto dei BOX,
vantano
1. alta resistenza
strutturale
2. vite senza fine viene
cementata, temprata, e
rettificata
3. corona elicoidale in una lega di
bronzo specifica fusa in conchiglia.
4. speciali cuscinetti a rulli conici
schermati autolubrificati sulle 2
estremità della vite senza fine.

•
•

La combinazione ideale? Il
coprimorsettiera
resinato.

Migliorata l’area riservata
clienti
A marzo è stata migliorata l’area
riservata clienti in www.motive.it per la

Motori autofrenanti delphi AT24
I motori AT24, con freno 24Vdc, sono studiati appositamente per
funzionare con quei tipici convertitiori di frequenza che hanno un’uscita di
alimentazione separata per il freno.
Rispetto alla serie ATDC, si differenziano per il tempo di intervento e la
coppia frenante. Collegatevi a www.motive.it per visualizzare tali dati. Per

caratteristiche principali

il resto, rimangono in comune le sequenti caratteristiche:











leva di sblocco
termoprotettore PTO bimetallico (1 dal 63 al 100, 3 dal 112 al 160)
avvolgimento e lamierini predisposti x inverter
avvolgimento tropicalizzato
protezione IP55
protezione IP56-IP66
isolamento classe F
isolamento classe H
manopola di regolazione frenata
servoventilazione trifase



versione ATEX, categoria II 3 D




di serie
optional

verifica di disponibilità e prezzi e l’invio
di ordini on-line. In particolare:

 Inseriti i parametri di selezione nella
ricerca guidata per Robus,
accessori Robus, accessori BOX,
nuove taglie BOX, motori doppia
polarità, motori monofase, nuovi
motori (es. taglie intermedie) e
anche motori di prossimo lancio
(Eff1, 400, ecc). Quei prodotti
ancora non in vendita (es: Robus)
appariranno tra i risultati di ricerca
non appena verranno immessi in
vendita.

 La ricerca guidata è facilitata, su
parametri di scelta semplificati

 I Vostri prezzi netti sono visibili
dall’inizio della ricerca
Dimensioni e prestazioni verranno

 Il risultato è spesso un breve elenco

inserite nel prossimo aggiornamento

di possibili scelte che rispondono ai

del catalogo delphi. Nel frattempo,

criteri selezionati

sono ritrovabili nel sito motive.it

Ne consegue una ricerca più facile,
aggiornata e funzionale alle scelte
d’acquisto.

Nuovo CD-ROM

Nuovo video Robus

Il CD è stato aggiornato.

Disponibile in CD, e caricato sul

• Aggiunta la presentazione
animata in 3D del Robus

sito motive.it, il nuovo video
Robus

bisogna che venga visto. Così,

sostituiti nella loro ultima

forse, Vi è già passata sotto gli

revisione

occhi la sua campagna

• Abbiamo inserito i disegni

pubblicitaria.

tecnici bi e tridimensionali già
di motive.it, per velocizzare la
loro raccolta

E’ un prodotto che si fa
pubblicità da solo, ma prima

• I cataloghi BOX sono stati

salvati nell’area down-load

Campagna
pubblicitaria Robus

Nuovo video delphi

Le uscite sono già

Disponibile in CD, e caricato sul

programmate fino alla fine

sito motive.it, il nuovo video

dell’anno.

della serie Delphi. Vari gli
aggiornamenti introdotti.

Fiere 2009
Catalogo Robus
Il catalogo Robus è
disponibile in italiano,
inglese, tedesco, francese,
spagnolo e arabo
Dopo il successo di aprile
all’Hannovermesse, abbiamo
deciso di aggiungere ai nostri
piani un’ulteriore
partecipazione presso il Salone
Internazionale Macchine per
l’enologia e imbottigliamento
“SIMEI 2009” (Milano 24-28 nov
2009):

.
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