Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati, le caratteristiche tecniche,
le dimensioni, i pesi e le illustrazioni contenute in questo catalogo. Dati e dimensioni non impegnative.

We reserve the right to modify, without any advance notice, and at any moment, the data, the
technical features, the dimensions, the weights and the illustrations contained in this catalogue.
Data and dimensions are not binding.

PRODUZIONE DEI MOTORI C.M.E. S.r.l.

C.M.E. S.r.l. MOTOR PRODUCTION

La C.M.E. S.r.l. produce dal 1990 motori elettrici asincroni
trifasi e monofasi a gabbia di scoiattolo dalla grandezza MEC
50 alla grandezza 160 nelle varie forme e polarità.

C.M.E. S.r.l. produces three-phase and single-phase
asynchronous squirrel-cage motors ranging from MEC 50
to 160 in various shapes and polarities.

Diamo una indicazione schematica dei tipi di motori prodotti dalla C.M.E. S.r.l.
Let’s take a look at the motors made by C.M.E. Srl
MOTORI ASINCRONI TRIFASI E MONOFASI
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS

A 2, 4, 6, 8 E PIÙ POLI
WITH 2, 4, 6, 8 AND MORE POLES

MOTORI AD ALTA EFFICIENZA IE2

A POLARITÀ MULTIPLE
MULTIPLE POLARITIES

HIGH EFFICIENCY IE2 MOTORS
UNICO AVVOLGIMENTO
SINGLE WINDING

SPECIALI PER
SERVIZIO INTERMITTENTE (S3, S6, ecc.)
SPECIAL FOR
INTERMITTENT DUTY (S3,S6, etc.)

NORMALI SERIE MEC UNIFICATA,
PER SERVIZIO CONTINUO (S1)
NORMAL: STANDARDIZED MEC SERIES
FOR CONTINUOUS DUTY (S1)

MOTORI AUTOFRENANTI
BRAKE MOTORS

AD ALTA
COPPIA
FRENANTE

A BASSA
COPPIA
FRENANTE

WITH HIGH
BRAKING
TORQUE

WITH LOW
BRAKING
TORQUE

MOTORI PER
INVERTER
INVERTER
MOTORS

DOPPIO AVVOLGIMENTO
DOUBLE WINDING

MOTORI CON
SERVOVENTILAZIONE
MOTORS WITH
FORCED VENTILATION

MOTORI SERIE “E”
PER MACCHINE
LEGNO
“E” SERIES MOTORS
FOR
WOOD-PROCESSING
MACHINE

MOTORI
MONOFASI AD
ALTA COPPIA DI
SPUNTO
SINGLE-PHASE
MOTORS WITH A
HIGH STARTING
TORQUE

MOTORI
MONOFASI
SIMMETRICI
SINGLE-PHASE
SYMMETRIC
MOTORS

Ai motori di potenza unificata prevista per le diverse grandezze nella tabella
UNEL 13113-71 e seguenti, sono state aggiunte versioni con potenza
aumentata, grazie alle caratteristiche dei materiali che la C.M.E. S.r.l. adotta
nella costruzione delle parti attive. I motori standard costruiti dalla C.M.E.
S.r.l. sono adatti a funzionare alla tensione europea di Volt 230/400, Hz 50,
ma su specifica richiesta, possono venire avvolti per diverse tensioni e/o
frequenze.

New motors with increased power have been manufactured in addition to
the motors with unified power foreseen for the different dimensions given
in UNEL Table 13113-71 and flw. Thanks to the characteristics of the materials
used by C.M.E. S.r.l. in the construction of live parts, standard C.M.E. S.r.l.
production is suitable for operation at the European voltage of 230/400 Volt,
50 Hz. Upon specific request, however, products can be wound for different
voltages and/or frequencies.

La costruzione degli avvolgimenti viene fatta utilizzando isolanti di Classe
“F” (Nomex-Mylar-T°max=155°C) e di filo di avvolgimento in rame isolato
con doppia smaltatura (grado 2) in Classe “H” (T°max=180°C). A richiesta
possono essere forniti motori totalmente isolati in Classe “H”. Le temperature
massime ammesse da queste Classi consentono un buon funzionamento
dei motori anche in condizioni di particolare sollecitazione elettrica o di
carico.

