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1. Introduzione

1.1 Dichiarazione di conformità

NOTA
Le istruzioni presenti in questo manuale garanti-
scono la sicurezza e la correttezza dell’installa-
zione, del funzionamento e della manutenzione 
della macchina. Tutto il personale addetto al 
funzionamento, alla manutenzione e all’instal-
lazione della macchina o delle apparecchiatu-
re associate deve essere a conoscenza di tali 
istruzioni.
La macchina deve essere installata e utilizzata 
da personale qualificato che sia a conoscenza 
dei requisiti di sicurezza indicati dalle normative 
nazionali vigenti.
L’inosservanza di queste istruzioni rende tutte le 
garanzie applicabili nulle.

Le dichiarazioni di conformità alla Direttiva Bassa Ten-
sione 73/23/EEC emendata dalla Direttiva 93/68/EEC 
vengono fornite separatamente con le singole macchine.
La Dichiarazione di conformità soddisfa inoltre i requisiti 
di un Certificato di incorporazione nel rispetto della Di-
rettiva Macchine 98/37/CE, Art. 4.2, Allegato II, punto B.

1.1 PREMESSA

Questo manuale d’uso, contiene le istruzioni per l’utilizzo 
di motori TRIFASE e MONOFASE. 

Le istruzioni sul funzionamento dei motori non pos-
sono contenere dettagliatamente tutte le informazio-
ni sulle possibili varianti costruttive, né tanto meno 
ogni possibile caso di montaggio, servizio o manu-
tenzione. Nel manuale sono indicate solamente le 
istruzioni necessarie al personale qualificato per un 
corretto utilizzo di macchinari o di apparecchiature in 
aree di lavoro industriali.

I motori vengono progettati con grande attenzione dalla 
scelta dei materiali, al dimensionamento meccanico, alle 
prestazioni, per essere indicati a un utilizzo industriale.
L’utilizzo dei motori è subordinato alle legislazioni locali.

Leggere attentamente le istruzioni di seguito descrit-
te prima di installare ed utilizzare il motore. La Ditta 
costruttrice declina ogni responsabilità in caso di in-
cidente o danno dovuti a negligenza e/o mancata os-
servanza delle istruzioni descritte in questo manuale 
o in condizioni diverse da quelle indicate nella targa; 
declina inoltre ogni responsabilità per danni causati 
da un uso improprio dei motori.

La Ditta BRONZONI si riserva la facoltà di apportare mo-
difiche atte a migliorare le caratteristiche costruttive dei 
propri prodotti ed il contenuto del presente manuale in 
qualsiasi momento e senza preavviso. E’ vietata la ripro-
duzione.

Richieste di ulteriori copie di questo manuale e/o infor-
mazioni sullo stesso sono disponibili presso le strutture 
BRONZONI.
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                         Dati generali - Caratteristiche generali

i motori sono mono e trifasi, del tipo raffreddati con ventilazione estrema; hanno il rotore a gabbia e comprendono le       
altezze d’asse da 56 a 160mm

                                                                       NORME - UNIFICAZIONI

               Internazionali                     Nazionali 

Elettriche                     IEC 34- 1      CEI EN 60034- 1 Fasc. 5822

Dimensionali                     IEC 72          UNEL 13113-71 - IM B3
         UNEL  13117-71 - IM B5
         UNEL   13118-71 - IM B14

                              I motori corrispondo inoltre alle prescrizioni delle seguenti norme straniere:

Bandiera Germania (D) VDE 0530
Bandiera Belgio (B) NBC 51-101.1976

Bandiera Francia (F) NFC 51

Bandiera Svizzera (CH) SEV 3009.1966
Bandiera Inghilterra (GB) BS 5000.BS 4999
Bandiera Olanda (NL) NEN 3173.1977
Bandiera Svezia (S) SEN 260101.1974
Bandiera Spagna (E) UNE 20106

7



2. Gestione

2.1 Controllo al ricevimento

2.6 Trasporto e immagazzinaggio

2.7 Sollevamento

Controllare immediatamente il motore al ricevimento per 
verificare che durante il trasporto non abbia subito dan-
ni, ad esempio alle estremità dell’albero e sulle superfici 
verniciate.
Se si dovessero riscontrare danni, contestarli subito allo 
spedizioniere.
Controllare tutte le caratteristiche elencate sulla targhet-
ta, in particolare tensione e tipo di collegamento (a stella 
o a triangolo).
Ad eccezione delle grandezze più piccole, il tipo di cusci-
netto è specificato sulla targhetta con i dati nominali di 
tutti i motori.

Il motore dovrà sempre essere immagazzinato in luogo 
coperto (temperatura superiore a -20°C), asciutto, privo 
di vibrazioni e di polvere. Evitare urti, cadute e umidità 
durante il trasporto.
Tutte le superfici lavorate non protette (flange ed estremi-
tà dell’albero) devono essere trattate con prodotti
anticorrosivi.
L’albero deve essere ruotato a mano periodicamente per 
prevenire migrazioni di lubrificante.
Si consiglia di utilizzare le resistenze anticondensa, se 
montate, per evitare formazione di condensa nel motore.
Per evitare danni ai cuscinetti, il motore non deve essere 
sottoposto a vibrazioni esterne da fermo.
I motori provvisti di cuscinetti a rulli cilindrici e/o a contatto 
angolare devono essere bloccati durante il trasporto.

Tutti i motori pesanti più di 25 kg sono dotati di golfari di 
sollevamento.

Per sollevare il motore devono essere utilizzati solo i gol-
fari di sollevamento principali, che non devono invece es-
sere utilizzati per sollevare il motore quando è collegato 
ad altre apparecchiature. (Golfari incorporati)

I golfari per le apparecchiature ausiliarie, quali freni e 
carcasse, ventole di raffreddamento separate, o scato-
le morsetti, non devono essere utilizzati per sollevare il 
motore.

Il baricentro di motori con la stessa altezza d’asse può 
variare in funzione della diversa potenza, delle disposi-
zioni per il montaggio e delle apparecchiature ausiliarie.

Assicurarsi che vengano utilizzate apparecchiature di 
sollevamento appropriate e che le dimensioni dei ganci di 
sollevamento siano adatte ai golfari.

Fare attenzione a non danneggiare le apparecchiature 
ausiliarie e i cavi collegati al motore.

2.2 MANIPOLAZIONE
2.3 – Non sollevare i motori afferrandoli per il condensa-
tore, per i cavi, per l’albero o per quant’altro possa essere 
danneggiato.

2.4 – Maneggiare con cura i cavi del motore, non schiac-
ciarli, tirarli o danneggiarli in qualsiasi modo.

2.5 – Non colpire con martelli o altri utensili l’albero del 
motore, per evitare deformazioni permanenti od occulte.
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AVVERTENZA
Scollegare il motore prima di operare su di esso o 
sull’apparecchiatura azionata.

3.1 Informazioni generali
Tutti i dati nominali inerenti alla certificazione devono es-
sere controllati accuratamente per garantire che protezio-
ne del motore e collegamento siano adeguati.

3. Installazione
    e messa in servizio

E’ consigliabile sostituire i cuscinetti se fra la 
data di fornitura e la data di messa in servizio 
è intercorso un periodo superiore a 4 (quattro) 
anni, in condizioni di immagazzinaggio favo-
revoli (ambiente asciutto, esente da polvere 
e da vibrazioni), oppure superiore a 2 (due) 
anni in condizioni sfavorevoli.

Nel caso di motori con estremità d’albero ver-
so l’alto o verso il basso oppure in caso di 
azione diretta del sole, si consiglia di prende-
re misure protettive adeguate quali un tettuc-
cio protettivo, ecc.

