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Nuovi motori
autofrenanti serie ATDC
E’ finalmente in v endita la nuov a
serie di motori autofrenanti ATDC, che
si aggiunge alla famiglia Delphi.
Questi motori si distinguono per av ere
tutte le peculiarità qualitativ e della

Nuova serie di riduttori a vite senza fine BOX

serie Delphi, una lev a di sblocco di
serie, un freno a corrente continua

E’ in fase di v alidazione la nuov a serie

con un’alta coppia resistente.

di riduttori a v ite senza fine BOX, che
sarà disponibile per la v endita da
maggio
Potrete v ederla al FluidtransCompomac (Milano 18-21 fe 04, stand
E15, Pad 16 ) o al Mecanelem-

Mecatronic (Parigi 22-26 mar 04, Hall 6 )
La serie BOX è coperta in tutta Europa

Potrete anche v isionare in anteprima
il manuale d’uso e manutenzione.

da un brev etto di modello industriale.
Se v olete saperne di più, chiedeteci
l’anticipazione del catalogo v ia e-mail o
osta. Alrimenti, chiedeteci ID e PW per
il suo scarico dal sito.

Per approfondimenti, chiedete la
documentazione al nostro ufficio
v endite.

Serie Delphi Ex a norme ATEX
Dal 1° luglio 2003 è entrata in v igore in tutta la CEE la
direttiv a ATEX 94/9/CE, per gli apparecchi destinati ad
essere utilizzati in atmosfere polv erose esplosiv e, come
quelle che possono essere presenti in aziende del settore
agro-alimentare, tessile, cementifici, raffinerie, molini di
cereali, industria farmaceutica, chimica, ecc.
Di seguito elenchiamo le caratteristiche peculiari
motori delphi Ex categoria 3 zona 22

Manuale d’uso
allegato a ciascun motore
elev ata resistenza all’urto
copriv entola IP20 su lato ingresso
aria e IP10 su uscita

connettori protetti contro la
corrosione, l’allentamento e
la rotazione

Guarnizione ammortizzante
Pressacav i di serie

esclusione della polvere
5X in presenza di polveri
non conduttive o 6X in
caso di polveri
conduttive

predisposizione per la
connessione di messa a
terra sia all’interno della
cassetta connessioni che
all’esterno
Limitata temperatura superficiale
Bassa percentuale di magnesio

Marchio del costruttore
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Denominazione del tipo

TYPE
I. CL.
V

IP
Hz

S1
Hp

N°
COS ϕ
kW

3∼IEC 34-1

rpm

Anno e mese di costruzione.
Numero di serie

A

Indice di protezione

II 3 D

Protezione contro le esplosioni

Tmax Surf. 125°C

Temperatura max superficiale

Gruppo II=
(industrie di superficie),
Categoria 3= Luoghi in cui non è probabile la formazione di atmosfere
esplosive causate da miscele aria/polvere e, qualora si verifichi,
lo sia solo raramente e per brevi periodi
D= protezione contro l’incendio di polveri. Zona 22.

La serie Delphi si
allarga alle grandezze
160-180-200-225

Apertura di un nuovo
deposito Motive in
Francia

Mantenendo lo

Per migliorare il proprio serv izio di

stesso sistema

distribuzione e assistenza, Motiv e
ha installato una nuov a unità locale

di chiusura di

in Francia, e precisamente a Saint

tutta la linea

Laurent de Mure (Lione), attiv a dal 6

delphi, la
cassetta connessioni fino alla
grandezza 225 garantisce un IP56,
senza risentire dei consueti difetti di
forma delle fusioni in ghisa
3 termistori PTC
di serie fino alla
grandezza 355,
proteggono il
motore e
l’impianto da funzionamenti anomali
Data l’alta
coppia
esercitata, il
fissaggio v iene
assicurato dai
piedi fusi solidalmente con la
carcassa

febbraio 2004.
I motori motiv e dalla taglia 160 alla
taglia 355 sono costruiti in fusioni di
ghisa e possiedono tutte le

Le prossime fiere
Potrete v edere le nov ità motiv e in

caratteristiche distintiv e della linea
Delphi, tra le quali ricordiamo:
• av v olgimento tropicalizzato e
rinforzato da separatori tra le fasi
• pressacav i antistrappo
• equilibratura dinamica del rotore
• multitensione e multifrenquenza
• serv izio S1, IP55, Classe F
• Eff. 2 o 1
• Lamierini magnetici FeV ad alto
rendimento

occasione delle seguenti fiere:

Disponibili anche in v ersione
serv ov entilata

Milano, 18-21 Feb 2004
Stand E15 Pad 16 I

Parigi, 22-26 Mar 2004
Hall 6

Servoventilazione
trifase
Da gennaio, i motori Motiv e con

Gli ingrassatori

serv o v entilazione trifase sono

sono di serie

disponibili dalla grandezza 71 alla

dal tipo 180

grandezza 355
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