Windings are made using class “F” insulating materials (Nomex-Mylar T°max=155°C), namely with an insulated copper wire wound with a double
class “H” enameling (grade 2; T°max=180°C). Upon request fully insulated
class “H” motors can be supplied. The maximum temperatures admitted by
these classes ensure that the motors operate correctly even under particular
electric stresses or loads.
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The following diagram contains the maximum temperatures
admitted for the different insulation classes:

Tracciamo di seguito un diagramma riportante le temperature
massime ammesse per le diverse Classi di isolamento:

MOTORI TRIFASI SERIE MEC UNIFICATA:

THREE-PHASE, STANDARDIZED MEC SERIES MOTORS:

Si producono nelle polarità 2, 4, 6, 8 e più poli. Oltre la gamma di motori
previsti nelle tabelle UNEL su menzionate, se ne producono altri a potenza
aumentata, quindi aventi dimensioni ridotte. Ciò è stato possibile grazie
all’elevata qualità dei componenti che la C.M.E. S.r.l. ha adottato per la
produzione dei propri motori.
Si producono inoltre motori a POLARITÀ MULTIPLE, sia ad unico che a
doppio avvolgimento. Le tabelle seguenti riportanti le caratteristiche tecniche
indicano le potenze ottenibili per le varie grandezze nelle polarità 2/4 poli,
4/8 poli, 6/8 poli, 2/8 poli ecc. Questa serie di motori standard è adatta al
funzionamento in servizio continuo (S1) alla temperatura max ambientale
di 40°C ad una altezza max inferiore ai 1000 metri s.l.m.

These motors are produced with 2, 4, 6, 8 and more poles. Besides the
motor range specified in the above-mentioned UNEL tables, others are
produced with increased power and therefore in smaller size. This has been
possible thanks to the high quality of the components C.M.E. S.r.l. uses in
the production of its motors.
Furthermore MULTIPLE-POLARITY motors are produced with either single
or double winding. The specifications in the table below indicate the motor
power that can be achieved in the various sizes with 2/4 poles, 4/8 poles,
4/6 poles, 6/8 poles, 2/8 poles, etc. This series of standard motors is suitable
for continuous duty (S1) at a max. room temperature of 40°C at a max.
height of up to 1000 meters a.s.l.

MOTORI SPECIALI PER SERVIZIO INTERMITTENTE (S3, S6, ecc.):

SPECIAL MOTORS FOR INTERMITTENT DUTY (S3, S6, etc.):

Per particolari tipi di applicazione vengono richiesti motori in grado di
alternare periodi di lavoro ad altri di riposo o di funzionamento a vuoto,
oppure in grado di accelerare volani d’inerzia con una certa frequenza, oppure
ancora ad effettuare parecchi avviamenti al minuto. È molto importante
indicare con precisione tali esigenze sì che, il Servizio Tecnico della C.M.E.
S.r.l. possa ben individuare il tipo di Servizio Intermittente e dimensionare
opportunamente il motore. Più avanti in questo catalogo vengono elencati
i tipi di Servizio Intermittente previsti dalle normative europee (CENELEC)
ed internazionali (IEC).

Specific applications may require different kinds of motors: motors able to
alternate periods of operation with periods at rest or at no load, or even
motors which can accelerate the moments of inertia with a peculiar frequency
or start up many times per minute. It is very important that clients specify
precisely their requirements, so that the C.M.E. S.r.l. Technical Service
Department can determine the type of intermittent service required and
choose the right motor size accordingly. Further on in this catalogue you
can find a list of the types of Intermittent Service identified by European
(CENELEC) and international (IEC) regulation.

MOTORI AUTOFRENANTI:

BRAKE MOTORS:

Sono motori che la C.M.E. S.r.l. produce applicando dei freni elettromagnetici
alimentati in corrente continua, la cui coppia frenante può essere scelta di
basso valore (rallentatori), oppure di valore elevato (AC e K).