3.0 – Montaggio organi di trasmissione
Per evitare danneggiamenti ai cuscinetti, nel 
caso di calettamento forzato degli organi di 
accoppiamento (pulegge, semigiunti, pigno-
ni, ecc.), si raccomanda di contrastare i colpi 
di mazzuola (possibilmente di piombo o si-
milare) sostenendo l’albero dal lato opposto 
dell’accoppiamento, previo smontaggio della 
calotta copriventola.

3.01 – Accoppiamento alla macchina utiliz-
zatrice
Curare l’allineamento nel caso di accoppia-
mento diretto e nel caso di accoppiamento a 
cinghia curare con molta attenzione il paralle-
lismo dell’asse del motore rispetto alla puleg-
gia condotta per evitare consumi anormali dei 
cuscinetti.

3.02 – Allacciamento alla rete elettrica
La tensione di rete e la frequenza di rete de-
vono corrispondere ai dati riportati sulla targa. 
Eseguire i collegamenti alla morsettiera ri-
spettando lo schema esistente all’interno del-
la scatola morsettiera. Ripristinare la protezio-
ne rimontando accuratamente i bocchettoni e 
chiudendo la scatola morsettiera 

Il collegamento dei conduttori esterni va ese-
guito mediante un capocorda.

3.03 – Messa a terra
E’ possibile collegare a terra il motore sem-
plicemente collegando il conduttore di pro-
tezione di colore giallo-verde con l’apposito 
morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.         

Il collegamento dei conduttori esterni va ese-
guito mediante un capocorda.

3.2 ISTRUZIONI PER LA 
     SICUREZZA
Legenda dei simboli di richiamo alla sicurezza

 PERICOLO:
Rischio di danno a persone o cose.

AVVERTENZA:
Rischio di danno al motore.

PERICOLO:
Rischio di scossa elettrica.

I seguenti avvisi, per motivi di sicurezza, devono venire 
attentamente letti, capiti e rispettati.

 

In caso di mancanza di chiarezza, specialmente con 
mancanti informazioni dettagliate sul particolare pro-
dotto, provvedere al chiarimento necessario interpel-
lando le strutture BRONZONI competenti. Si prega di 
indicare chiaramente il codice del motore e le relative 
caratteristiche tecniche.

PERICOLO

• I macchinari e le apparecchiature elettriche 
sono strumenti impiegati in impianti industria-
li alimentati ad alta tensione (fino a 1000 V 
in corrente alternata e a 1500 V in corrente 
continua).

• Durante il funzionamento, tali dispositivi 
possiedono parti pericolose, sia perché po-
ste sotto tensione sia perché in moto lineare 
o rotatorio. Esse quindi, sono in grado di cau-
sare danni a persone o cose, se ad esempio, 
le protezioni necessarie vengono rimosse, 
oppure in caso di utilizzo non adeguato, di 
servizio non corretto o di manutenzione ca-
rente. Per questo motivo i responsabili per la 
sicurezza dell’impianto devono garantire che:

 • I macchinari e/o le apparecchiature elettri-
che vengano assegnate solo a persone qua-
lificate.
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AVVERTENZA
Per i motori montati con l’albero rivolto verso l’alto, 
in cui si prevede la discesa di acqua o liquidi lungo 
l’albero, l’utente deve prendere in considerazione la 
predisposizione di mezzi per impedirla.

Far girare a mano l’albero per verificare che ruoti libera-
mente. Rimuovere eventuali blocchi per il trasporto. 

Motori dotati di ingrassatori:

Applicare la quantità di grasso specificata al primo av-
viamento del motore, oppure dopo un lungo periodo di 
fermo.

 •Tali persone possano sempre disporre delle 
istruzioni per l’uso originali e di ulteriore do-
cumentazione sul prodotto, e che ne osservi-
no  conseguentemente i contenuti.

 • Le lavorazioni/manutenzioni ai macchinari 
e/o apparecchi o nelle vicinanze di essi ven-
gano interdetti al personale non qualificato

ATTENZIONE
•Viene richiesto che, i fondamentali lavori di disposizione 
dell’impianto, trasporto, montaggio, installazione, messa 
in servizio, manutenzione e riparazioni vengano eseguiti 
da personale qualificato e controllati dal personale tecni-
co responsabile.
A questo riguardo occorre in particolare modo osservare:

 • Dati tecnici e specifiche sull’utilizzo consen-
tito (condizioni di: montaggio, collegamento, 
ambientali e di servizio), che sono fra l’altro 
contenute nel manuale d’uso, nei dati di targa 
ed in ulteriori documentazioni sul prodotto;

 • Prescrizioni di costruzione e sicurezza ge-
nerali

 • Idonee modalità di impiego di utensili solle-
vatori e trasportatori;

 • L’impiego di Dispositivi di Protezione indi-
viduali;

 • Modalità di montaggio di apparecchiature, 
che vengono consegnate in conformità con 
IP00 (senza coperture): durante il servizio 
deve essere disponibile la necessaria prote-
zione da contatto e deve essere interdetto un 
accostamento pericoloso;

 • Al fine di evitare guasti, è necessario fare 
eseguire regolarmente dal personale di servi-
zio addestrato, o personale qualificato le pre-
scritte operazioni di manutenzione, ispezione 
e revisione;

 • Variazioni rispetto al normale funzionamen-
to (assorbimento di potenza maggiorato, 
temperature, vibrazioni, rumore, ecc. o se-
gnalazioni da parte dell’impianto di sicurez-
za) fanno prevedere che il funzionamento sia 
non corretto;

 • Per impedire guasti che possono recare 
direttamente o indirettamente gravi danni 
a persone o cose, il personale addetto alla 
manutenzione deve venire tempestivamente 
informato.

Nel caso di installazioni di macchinari o apparecchiatu-
re in aree non industriali, ulteriori condizioni (es.: prote-
zione da contatto per le dita dei bambini, ecc.), devono 
venire garantite dall’impianto in fase di montaggio attra-
verso misure di protezione aggiuntive

 • Per attività generali come il test del mate-
riale consegnato (danni da trasporto), l’im-
magazzinaggio a lungo termine e la con-
servazione, le prove di base, la stesura dei 
collegamenti, la messa in opera, la messa a 
punto, le norme d’installazione e altro, sono 
disponibili ulteriori informazioni presso le 
strutture BRONZONI

Per personale qualificato si intende riferirsi a quelle per-
sone che, per la loro formazione, esperienza ed istruzio-
ne, nonché per le conoscenze delle relative norme, pre-
scrizioni, provvedimenti per la prevenzione degli incidenti 
e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal 
responsabile della sicurezza dell’impianto ad eseguire 
qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado 
di riconoscere ed evitare ogni possibile pericolo (per le 
definizioni di personale tecnico, vedi anche IEC 364, CEI 
64-8, EN 60204-1).

AVVERTENZA
Scollegare il motore prima di operare su di esso o 
sull’apparecchiatura azionata.

3.3 Controllo della resistenza
      d’isolamento
Controllare la resistenza d’isolamento prima della messa 
in servizio e quando si sospetti una formazione di umidità 
negli avvolgimenti.

La resistenza d’isolamento, corretta a 25°, deve supera-
re il valore di riferimento, ovvero: 100 MΩ (misurati con 
500 o 1000 V CC). Il valore della resistenza d’isolamento 
viene dimezzato ogni 20°C di aumento della temperatura 
ambiente.
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Come standard, il bilanciamento del motore è stato
effettuato utilizzando una mezza chiavetta

Livella

Nota La differenza di altezza 
tra i piedi del motore non deve
superare ± 0,1mm.

Posizione del piede

3.5 Bilanciamento e montaggio
      di semigiunti e pulegge

In caso di bilanciamento con chiavetta intera, sull’albero 
è applicato un nastro GIALLO con la dicitura “Balanced 
with full key” (Bilanciato con chiavetta intera).

In caso di bilanciamento senza chiavetta, sull’albero è 
applicato un nastro BLU con la dicitura “Balanced without 
key” (Bilanciato senza chiavetta).

Semigiunti o pulegge devono essere bilanciati dopo la la-
vorazione delle sedi delle chiavette. Il bilanciamento deve 
essere eseguito con lo stesso metodo specificato per il 
motore.

Semigiunti e pulegge devono essere montati sull’albero 
utilizzando esclusivamente attrezzature e utensili che 
non danneggino i cuscinetti e le tenute.

Non montare mai semigiunti o pulegge utilizzando un 
martello, né rimuoverli utilizzando una leva infulcrata con-
tro il corpo del motore.

4.1 Montaggio e allineamento
      del motore

Assicurarsi che attorno al motore vi sia spazio sufficiente 
a garantire la circolazione dell’aria. Per informazioni sui 
requisiti minimi di spazio libero dietro al coperchio della 
ventola del motore, consultare il catalogo prodotti o i di-
segni con quote reperibili sul Web:
                www.bronzonimotorielettrici.com

Un corretto allineamento è indispensabile per prevenire 
guasti ai cuscinetti, vibrazioni e possibili rotture dell’al-
bero

Montare il motore sulla fondazione utilizzando bulloni o 
viti prigioniere idonee e inserire degli spessori tra la fon-
dazione e i piedi.

Allineare il motore utilizzando metodi idonei.

4.2 Slitte tendicinghia e
      accoppiamenti a cinghia
Assicurare il motore alle slitte tendicinghia come indicato 
in Figura 2.

Collocare le slitte tendicinghia orizzontalmente sullo stes-
so piano.

AVVERTENZA
La carcassa del motore deve essere collegata a ter-
ra e gli avvolgimenti devono essere scaricati imme-
diatamente dopo ogni misurazione per evitare rischi 
di shock elettrici.

Se il valore di riferimento della resistenza d’isolamento 
non viene raggiunto, l’avvolgimento è troppo umido e 
deve essere asciugato in forno. La temperatura del forno 
deve essere di 90°C per 12-16 ore e successivamente di 
105°C per 6-8 ore.

Gli eventuali tappi dei fori di scarico e le eventuali valvole 
di chiusura devono essere rimossi durante il riscaldamen-
to. Dopo tale operazione assicurarsi che i tappi vengano 
riposizionati. Anche se i tappi di scarico sono montati, si 
consiglia di smontare gli scudi e i coperchi delle scatole 
morsetti prima del processo di asciugatura.

Solitamente gli avvolgimenti impregnati di acqua di mare 
devono essere rifatti.

3.4 Fondazione
L’utente finale ha la piena responsabilità per la
preparazione della fondazione.

Le fondazioni metalliche devono essere verniciate per 
evitare la corrosione.

Le fondazioni devono essere in piano e sufficientemente 
rigide per supportare eventuali sollecitazioni da corto cir-
cuito. Devono essere progettate e dimensionate in modo 
da evitare il trasferimento di vibrazioni al motore e l’insor-
gere di vibrazioni dovute a risonanza.

4 – CARATTERISTICHE GENERALI
Tutti i motori sia della serie TRIFASE che MONOFASE 
sono realizzati in esecuzione chiusa, ventilati esterna-
mente; il rotore è a gabbia di scoiattolo e le altezze d’asse 
sono comprese fra 56 e 160 mm. Tutte le caratteristiche 
dimensionali e costruttive dei motori BRONZONI sono 
conformi alle norme IEC, UNEL, e CEI

Se possibile, praticare dei fori per le spine di centraggio e 
fissare le spine nella posizione corretta.

Precisione di montaggio di un semigiunto: controllare che 
il gioco b sia minore di 0,05 mm e che la differenza tra a1 
e a2 sia anch’essa minore di 0,05 mm. Vedere la Figura 
3.

Ricontrollare l’allineamento dopo il serraggio finale dei 
bulloni o delle viti prigioniere.

Non superare i valori di carico ammessi per i cuscinetti e 
riportati sui cataloghi dei prodotti. 11



AVVERTENZA
Un’eccessiva tensione delle cinghie danneggia i 
cuscinetti e può causare una rottura dell’albero.

Controllare che l’albero motore sia parallelo all’albero di 
comando.

Mettere in tensione le cinghie secondo le istruzioni del 
fornitore dell’apparecchiatura azionata. Non superare le 
tensioni di cinghia massime (ovvero i carichi radiali sui 
cuscinetti) indicate nei relativi cataloghi prodotto.

4.3 Macchine con tappi di scarico
      della condensa
Controllare che i fori di scarico e i tappi siano rivolti verso 
il basso.

Le macchine dotate di tappi di scarico in plastica sigillabili 
sono fornite con i tappi in posizione aperta. In ambienti 
polverosi, tutti i fori di scarico devono essere chiusi.

                            5- CARATTERISTICHE ELETTRICHE

                                                               Scarico condensa

Quando i motori sono installati all’aperto od impiegati per servizio intermittente con alto grado di umidità, devono avere 
fori per scarico condensa. Deve essere precisato in ordine anche la posizione d’impiego dei motori al fine di assicurare 
il corretto posizionamenti dei fori stessi.

5.1 – Caratteristiche elettriche

I motori sia della serie TRIFASE che MONOFASE a cor-
rente alternata sono realizzati in osservanza delle norme 
CEI 2-3 fasc. 1110 (per le quali si ha l’autorizzazione di 
apporre il marchio CEI) e le norme internazionali IEC 34-1 
corrispondenti a CENELEC HD 53 1 – Francia UTENFC 
51 100 – Germania VDE 0530 – Gran Bretagna BS 2613

5.2 – Motori trifase

5.2.1 – Potenza

I valori di potenza riportati nelle tabelle sono calcolati per 
un servizio continuo (S1) con temperatura ambiente mas-
sima di 40°C, altitudine inferiore a 1000 metri s.l.m., ali-
mentazione a tensione nominale e frequenza a 50Hz. Tali 
valori valgono anche nel caso in cui la tensione nominale 
subisca delle variazioni contenute fra +5% e –5%. Per 
condizioni operative e ambientali differenti, sono disponi-
bili ulteriori informazioni presso le strutture BRONZONI.
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5.2.2 -- Tensione e frequenza

I valori di tabella sono relativi a tensione nominale di 
230V e 400V ad una frequenza di 50 Hz.

Se un motore normale viene alimentato con una tensio-
ne la cui frequenza è superiore a 60 Hz, occorre tenere 
presente le variazioni dei seguenti parametri (la Potenza 
nominale non varia!):

- Coppia nominale (decresce);
- Il rapporto coppia massima e coppia nominale (decre-
sce)     
- Il rapporto coppia di spunto e coppia nominale (decre-
sce);

- Velocità nominale (cresce).

5.2.3 -- Schemi di collegamento motori trifase

Figura 1 : Collegamento motore trifase biten           
sione

5.3 – Motori monofase

5.3.1 – Generalità
I motori monofase sono dotati di un condensatore di mar-
cia collegato in serie all’avvolgimento di avviamento.
I dati riportati nelle tabelle sono riferiti a condizioni di ser-
vizio continuo (S1) con temperatura ambiente massima 
di 40°C, altitudine inferiore a 1000 metri s.l.m., alimenta-
zione a tensione alternata nominale di 230V e frequenza 
a 50 Hz.