C.M.E. S.r.l. produces these motors by applying direct current electromagnetic
brakes for which the braking torque can be selected as low (decelerators)
or high (AC and K).

MOTORI CON ENCODER:

MOTORS WITH ENCODERS:

È possibile applicare su richiesta, all’albero del motore, un ENCODER
INCREMENTALE, ed avere nello stesso la possibilità di farlo funzionare in
push pull o in line drive. Il tipo che la CME srl fornisce di serie, lavora a
1024 impulsi con una alimentazione da 5 a 28 Volt. Il connettore è del tipo
militare. Questa applicazione si attua sia su motori autoventilati che
servoventilati, ma la servoventilazione si rende necessaria allorché la frequenza
della linea di alimentazione sia inferiore a 30 Hz (funzionamento con inverter).
Nel caso d’ordine, quindi, occorre ben specificare il tipo di funzionamento.
Su specifica richiesta, la CME srl può fornire nei motori la predisposizione
all’applicazione dell’Encoder prevedendo la necessaria sporgenza d’albero
di diametro 10 o 15 mm.

Upon request an INCREMENTAL ENCODER can be applied to the shaft
of the electric motor. This device can work with push pull or line drive
connection.The standard encoder supplied by C.M.E. S.r.l. works at the
tension range 5V-28V, has 1,024 impulses and is fitted with a military
connector. The encoder can be mounted on selfventilated electric motors
and on the electric motors with forced ventilation. Forced ventilation is
necessary when frequency is lower than 30Hz (operation with inverter).
In case of order it is therefore necessary to specific the electric motor
function. Upon specific request C.M.E. S.r.l. can supply electric motors
present for the application of an encoder. In this case C.M.E. S.r.l. adds
the necessary shaft with a protrusion diameter of 10 mm or 15 mm.
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MOTORI PER INVERTER

INVERTER MOTORS

Sono sempre più richiesti motori adatti ad essere alimentati da INVERTER.
L’INVERTER è un apparato elettronico in grado di alimentare i motori a
frequenza e tensione variabile linearmente; ciò provoca la conseguente
variazione lineare della velocità di rotazione. L’applicazione di tale apparato
ai motori deve essere fatta da personale esperto, poiché fino al raggiungimento
di una certa frequenza si ha un proporzionale aumento della tensione di
alimentazione, quindi il motore fornisce sempre lo stesso valore di coppia
all’albero. Questo primo stadio dicesi “a coppia costante e a potenza variabile”.
Oltre una certa frequenza la tensione non aumenta più ed il motore, pur
ruotando più velocemente, necessita di una riduzione di coppia. Questo
secondo stadio dicesi “a potenza costante e coppia variabile”.

There is a growing demand for motors suitable for INVERTER power supply.
An INVERTER is an electronic device with the capacity to supply power to
motors with a linearly variable voltage and frequency and resulting in a linear
variation in the speed of rotation. Such an appliance must only be applied
to motors by skilled personnel, because up to certain frequency the power
supply voltage increases proportionally and thus the motor still applies the
same torque value to the shaft (first stage defined as a “constant-couple,
variable-power”). Beyond a given frequency, however, the voltage stops
increasing and thus the motor needs a lower torque even though it is still
turning fast (second stage defined as a “constant-power, variable-torque”).

Ma la tensione generata dall’inverter non è perfettamente sinusoidale e
presenta pericolose impurità di frequenza elevata, chiamate armoniche che
possono danneggiare gli isolanti del motore perforandoli. Ecco perché i
motori adatti per INVERTER vengono costruiti osservando opportune
precauzioni.

The voltage generated by the inverter is not perfectly sinusoidal and can
present dangerous spurious high frequency peaks, called harmonics, that
could pierce and damage the motor insulators. That is why INVERTER motors
are produced taking some specific precautions.