5.3.2 – Senso di rotazione
I motori vengono forniti di schemi elettrici di collegamen-
to necessari per ottenere il voluto senso di rotazione. 
Gli schemi sotto riportati indicano i collegamenti da ef-
fettuare per ottenere un determinato senso di rotazione 
dell’albero del motore monofase. Il senso di rotazione va 
verificato osservando il motore dalla parte frontale, cioè 
guardando l’albero motore frontalmente.

5.3.3 – Schemi di collegamento motori mono-
fase

Figura 2 : Collegamento motori monofase
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Tutti i dati tecnici precisati nelle tabelle di catalogo sono ricavati da motori funzionanti a 50 Hz. I motori avvolti con ten-
sione normalizzata a 50 Hz possono essere collegati su rete a 60 Hz per le tensioni riportate in tabella; In questo caso i 
dati tecnici risultanti si possono ricavare moltiplicando i valori di catalogo per i coefficienti sotto riporatati

Tensione targa moto-
re 50 Hz

Tensione ali-
mentata 60 Hz

P o t e n z a 
nominale

Giri min 1 C o r r e n t e 
spunto
Corrente no-
minale

Coppia spunto
Coppia nomi-
nale

Coppia max. 
Coppia nomi-
nale

v 220 v 220 1.2 1.2 0.83 0.83 0.83
v 220 v 230 1.05 1.2 0.86 0.86 0.86
v 220 v 240 1.1 1.2 0.91 0.91 0.91
v 220 v 260 1.2 1.2 1 1 1
v 380 v 380 1 1.2 0.83 0.83 0.83
v 380 v 440 1.2 1.2 0.95 0.95 0.95
v 440 v 440 1 1.2 0.83 0.83 0.83
v 500 v 500 1 1.2 0.83 0.83 0.83
v 500 v 500 1.1 1.2 0.92 0.92 0.92
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Nelle tabelle riportate sui cataloghi sono indicate le caratteristiche normali in servizio continuo, con alimentazione alla 
tensione nominale ed alla frequenza di 50 Hz; temperatura abiente max 40°C ed altitudine fino a 1000 metri s.l.m. Per 
condizioni abientali diverse, le potenze variano e si ottengono applicando i fattori correttivi indicati nella tabella.

                                                       Potenze

Temperatura ambiente         °C
                                                    

40 45 50 55 60 70 80 90 100

Potenza in % della nominale

Motori standard

100 96.5 93 90 86.5 79 69.5 56.5 40

Altitudine m.s.l. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Potenza in % della nominale 100 97 94.5 92 89 86.5 83.5
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In lega di alluminio per le grandezze da 56 a 160

La scatola è orientabile di 90° in 90° al fine di rendere possibile l’entrata dei cavi nelle varie direzioni

Grandezza

56

63
71

80
90 S-L
100
112
132 S-M
160 M-L

All’interno della scatola morsetti è presente un morsetto per il collegamento a terra, mentre un altro morsetto è possibile 
netterlo all’esterno. Eseguire la messa a terra conun conduttore di rame di sezione adeguata, secondo le norme vigenti

4
8
8

8
8
8
8
8
8

M4
M4
M4

M4
M4
M5
M5
M5
M6

N ¢

                   Viti    A

60*
70
70

70
70

95
95
95
165

   B

65*
70
70

70
70

95
95
95
165

   C

25
30
30

30
30

37
37
37
55

  C1

   -
   -
   -

   -
   -

37
37
37
   -

   D

16,5
16,5
16,5

16,5
16,5

20,5
20,5
20,5
32,5

  D1

   -
20,5
20,5

20,5
20,5

25,5
25,5
25,5
32.5

   E

   -
   -
   -

   -
   -

32,5
32,5
32,5
   -

  E1

   -
   -
   -

   -
   -

32,5
32,5
32,5
   -
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NOTA
Verificare il livello di isolamento o l’isolamento del
circuito termistore, vedere IEC 60664.

6.1 Collegamenti per diversi metodi di
         avviamento
La scatola morsetti dei motori standard a velocità singola 
contiene normalmente sei terminali dell’avvolgimento e 
almeno un morsetto di terra. In questo modo è possibile 
realizzare l’avviamento DOL o Y/D. Vedere la Figura 1.

Per i motori speciali o a due velocità, seguire attentamen-
te le istruzioni di collegamento presenti all’interno della 
scatola morsetti o nel manuale del motore.

La tensione e il tipo di collegamento sono indicati sulla 
targhetta del motore.

Avviamento diretto da rete (DOL):

È possibile utilizzare collegamenti a stella (Y) o a trian-
golo (D).

Ad esempio, 690 VY, 400 VD indica un collegamento a 
stella (Y) per 690 V e a triangolo (D) per 400 V.

Avviamento a stella/triangolo (Y/D):
Quando si utilizza un collegamento a triangolo, la ten-
sione di alimentazione deve essere uguale alla tensione 
nominale del motore.

Togliere tutte le piastrine di collegamento dai terminali.

6.2 Collegamenti di dispositivi ausiliari

Se un motore è dotato di termistori o altri RTD (Pt100,
relè termici e così via) e dispositivi ausiliari, è consigliabi-
le che vengano utilizzati e collegati nei modi appropriati.
Gli schemi di collegamento per gli elementi ausiliari e i
componenti di collegamento di si trovano all’interno della
scatola morsetti.

La tensione di misurazione massima per i termistori è 2,5
V. La corrente di misurazione massima per Pt100 è 5 mA.
L’utilizzo di tensione o corrente di misurazione maggiore
può determinare errori nella lettura o danneggiare il
sistema.

Gli isolamenti dei sensori termici dell’avvolgimento sono 
di tipo base. Durante il collegamento dei sensori a siste-
mi di controllo e così via, accertarsi che l’isolamento sia 
corretto, vedere IEC 60664.

6.3 Terminali e senso di rotazione

L’albero ruota in senso orario visto dal lato comando
quando la sequenza di fase L1, L2, L3 è collegata ai
terminali come illustrato nella Figura 1.

Per invertire il senso di rotazione, scambiare tra loro i
collegamenti di due cavi di alimentazione qualsiasi.

Se il motore ha una ventola unidirezionale, controllare 
che ruoti nello stesso senso indicato dalla freccia posta 
sul motore.

6 Cablaggio e collegamenti
      elettrici
La scatola morsetti dei motori standard a velocità singola 
contiene normalmente 6 terminali dell’avvolgimento e al-
meno un morsetto di terra.

Per il collegamento di tutti i cavi principali devono essere 
utilizzati capicorda idonei. I cavi per i dispositivi ausiliari 
possono essere direttamente collegati ai relativi terminali

Oltre ai terminali dell’avvolgimento principale e ai morset-
ti di terra, la scatola morsetti può contenere i collegamenti 
per termistori, resistenze anticondensa o altri dispositivi 
ausiliari.

AVVERTENZA
Per gli ingressi cavi, utilizzare pressacavi e
tenute conformi al tipo di protezione e al tipo e al 
diametro del cavo.

Le macchine sono destinate solo a installazioni fisse.Sal-
vo diversa indicazione, le filettature di ingresso dei cavi 
sono espresse in unità metriche. La classe di protezione 
e la classe IP dei pressacavi devono essere almeno pari 
a quelle delle scatole morsetti.

Il grado di protezione e il diametro sono specificati nella 
documentazione relativa ai pressacavi.

Gli ingressi cavi non utilizzati devono essere chiusi con 
appositi tappi aventi la stessa classe di protezione e clas-
se IP della scatola morsetti.

Per ulteriori informazioni su cavi e pressacavi adatti alle 
applicazioni a velocità variabile, vedere il capitolo 5.5.

La messa a terra deve essere eseguita in accordo
alle normative locali prima di collegare il motore
all’alimentazione di rete.

Assicurarsi che il grado di protezione del motore sia
adatto alle condizioni ambientali e climatiche; ad esem-
pio, assicurarsi che non possa entrare acqua all’interno 
delmotore o delle scatole morsetti.

Le tenute delle scatole morsetti devono essere inserite 
correttamente nelle rispettive sedi al fine di assicurare la 
classe IP corretta.
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AVVERTENZA
Non eseguire interventi sul motore, sui cavi di col-
legamento o su accessori come convertitori
di frequenza, starter, freni, cavi di termistori o resi-
stenze anticondensa quando è presente tensione

AVVERTENZA
L’inosservanza delle istruzioni o la mancata
manutenzione dell’apparecchiatura può compro-
mettere la sicurezza e quindi impedire l’utilizzo del-
la macchina

7. Condizioni di funzionamento

7.1 Utilizzo

Salvo diversa indicazione nella targhetta dei dati nomi-
nali, i motori sono progettati per le condizioni ambientali 
seguenti

- Gamma di temperatura ambiente tra -20°C e +40°C.
- Altitudine massima 1.000 m sul livello del mare.
- Tolleranza per la tensione di alimentazione ±5% e per la
frequenza ±2% in conformità a EN / IEC 60034-1 (2004).

Il motore può essere utilizzato solo nelle applicazioni per
le quali è stato progettato. I valori nominali e le condizioni
operative sono indicati sulle targhette del motore. Inoltre,
devono essere rispettati tutti i requisiti indicati nel presen-
te manuale e in altre istruzioni e standard correlati.

Se tali limiti vengono superati, è necessario controllare i 
dati del motore e le caratteristiche di costruzione.

7.2 Raffreddamento

Controllare che il motore sia sufficientemente areato.
Assicurarsi che oggetti vicini o l’azione diretta del sole 
non irradino calore aggiuntivo al motore.

Per i motori montati su flangia (ad esempio B5, B35, V1),
assicurarsi che la costruzione sia tale da consentire un
flusso di aria sufficiente sulla superficie esterna della flan-
gia.

7.3 Considerazioni riguardanti la
      sicurezza

La macchina deve essere installata e utilizzata da per-
sonale qualificato che sia a conoscenza dei requisiti di 
sicurezza indicati dalle normative nazionali vigenti.

Le attrezzature antinfortunistiche necessarie alla preven-
zione di incidenti durante il montaggio e il funzionamento 
del motore sull’impianto, devono essere in accordo alle 
regole antinfortunistiche vigenti nel paese.

Istruzioni da osservare

1. Non salire sul motore.

2. La temperatura della carcassa del motore può risultare
estremamente calda al contatto della mano durante il 
normale funzionamento e in particolare dopo lo spegni-
mento

5. Non aprire le scatole morsetti mentre l’alimentazione è
attiva.

4. Prestare attenzione a tutte le parti in rotazione del mo-
tore.

3. Alcune applicazioni speciali richiedono istruzioni spe-
ciali (ad esempio alimentazione a mezzo convertitore di 
frequenza).

18



                                  Rumorosità

La tabella seguente riporta i valori medi di rumorosità in pressione (LpA) ed in potenza (LwA) sonora, misurati ad un me-
tro di distanza dal profilo della macchina e ponderati secondo la curva A (norma ISO R (680). I valori di rumorosità sono 
rilevati con motore funzionante a vuoto, tolleranza 3 dB (A). Funzionamento a 60 Hz, aumentare i valori di pressione e 
potenza sonora di 4 dB (A) circa.

Grandezze

56
63
71
80
90
100
112
132
160

LpA
61
62
64
68
70
74
76
77
78

LwA
70
72
74
78
80
84
86
87
88

LpA
57
58
59
61
63
65
66
66
66

LwA
67
68
69
71
73
75
76
76
76

LpA
53
53
55
58
60
62
62
62
62

LwA
63
63
65
68
70
72
72
72
72

LpA
-
-
52
55
58
60
60
60
60

LwA
-
-
62
65
68
70
70
70
70

               2 poli               4 poli                6 poli                8 poli

                            Presione sonora A (LpA) - Potenza sonora A (LwA)
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Raffreddamento

I motori sono raffreddati mediante ventilazione esterna superficiale. Nell’esecuzione normale i motori hanno la ventola a 
pale radicali e possono funzionare indifferentemente nei due sensi di rotazione. Le norme di riferimento sono: IEC 34-6 
e CEI 2-7 fascicolo 454. Su richiesta metodo IC 31, con ventilazione assistita particolarmente adatto per l’azionamento 
a velocità variabile (alimentazione da inverter).

        Grandezza

        Carcassa

        Scudi

      Copriventola

      Ventola

      Albero
                                                

                                                   Acciaio C40

                                                         

                                                         Acciaio

                                                  
  
                                                   Termoplastica

        Alluminio          Ghisa      Alluminio con inserto in ghisa

                                                    Alluminio

     
          56-100            160                      112-132
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8. Motori a bassa tensione in funzionamento
    a velocità variabile

8.1 Introduzione
In questa sezione del manuale vengono fornite istruzioni
aggiuntive per i motori utilizzati con alimentazione a 
mezzo convertitore di frequenza. Seguire attentamente 
le seguenti istruzioni fornite nel presente manuale e nel 
manuale del convertitore di frequenza selezionato per as-
sicurare la sicurezza e la disponibilità del motore.

Informazioni aggiuntive possono essere richieste da 
BRONZONI MOTORI per stabilire l’idoneità di determina-
ti tipi di macchine
utilizzate in applicazioni e/o con modifiche progettuali
speciali.
8.2 Isolamento dell’avvolgimento
Gli azionamenti a velocità variabile provocano maggiori
sollecitazioni di tensione rispetto all’alimentazione
sinusoidale sull’avvolgimento del motore e pertanto è
necessario dimensionare l’isolamento dell’avvolgimento
del motore e il filtro in corrispondenza dell’uscita del
convertitore in base alle istruzioni riportate di seguito.

8.3 CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dati elettrici Tensioni e frequenza

I motori possono funzionare con potenza nominale ali-
mentati da reti aventi scostamenti di tensione fino a ± 5% 
dei valori nominale. Le sovratemperature previste dalle 
norme si riferiscono al valore nominale della tensione. 
Per il funzionamento limite cioè con + 5 o - 5% della ten-
sioone le norme consentono un aumento di sovratempe-
ratura di 10°K. I motori posono essere forniti per tensioni 
comprese tra 30-830 Volt a 50 e 60 Hz

8.4 Corrispondenza alle norme meccaniche

I motori sia della serie TRIFASE che MONOFASE a cor-
rente alternata sono realizzati in osservanza delle norme 
UNEL 13113, 13117, 13118/71 e conformi alle norme in-
ternazionali IEC 72 – Francia NCF51 – Germania DIN 
42673 – Gran Bretagna BS 3979.

8.5 Tensioni da fase a fase

I picchi di tensione da fase a fase massimi ammessi
ai morsetti del motore in funzione del tempo di salita
dell’impulso sono illustrati nella Figura 1.

La curva più alta, si applica ai motori con isolamento 
dell’avvolgimento speciale per alimentazione con conver-
titore di frequenza, codice variante 405.

“Isolamento standard BRONZONI” si applica a tutti gli al-
tri motori trattati nel presente manuale.