MOTORI CON SERVOVENTILAZIONE:

MOTORS WITH FORCED VENTILATION:

Quando al velocità di rotazione è molto lenta, l’efficacia refrigerante della
ventola montata sul motore diviene pressochè nulla, perciò, prelevando
potenza, si avrebbe un eccessivo riscaldamento dell’avvolgimento. Si può
quindi ricorrere all’impiego di motori a ventilazione indipendente. Questi
motori sono provvisti di un motorino che fa girare la ventola indipendentemente
dalla velocità di rotazione dell’albero. La refrigerazione, perciò, è assicurata.

When the speed of rotation is very low, the effectiveness of the cooling fan
mounted on the motor is almost nil and thus, drawing power could cause
excessive heating of the windings. Independent ventilation motors can
therefore be used. These motors are equipped with another small motor that
turns the fan independently to the rate of shaft rotation.
Cooling is thus ensured.

MOTORI SERIE “E” (per seghe circolari):

SERIES “E” MOTORS (for circular saws):

Sono motori la cui caratteristica consiste nell’avere una limitata altezza d’asse
quindi sono avvolti in pacchi lamiere di piccolo diametro esterno, ma di
lunghezza notevole, dipendente dalla potenza richiesta. Sono perciò
particolarmente adatti per l’impiego su seghe circolari.

The peculiarity of these motors is that they have a limited height of axis.
Therefore they are wound in sheet packs with a reduce outside diameter, but
whose lenght, varying according to the required power, can be remarkable.
They are particularly recommended for circular saw.

MOTORI MONOFASI AD ALTA COPPIA DI SPUNTO:

SINGLE-PHASE MOTORS WITH HIGH STARTING TORQUE:

Molte sono le applicazioni che richiedono un elevato valore di coppia di
spunto e, come si sa, i motori monofasi normali non l’hanno elevato. Vengono
quindi costruiti motori monofasi provvisti di condensatore di lancio a
disinserzione elettronica, si che, all’avviamento, si abbia una coppia all’albero
molto alta e, ad avviamento completato, il condensatore di lancio si disinserisce
permettendo al motore di lavorare con il condensatore appropriato. Una
applicazione tipica è quella su compressori d’aria.

Many applications demand a high starting torque and normal single-phase
motors are not known for this characteristic. That is way we produce singlephase motors with electronically disconnected start-up capacitors. With
these motors, torque at shaft is very high upon start-up; after start-up is
completed, the start-up capacitor disconnects itself leaving the motor to run
with the appropriate capacitor. These motors are typically applied in air
compressors.

MOTORI MONOFASI SIMMETRICI:

SYMMETRIC SINGLE-PHASE MOTORS:

Altra esigenza che la Clientela avanza è quella di usare motori monofasi in
applicazioni che richiedono una continua inversione del senso di rotazione
dell’albero (come per le lavatrici domestiche). Ciò viene ottenuto costruendo
un adatto tipo di motori monofasi che permette l’inversione voluta
semplicemente scambiando il contatto dell’alimentazione fra due morsetti.

There is a growing demand for single-phase motors for applications that
require a constant reversing the direction of shaft rotation (like in household
washing machines). To this end a suitable type of single-phase motor is
produced, that makes it possible to invert rotation simply by exchanging the
input contact between terminals.
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MAIN FEATURES

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Protezione
Isolamento
Funzionamento
Ventilazione
Rotore

Protection
Insulation
Duty cycle
Ventilation
Rotor

IP 54
Classe F
Servizio continuo S1
Esterna
a gabbia pressofusa in alluminio

IP 54
Class F
Continuous duty S1
External
Die-cast aluminium squirrel cage

I motori descritti nel presente catalogo sono dimensionati in conformità alle
norme UNEL/IEC.

The sizes of the motors described in this catalogue are defined according
to UNEL/IEC standards.

Carcassa

Frames

Le carcasse dei motori sono costruite in lega di alluminio. Al fine di ottenere
una buona finitura superficiale, tutte le carcasse vengono sottoposte a
trattamento di sabbiatura.
Flange e scudi

The motor frames are made of aluminum alloy. In order to achieve an excellent
standard surface finish all frames are subject to sandblasting.