9 CLASSE DI ISOLAMENTO
Tutti i motori in catalogo sono concepiti con un sistema 
globale di isolamento in classe “F” e per un funzionamen-
to per sovratemperatura corrispondente alla classe “B”, 
gli avvolgimenti vengono tropicalizzati per impregnamen-
to con vernici particolari in classe termica 200°C, pertanto 
tutti i motori sono forniti in versione standard col tratta-
mento di “tropicalizzazione” compreso.

I materiali isolantiutilizzati sono di classe F. La scelta dei 
materiali e il tipo di impregnazione permettono l’uso di 
questi motori in climi tropicali, per servizi con forti vibra-
zioni e notevoli escursioni termiche. Su richiesta, tratta-
menti supplementari per ambienti particolarmente corro-
sivi e ad elevata umidità

9.1 Tensioni da fase a terra

I picchi di tensione da fase a terra ammessi ai morsetti 
del motore sono:

Isolamento standard: picco di 1300 V

Isolamento speciale: picco di 1800 V

10 GRADO DI PROTEZIONE

La produzione standard prevede che tutti i motori siano 
realizzati in versione IP 55. A richiesta si realizzano an-
che gradi diversi.
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                  Indici di protezione delle coperture dei materiali elettrici

Esempio
Caso di una macchina IP 557
IP:          Indice di protezione
5:            Macchina protetta contro la polvere e contro i contatti accidentali.
               Risultato del collaudo: nessuna introduzione di polvere in quantità nociva, nessun contatto diretto con pezzi                   
in  rotazione

5:            Macchina protetta contro le proiezioni d’acqua in ogni direzione provenienti da una lancia di portata 12,5 l/min,   
sotto 0.3 bar a una distanza di 3m dalla macchina.
              Risultato del collaudo: nessun effetto nocivo dell’acqua proiettata sulla macchina durante il funzionamento

7:            Macchina resistente agli urti di 6 joules.
               (urto di martello di 1,5 Kg lasciato da un’ altezza di 0,4 m)   
               Risultato del collaudo: le alterazioni dovute agli urti non devono nuocere al funzionamento del motore.

Indice di protezione atmosferica (W): una macchina è intesa protetta contro le intemperie quando, grazie a misure 
costruttive, la penetrazione della pioggia, della neve e delle particelle in sospensione nell’aria è ridotta a un valore 
compatibile con il funzionamento corretto della macchina.
Questo grado di protezione è caratterizzato dalla lettera W posta tra IP e le cifre caratteristiche.
Le condizioni di collaudo devono formare oggetto di un accordo specifico tra il costruttore e l’utente.

1°cifra: protezione contro i corpi solidi 2°cifra: protezione contro i liquidi 3°cifra: protezione meccanica

IP

0

1

2

3

4

5

6

IP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

IP

0

1

2

3

5

7

9

Prove

50 mm
immagine

12 mm
immagine

2,5 mm
immagine

1 mm
immagine

immagine

immagine

Definizione

Nessuna 
protezione

Protetto contro i 
corpi solidi supe-
riori a 50 mm

Protetto contro i 
corpi solidi supe-
riori a 12 mm

Protetto contro i 
corpi solidi fino a 
2,5 mm

Protetto contro i 
corpi solidi fino a 
1 mm

Protetto contro 
le polveri

Totalmente pro-
tetto contro le 
polveri.

Prove

immagine

immagine

immagine

immagine

immagine

immagine

immagine

immagine

Definizione

Nessuna 
protezione

Protetto contro 
le cadute ver-
ticali di gocce 
d’acqua.

Protetto contro 
le cadute di goc-
ce d’acqua fino a 
15° dalla vertical

Protetto contro l’ 
acqua di pioggia 
fino a 60° dalla 
verticale

Protetto contro 
le proiezioni 
d’acqua da ogni 
direzione

Protetto contro i 
getti d’acqua da 
ogni direzione 
con una lancia

Protettoontrole 
proiezioni d’ac-
qua come onde

Protettocontro 
effettidell’imer-
sione tra 0,15 m

Protetto contro 
effetti prolungati 
di immersione st 
pressione

9

Prove

0

immagine

immagine

immagine

immagine

immagine

immagine

Definizione

Nessuna 
protezione

energia d’urto:
0,225 J

energia d’urto:
0,375 J

energia d’urto:
0,500 J

energia d’urto:
2 J

energia d’urto:
6 J

energia d’urto:
20 J
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12.1 Selezione dell’isolamento dell’avvolgi-
mento per tutti gli altri convertitori

Lo sforzo di tensione deve rientrare nei limiti accettati
Per garantire la sicurezza dell’applicazione, contattare
il fornitore del sistema. Quando si dimensiona il motore
è necessario tenere in considerazione l’influenza degli
eventuali filtri.

12.2 Protezione termica
Per la maggior parte, i motori illustrati nel presente ma-
nuale sono dotati di termistori PTC negli avvolgimenti del-
lo statore. Si consiglia di collegarli al convertitore di fre-
quenza con mezzi idonei. Vedere anche il capitolo 3.8.2.

11 PARTICOLARITA’ COSTRUTTIVE

Nella produzione standard dei motori vengono impiegati 
i seguenti materiali: il corpo motore, gli scudi e le flange 
sono in lega di alluminio presso fusa; l’albero in acciaio C 
40 equilibrato; la ventola di raffreddamento in Nylon rin-
forzato con fibre di vetro; viterie e copriventola in acciaio 
zincato. I cuscinetti ampiamente sovradimensionati, sono 
del tipo autolubrificante con doppia schermatura che non 
richiedono ingrassaggio; la morsettiera in resine fenoli-
che ed il relativo coprimorsettiera in alluminio.
Normalmente i motori vengono forniti con verniciatura 
eseguita con prodotti naturali oppure colore alluminio.

12 ESECUZIONI SPECIALI
Su richiesta si costruiscono motori in esecuzione specia-
le secondo disegni del cliente.
In caso di eventuali difficoltà, si prega di contattare le 
strutture BRONZONI
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                               Protezioni termiche

Di norma gli interuttori magnetotermici sono sufficienti a proteggere il motore da sovraccarico. Si possono comunque 
prevedere altri tipi di protezione termica mediante: - Dispositivo di tipo Bimetallico costituito da 2 motoprotettori colle-
gati in serie. Il contatto è normalmente chiuso; il disco si apre quando la temperatura degli avvolgimenti raggiunge limiti 
pericolosi per il sistema isolante.

        Collegamento protezioni termiche e scaldiglie anticondensa

I motori di grandezza 56-160 hanno i terminali collegati ad una morsettiera ausiliaria posta nella scatola principale come 
sotto illustrato

       IMMAGINE

         MOTORE

              IMMAGINE

                MOTORE

                            IMMAGINE

                            MOTORE

                                 Scaldiglia anticondensa

Per i motori funzionanti in ambienti ad elevata umidità e con forti escursioni termiche, si ocnsiglia l’applicazione di scal-
diglie anticondensa. Le potenze normalmente impiegate sono:

             Grandezza motori

                  56 - 63 - 71
                  80 - 90 - 100

             Grandezza motori

                    112 - 132
                        160

   Potenza

12 W
20 W

   Potenza

      25 W
      50 W

La tensione di alimentazione normale è 220 V
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NOTA
La caricabilità termica effettiva di un motore può
essere minore di quella indicata nelle curve.

12.3 Correnti nei cuscinetti
Utilizzare cuscinetti isolati o strutture di cuscinetti, filtri 
CMF e cablaggi e metodi di messa a terra idonei in base 
alle istruzioni fornite di seguito:

12.5 Eliminazione delle correnti nei cusci-
netti con tutti gli altri convertitori

L’utente è responsabile della protezione del motore e
dell’apparecchiatura azionata dalle correnti pericolose 
nei cuscinetti. È possibile utilizzare le istruzioni descritte 
nel capitolo 5.4.1 come linee guida, ma la loro efficacia 
non può essere garantita in tutti i casi.