Le grandezze fino a 132 hanno di norma flange e scudi in lega di alluminio
pressofuso. A richiesta è possibile dotarle di anello di acciaio inserito
nell’alloggiamento del cuscinetto.

For motor sizes up to 132, die-cast aluminium alloy flanges and shields are
standard fittings. Upon request they can be equipped with a steel ring inserted
in the bearing housing.

Alberi

Shafts

Gli alberi sono normalmente costruiti in acciaio C43 in base a norme unificate.
Per particolari applicazioni è possibile fornirli in acciaio di diverse caratteristiche
meccaniche e su disegno del cliente.

Shafts are normally made of C43 steel in compliance with international
standards.
For particular applications, shafts can be supplied in other grades of steel
or produced upon customer’s designs.

Cuscinetti
I cuscinetti da noi utilizzati sono forniti dalle migliori case,
costruiti appositamente per motori elettrici, del tipo radiale
rigido ad una corona di sfere (2Z), prelubrificati con grasso
al litio e precaricati assialmente tramite anelli di
compensazione in acciaio temperato. A fronte di particolari
richieste, si possono fornire cuscinetti lubrificati con grasso
speciale per alte temperature.
Per particolari applicazioni è possibile fornirli in acciaio
di diverse caratteristiche meccaniche e dimensionati dai
clienti.
Rotori

Flanges and Shields

TIPO
TYPE

CUSCINETTI
BEARINGS

56
63
71
80
90
100
112
132
160

6201 2Z
6202 2Z
6203 2Z
6204 2Z
6205 2Z
6206 2Z
6306 2Z
6308 2Z
6309 2Z

Bearings
The bearings used on our motors are supplied by leading
Manufacturers and specifically designed for electric motors.
They are rigid radial bearings with a single ring of balls (2Z),
prelubricated with lithium grease and axially preloaded with
compensation rings of tempered steel. Upon request, bearings
lubricated with special high-temperature grease can be supplied.
For particular applications, bearings can be supplied in other
grades of steel or produced upon customer’s designs.

Rotors

I rotori sono del tipo a gabbia, in alluminio o lega di alluminio pressofuso;
vengono equilibrati dinamicamente (con mezza chiavetta inserita) con grado
di vibrazione N (ISO2373).
Su richiesta è possibile ottenere livelli di vibrazione inferiori (RoS).

We use cage rotors in die-cast aluminum or aluminum alloy.
The rotors are dynamically balanced (with the key inserted on shaft) with a
vibration rating of N (ISO2373).
Upon request, lower vibration levels can be supplied (R or S).

Ventilazione

Ventilation

La ventilazione, esterna e superficiale, è ottenuta con ventole radiali e
bidirezionali racchiuse in un copriventola in lamiera stampata.

External and surface ventilation is provided by radial, bidirectional fans set
inside a stamped sheet metal fan cover.

Verniciatura

Painting

I motori vengono normalmente forniti privi di verniciatura.
Si eseguono colorazioni su richiesta per quantità superiore ai 50 pezzi.

Our motors are normally supplied unpainted. For orders of more than 50
pieces, different colors can be provided upon request.

TOLLERANZE (IEC 72)
Alberi
Carcassa
Flange

quota D
quota H
quota N

TOLLERANCE LIMITS (IEC 72)
Shafts
Frames
Flanges

50-112 j6
132-160 k6
da 0 a -0,5 mm
50-160 j6

La battuta dell’albero coincide con il piano della flangia.

size D
size H
size N

50-112 j6
132-160 k6
from 0 to -0,5 mm
50-160 j6

The shoulder of the shaft is aligned with the flange plane.
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I motori elettrici prodotti dalla C.M.E. S.r.l. sono costruiti in conformità alla
Direttiva Europea del CENELEC 73/23 CEE e 93/68 CEE (Direttiva Bassa
Tensione) e certificazione in tal senso può essere emessa, su specifica
richiesta dei Clienti. I motori C.M.E. S.r.l. vengono perciò targati con la
marchiatura CE per il libero commercio in Europa.