Si consigliano cuscinetti isolati con sede interna e/o ester-
na rivestita in ossido di alluminio o con elementi rotanti in
ceramica. I rivestimenti in ossido di alluminio vengono
anche trattati con sigillante per impedire a sporco e umi-
dità di penetrare nel rivestimento poroso. Per l’esatto tipo 
dei cuscinetti, vedere la targhetta del motore. Non è con-
sentito cambiare il tipo dei cuscinetti o il metodo di iso-
lamento senza l’autorizzazione di BRONZONI MOTORI.

12.6 Velocità operativa
Per velocità superiori alla velocità nominale indicata sulla
targhetta del motore o nel relativo catalogo prodotti,
assicurarsi che non venga superata la massima velocità
di rotazione ammissibile del motore o la velocità critica
dell’intera applicazione.

13 – REGOLAZIONE DI VELOCITA’

13.1 – Non usare la regolazione di velocità del motore, 
se questa non era prevista nelle specifiche omologate 
dal cliente consultare il costruttore.

13.2 – Per i motori previsti per alimentazione con INVER-
TER, devono essere controllati e rispettati i seguenti pa-
rametri:
•  picchi di tensione < 100 Volt
• pendenza di salita della tensione <500 V/μs
• filtro nel caso di linea lunga

13.3 --  Nei motori per i quali è prevista l’alimentazione a 
TRIAC, è da tenere presente che questo sistema di re-
golazione aumenta la rumorosità magnetica, il riscalda-
mento del motore e le vibrazioni, con una conseguente 
riduzione della vita del motore.
Il filtraggio può migliorare, ma non risolve i suddetti pro-
blemi. Riveste quindi particolare importanza la verifica 
della entità di questi fenomeni in fase di omologazione da 
parte del Cliente

13.4 Sovraccarichi di breve periodo

Normalmente i motori BRONZONI prevedono la possibi-
lità di sovraccarichi temporanei e l’utilizzo in cicli intermit-
tenti. Il metodo più pratico per dimensionare applicazioni 
di questo tipo consiste nell’utilizzo dello strumento Drive-
Size.
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                      13.5 Dati nominali riportati sulle targhette

Tutti i dati tecnici precisati nelle tabelle di catalogo sono ricavati da motori funzionanti a 50 Hz. I motori avvolti con ten-
sione normalizzata a 50 Hz possono essere collegati su rete a 60 Hz per le tensioni riportate in tabella; in questo caso i 
dati tecnici risultanti si possono ricavare moltiplicando i valori di catalogo per i coefficienti sotto riportati

Tensione targa motore 
50 Hz

Tensione alimen-
tata 60 Hz

Potenza no-
minale

Giri min 1 Corrente spunto
Corrente nomi-
nale

Coppia spunto
Coppia nomina-
le

Coppia max. 
Coppia nomina-
le

v 220 v 220 1 1.2 0.83 0.83 0.83
v 220 v 230 1.05 1.2 0.86 0.86 0.86
v 220 v 240 1.1 1.2 0.91 0.91 0.91

v 220 v 260 1.2 1.2 1 1 1

v 380 v 380 1 1.2 0.83 0.83 0.83

v 380 v 440 1.2 1.2 0.95 0.95 0.95
v 440 v 440 1 1.2 0.83 0.83 0.83
v 500 v 500 1 1.2 0.83 0.83 0.83
v 500 v 500 1.1 1.2 0.92 0.92 0.92

Nelle tabelle riportate sui cataloghi sono indicate le caratteristiche normali in servizio continuo, con alimentazione alla 
tensione nominale ed alla frequenza di 50 Hz; temperatura ambiente max 40° C ed altitudine fino a 1000 metri s.l.m. 
Per condizioni ambientali diverse, le potenze variano e si ottengono applicando i fattori correttivi indicati nella tabella.

Temperatura ambiente         °C
                                                    

40 45 50 55 60 70

Potenza in % della nominale

Motori standard

100 96.5 93 90 86.5 79

Altitudine m.s.l. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Potenza in % della nominale 100 97 94.5 92 89 86.5 83.5
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L’utilizzo di motori BRONZONI in applicazioni a velocità 
variabile non richiede, generalmente, targhette aggiuntive 
e i parametri necessari alla messa in servizio del conver-
titore sono disponibili nella targhetta principale. Tuttavia, 
in alcune applicazioni speciali i motori possono essere 
dotati di ulteriori targhette per applicazioni a velocità va-
riabile, che includono le informazioni seguenti:
* intervallo di velocità
* intervallo di potenza
* intervallo di tensione e corrente
* tipo di coppia (costante o quadratica)
* tipo di convertitore e frequenza di commutazione mini-
ma richiesta

                                 Rendimento e fattore di potenza
I valori di rendimento e fattore di potenza per la potenza nominale sono riportati nelle tabelle dei dati tecnici per ciascun 
tipo di motore. I valori per gli altri carichi si possono stimare usando le seguenti tabelle.

                                        Rendimento %

5/4 4/4 3/4 2/4 1/4 5/4 4/4 3/4 2/4 1/4

                                   Fattore di potenza

                                       del pieno carico                                        del pieno carico

92 92 92 90 84

93 93 93 91 85

90 90 90 87 70

91 91 91 89 82

88 88 88 85.5 78,5

89 89 89 86 79

86 87 87 85 78

84 85 85 84 77

85 86 86 84.5 77.5

82 83 83 81 74

83 84 84 83 76

81 82 82 80.5 73

78 80 80 79 70

79 81 81 80 72

76 78 78 76 69

77 79 79 78 69.5

75 77 77 75 68

73 75 75 73 66

74 76 76 74 67

71 73 73 71 63

72 74 74 72 64

70 72 72 69 61

68 70 70 67 58

69 71 71 68 59

96 96 96 94.5 90

94 94 93.5 92 86

95 95 95 93.5 88

67 69 69 66 57

0.90 0.90 0.87 0.80 0.63

0.91 0.91 0.88 0.82 0.64

0.88 0.88 0.85 0.78 0.58

0.89 0.89 0.86 0.79 0.60

0.87 0.86 0.83 0.75 0.55

0.88 0.87 0.84 0.77 0.57

0.86 0.85 0.82 0.73 0.53

0.85 0.83 0.80 0.70 0.49

0.86 0.84 0.81 0.72 0.51

0.83 0.81 0.76 0.66 0.45

0.85 0.82 0.78 0.67 0.47

0.82 0.80 0.75 0.65 0.43

0.79 0.78 0.73 0.60 0.41

0.82 0.79 0.73 0.63 0.42

0.78 0.76 0.70 0.58 0.38

0.78 0.77 0.72 0.59 0.40

0.77 0.75 0.69 0.56 0.36

0.75 0.73 0.66 0.52 0.35

0.76 0.74 0.67 0.54 0.36

0.73 0.71 0.64 0.50 0.34

0.74 0.72 0.65 0.51 0.34

0.72 0.70 0.63 0.48 0.33

0.70 0.68 0.61 0.45 0.32

0.71 0.69 0.62 0.47 0.33

0.94 0.94 0.92 0.88 0.74

0.92 0.92 0.89 0.84 0.65

0.94 0.93 0.92 0.87 0.68

0.69 0.67 0.60 0.43 0.30
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NOTA
Nel caso di informazioni mancanti o imprecise, non
azionare il motore senza aver prima verificato le
impostazioni corrette

14 Messa in servizio per
      applicazioni a velocità variabile
La messa in servizio per applicazioni a velocità variabile
deve essere eseguita attenendosi alle istruzioni per il
convertitore di frequenza e alle leggi e normative nazio-
nali Devono inoltre essere tenuti in considerazione i re-
quisiti e le imitazioni imposti dall’applicazione.