C.M.E. S.r.l. motors comply with CENELEC European Directive EEC 73/23
and EEC 93/68 (Low Voltage Directive) and this can be certified if specifically
requested by the customer. C.M.E. S.r.l. motors bear a plate with CE labeling
and can be freely marketed in Europe.

FORME COSTRUTTIVE

SHAPES

Vengono realizzate tutte le versioni previste dalla tabella IEC
34-7 di cui diamo di seguito un prospetto riassuntivo.

The motors are made in all versions specified by IEC Table 34-7 and
summarized below.

1 - Flangia forma B5
2 - Flangia forma B14
3 - Scudo anteriore
4 - Morsettiera
5 - Vite
6 - Carcassa
7 - Cuscinetto anteriore
8 - Rotore
9 - Cuscinetto posteriore
10 - Molla elastica di compensazione
11 - Scudo posteriore
12 - Ventola
13 - Copriventola
14 - Guarnizione inferiore
15 - Pressacavo
16 - Scatola coprimorsettiera IP54
17 - Scatola coprimorsettiera IP65
18 - Guarnizione superiore IP65
19 - Coperchio scatola IP65
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1 - Flange B5
2 - Face Flange B14
3 - Drive end shield
4 - Terminal board
5 - Rod
6 - Frame
7 - Drive end bearing
8 - Rotor
9 - Non drive end bearing
10 - Compensation ring
11 - Non drive end shield
12 - Fan
13 - Cover fan
14 - Base cover gasket
15 - Cable gland
16 - Cover box IP54
17 - Cover box IP65 - base
18 - Top cover gasket IP65
19 - Cover box IP65 - Top

È di grande importanza, al fine di un corretto dimensionamento, specificare
il tipo di funzionamento a cui il motore è destinato a lavorare. La norma
CEI 2-3, fascicolo 5822, conformamente alla Normativa CENELEC EN
60034-1 ed a quella internazionale IEC 34-1, distingue i servizi intermittenti
in 10 tipologie di cui estendiamo di seguito i criteri di funzionamento:

In order to dimension the motors correctly it is extremely important to
specify the kind of operation the motor is to perform. Regulation CEI 23, dossier 5822, in accordance with European (CENELEC EN 60034-1) and
international standards (IEC 34-1), distinguishes 10 types of intermittent
duties, whose operating criteria as specified below:

Servizio continuo - Servizio S1

Continuous duty - S1

Funzionamento a carico costante di durata sufficiente al raggiungimento
dell’equilibrio termico (fig. 1).

Operation under constant load, lasting long enough to allow the machine
to reach thermal equilibrium (see figure 1).

Servizio di durata limitata - Servizio S2

Short-time duty - S2

Funzionamento a carico costante per un periodo di tempo determinato,
inferiore a quello richiesto per raggiungere l’equilibrio termico, seguito da
un periodo di riposo di durata sufficiente a ristabilire l’uguaglianza fra le
temperature della
macchina e quella del fluido di raffreddamento, con tolleranza di 2K.

Operation under constant load for a given time, less than that required to
reach thermal equilibrium, followed by a time de-energized and at rest of
sufficient duration for the machine and coolant to reach the sme temperature,
with tollerance of 2K.

Servizio intermittente periodico - Servizio S3

Intermittent periodic duty - S3

Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente un
periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo di riposo (fig.2).
In questo servizio il ciclo è tale che la corrente di avviamento non influenza
la sovratemperatura in maniera significativa. (1)

A sequence of identical duty cycles, each consisting of a time of operation
at constant load and a resting phase (see figure 2).
In this type of service, the starting losses are small and do not significantly
affect overtemperature. (1)

Servizio intermittente periodico con avviamento - Servizio S4

Intermittent periodic duty with start-up - S4

Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente una
fase non trascurabile di avviamento, un periodo di funzionamento a carico
costante ed un periodo di riposo. (1)

A sequence of identical duty cycles, each consisting of a significant starting
time, a time of operation at constant load and a resting phase. (1)

Servizio intermittente periodico con frenatura elettrica - Servizio S5

Intermittent periodic duty with electric braking - S5

Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente una
fase non trascurabile di avviamento, un periodo di funzionamento a carico
costante,
una fase di frenatura elettrica rapida ed un periodo di riposo. (1)

A sequence of identical duty cycles, each consisting of a significant starting
time, a time of operation at constant load, a rapid electric braking and a
resting phase. (1)

Servizio ininterrotto periodico - Servizio S6

Continuous-operation periodic duty - S6

Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente un
periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo di funzionamento
a vuoto.
Non esiste alcun periodo di riposo (fig.3). (1)

A sequence of identical duty cycles, each consisting of a time of operation
at constant load and a time of operation at no-load.
There is no time de-energized and at rest (see figure 3). (1)

Servizio ininterrotto periodico con frenatura elettrica - Servizio S7

Continuous-operation periodic duty with electric braking - S7

Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente una
fase di avviamento un periodo di funzionamento a carico costante ed una
fase di frenatura elettrica.
Non esiste alcun periodo di riposo. (1)

A sequence of identical duty cycles, each consisting of a significant starting
time, a time of operation at constant load and an electric braking.
There is no time de-energized and at rest .(1)

Servizio ininterrotto periodico con variazione correlate di carico di
velocità - Servizio S8

Continuous-operation periodic duty with related load/speed change - S8

Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente un
periodo di funzionamento a carico costante corrispondente ad una prestabilita
velocità di rotazione, seguito da uno o più periodi di funzionamento con
altri carichi costanti corrispondenti a diverse velocità di rotazione (realizzato
per esempio mediante cambio del numero dei poli nel caso dei motori ad
induzione).
Non esiste alcun periodo di riposo. (1)

A sequence of identical duty cycles, each consisting of a time of operation
at constant load corresponding to a predetermined speed of rotation,
followed by one or more times of operation at other constant loads
corresponding to different speeds of rotation (carried out, for example, by
means of a change in the number of poles in the case of induction motors).
There is no time de-energized and at rest .(1)

Servizio con variazioni periodiche di carico e di velocità - Servizio S9

Operation with non-periodic load and speed variation - S9

Servizio in cui generalmente il carico e la velocità variano in modo non
periodico nel campo del funzionamento ammissibile.
Questo servizio comprende sovraccarichi frequentemente applicati che
possono essere largamente superiori ai valori di pieno carico.

A duty in which generally load and speed vary non-periodically within the
permissible operating range.
This duty includes frequently applied overloads that may greatly exceed
the reference loads.

Servizio con carichi diistinti e costanti - Servizio S10

Operation with discrete constant load - S10

Servizio che consiste in non più di quattro valori distinti di carico (o carico
equivalente), mantenendo ogni valore per un tempo sufficiente per consentire
alla macchina di raggiungere l’equilibrio termico.
Il carico minimo durante il ciclo di servizio può avere valore zero (a vuoto
o in stato di riposo).

A duty consisting of not more than four discrete values of load (or equivalent
loading), each value being maintained for sufficient time to allow the machine
to reach thermal equilibrium.
The minimum load within a duty cycle may have the value zero (no-load
or rest).

(1) Nota
Il servizio periodico implica che l’equilibrio termico non è raggiunto durante il periodo di
carico.

(1) Note
Periodic duty implies that thermal equilibrium is not reached during the time on load.
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Questi tipi di servizio possono essere tracciati in grafico come riportiamo di seguito per i Servizi S1, S3 e S6.
These types of service can be graphically represented, as shown below for duties S1, S3, S6.
Servizio continuo - Servizio S1
Continuous running duty - S1

Legenda / Caption

a
b
c

N
a

b

max

c

Carico / Load
Perdite elettriche / Electrical losses
Temperatura / Temperature

d

Tempo / Time

t

Durata di un ciclo / Time of one cycle

N
R
V

Tempo di funzionamento a carico costante
Operation time at constant load
Tempo di riposo / Time at rest and de-energize
Tempo di funzionamento a vuoto / Operation time at no-load
Temperatura massima raggiunta durante il ciclo
Maximum temperature attained during the duty cycle

max

d
Servizio ininterrotto periodico - Servizio S6
Continuous-operation periodic duty - S6

Servizio intermittente periodico - Servizio S3
Intermittent periodic duty - S3

t
N

t
R

N

a

a

b

b

V

max

max

c

d

d
Rapporto di intermittenza =
Cyclic duration factor

N .
100%
N+R
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N .
100%
N+V

PROTECTIONS

PROTEZIONI

Our production motors comply with the protection degree IP54.
Upon ordering customers should specify, if necessary, any other protection
degree they might need. Protection degrees are
specified in the European Standard EN 600345, corresponding to the International IEC Standard
34-5. Below please find a helpful table to identify
the appropriate degree of protection:

I motori di normale produzione sono conformi al grado di protezione
IP54. All’atto dell’ordine i Clienti debbono precisare eventuali differenze
nella richiesta del grado di protezione. Tali gradi sono precisati
nella Norma Europea 60034-5 corrispondente a quella
Internazionale IEC 34-5. Diamo di seguito una tabella per
l’individuazione del grado di protezione che risulta necessario:

IP

5

4

1^ Cifra caratteristica 1st characteristic figure
Significato per la protezione del materiale
Meaning for the protection of the material

Significato per la protezione delle persone
Meaning for the protection of people
Non protetto
Not protected

0
1

Protetto contro corpi solidi estranei di Ø ≥ 50 mm
Protected against solid foreign bodies having Ø ≥ 50 mm

Protetto contro l’accesso a parti pericolose col dorso della mano
Protected against access to dangerous parts with the back of the hand

2

Protetto contro corpi solidi estranei di Ø ≥ 12,5 mm
Protected against solid foreign bodies having Ø ≥ 12,5 mm

Protetto contro l’accesso a parti pericolose con un dito
Protected against access to dangerous parts with a finger

3

Protetto contro corpi solidi estranei di Ø ≥ 2,5 mm
Protected against solid foreign bodies having Ø ≥ 2,5 mm

Protetto contro l’accesso a parti pericolose con un attrezzo
Protected against access to dangerous parts with a tool

4

Protetto contro corpi solidi estranei di Ø ≥ 1,0 mm
Protected against solid foreign bodies having Ø ≥ 1,0 mm

5

Protetto contro la polvere
Protected against dust

6

Totalmente protetto contro la polvere
Totally protected against dust

Protetto contro l’accesso a parti pericolose con un filo
Protected against access to dangerous parts with a wire

2^ Cifra caratteristica 2nd characteristic digit
Significato per la protezione del materiale
Meaning for the protection of the materials

0

Non protetto
Not protected

1

Protetto contro la caduta verticale di goccie d’acqua
Protected against vertical water drips

2

Protetto contro la caduta verticale di goccie d’acqua con un’inclinazione dell’involucro fino a 15°
Protected against vertical water drips when covering is tilted up to 15°

3

Protetto contro la pioggia
Protected against rain

4

Protetto contro gli spruzzi d’acqua
Protected against water splashes

5

Protetto contro i getti d’acqua
Protected against jets of water

6

Protetto contro i getti d’acqua potenti
Protected against powerful jets of water

7

Protetto contro gli effetti dell’immersione temporanea
Protected against the effects of temporary immersion

8

Protetto contro gli effetti dell’immersione continua
Protected against the effects of continuous immersion

ESEMPIO PER L’ORDINAZIONE:

EXAMPLE FOR ORDER:

Protezione del motore in IP 54:
Il n° 5 indica che il motore è protetto contro la polvere,
e il n° 4 che lo è anche contro gli spruzzi d’acqua.

Motor protection IP 54:
Number 5 indicates that the motor is dust-proof and
Number 4 identifies it as tight to water splashes.
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