Tutti i parametri necessari per l’impostazione del
convertitore devono essere ricavati dalle targhette del
motore. I parametri richiesti in genere sono:

- Tensione nominale del motore
- Corrente nominale del motore
- Frequenza nominale del motore
- Velocità nominale del motore
- Potenza nominale del motore
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ABB raccomanda l’utilizzo di tutte le caratteristiche
di protezione fornite dal convertitore per migliorare la
sicurezza dell’applicazione. I convertitori garantiscono
in genere caratteristiche quali (nomi e disponibilità delle
caratteristiche dipendono dal produttore e dal modello del
convertitore):

- Velocità minima
- Velocità massima
- Tempi di accelerazione e decelerazione
- Corrente massima
- Coppia massima
- Protezione da arresti accidentali

AVVERTENZA
Durante le fermate, all’interno della scatola morset-
ti potrebbe essere presente tensione utilizzata per
alimentare resistenze o riscaldare direttamente
l’avvolgimento.

AVVERTENZA
Il condensatore nei motori monofase può mantene-
re una carica che appare tra i terminali del motore
anche quando questo è arrivato a fermarsi.

AVVERTENZA
L’alimentazione di un motore con convertitore di
frequenza può essere attiva anche a motore fermo.

Fare eseguire esclusivamente dal personale 
di servizio addestrato, o personale qualificato 
qualsiasi operazione di manutenzione, ispe-
zione e revisione.
Eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione 
solo in assenza di tensione.

14.1 – Ingrassaggio cuscinetti
In condizioni operative normali, il grasso dei 
cuscinetti basta per 3 (tre) anni. Se le condi-
zioni operative lo consentono, nei motori con 
numero di giri fino a 3.600/min conviene puli-
re i vani dei cuscinetti e sostituire i cuscinetti 
stessi dopo 20.000 ore operative oppure al 
più tardi dopo 3 (tre) anni. Il reingrassaggio 
non è possibile. I motori standard sono dotati 
di cuscinetti autolubrificanti con doppia scher-
matura. 

15 MANUTENZIONE

14.2 – Sostituzione cuscinetti
In caso di necessità sostituire i cuscinetti origi-
nali con cuscinetti dello stesso tipo, leggendo 
marca, tipo e giuoco del cuscinetto sull’anello 
esterno o sulla schermatura. In caso di irre-
peribilità del materiale contattare le strutture 
BRONZONI competenti. Sfilare i cuscinetti (ri-
ferimento Fig. 3) mediante apposito estratto-
re. Il montaggio dei nuovi cuscinetti deve es-
sere effettuato mediante una pressa oppure 
con l’impiego di un tubo di ottone appoggiato 
all’anello interno del cuscinetto, facendo at-
tenzione a non sollecitare meccanicamente 
l’anello esterno e le schermature dello stesso, 
e battuto con colpi di mazzuola evitando colpi 
forti

15.1 Ispezione generale

1. Ispezionare il motore a intervalli regolari, almeno con
cadenza annuale. La frequenza dei controlli dipende,
ad esempio, dal livello di umidità presente nell’ambiente
e dalle specifiche condizioni climatiche. Determinata
inizialmente in modo sperimentale, deve essere poi
rispettata con estrema precisione.

2. Mantenere il motore pulito ed assicurare una buona
ventilazione. Se il motore è utilizzato in un ambiente
polveroso, il sistema di ventilazione deve essere
regolarmente pulito e controllato.

3. Controllare le condizioni delle tenute d’albero (ad es.
anello a V o tenuta radiale) e se necessario sostituirle.

4. Controllare le condizioni dei collegamenti e dei bulloni 
di fissaggio e fondazione.

5. Controllare le condizioni dei cuscinetti prestando
attenzione ai rumori anomali, alle vibrazioni, alla
temperatura, analizzando il grasso consumato o
effettuando monitoraggi con rilevatori SPM dove
esistenti. Prestare particolare attenzione ai cuscinetti
quando la durata prevista è prossima al termine.

Quando si rilevano segni di usura, smontare il motore,
controllarne le parti ed effettuare le necessarie sostituzio-
ni. Quando i cuscinetti vengono sostituiti, è necessario
utilizzare cuscinetti identici a quelli montati originariamen-
te. Contemporaneamente alla sostituzione del cuscinetto
dovranno essere sostituite le tenute dell’albero, che
dovranno avere la stessa qualità e le stesse caratteristi-
che di quelle originali.

Nel caso di motori IP 55 e quando il motore viene fornito
con un tappo chiuso, è consigliabile aprire periodicamen-
te i tappi di scarico per verificare che la via di uscita della
condensa non sia ostruita e per consentire la fuoriuscita
della condensa dal motore. Questa operazione deve es-
sere eseguita a motore fermo e in condizioni di sicurezza.
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AVVERTENZA
Prestare attenzione a tutte le parti rotanti.

AVVERTENZA
Il grasso può causare irritazioni alla pelle
e infiammazioni agli occhi. Seguire tutte le
precauzioni di sicurezza indicate dal produttore.

15.1.1 Motori in standby

Se il motore rimane in standby per un lungo periodo di
tempo su una nave o in altri ambienti con vibrazioni, è
necessario adottare le seguenti precauzioni:

1. L’albero deve essere fatto ruotare periodicamente ogni 
2 settimane (riportare gli interventi) eseguendo un avvio 
del sistema. Nel caso l’avvio non sia possibile, per qualsi-
asi motivo, ruotare l’albero a mano una volta alla settima-
na in modo che assuma posizioni diverse. Le vibrazioni
causate da altre apparecchiature della nave causeranno
la vaiolatura dei cuscinetti che può essere ridotta al mini-
mo con il funzionamento normale o la rotazione manuale.

2. Mentre si ruota l’albero, è necessario ingrassare il
cuscinetto (riportare gli interventi). Se il motore è stato
fornito con un cuscinetto a sfere lato azionamento,
rimuovere il blocco per il trasporto prima di ruotare
l’albero. In caso di trasporto, rimontare il blocco.

3. Per prevenire danni ai cuscinetti, è opportuno evitare
tutte le vibrazioni. Inoltre, è necessario seguire le
istruzioni fornite nel manuale per la messa in opera
e la manutenzione del motore. Se tali istruzioni non
vengono seguito, la garanzia non coprirà eventuali danni
all’avvolgimento e ai cuscinetti.

15.2 Lubrificazione

Il tipo dei cuscinetti è specificato nel relativo catalogo
prodotti e sulla targhetta con i dati nominali dei motori, ad
eccezione delle grandezze più piccole.

Intervalli di lubrificazione corretti sono essenziali per
garantire l’affidabilità dei cuscinetti. BRONZONI MOTORI 
segue per la lubrificazione il principio L1, secondo il quale 
il 99% dei motori avrà la durata prevista.

15.2.1 Macchine con cuscinetti lubrificati a
         vita
I cuscinetti sono, di solito, lubrificati a vita e di tipo 1Z, 2Z,
2RS o equivalenti.

A titolo indicativo, nella tabella seguente sono illustrate le
durate che possono essere ottenute in conformità a L10 
per grandezze fino a 250.

Ore di funzionamento per cuscinetti lubrificati a vita a
temperature ambientali di 25 e 40°C:

Intervalli di lubrificazione in base al principio L10

Dati validi a 50 Hz, per 60 Hz ridurre i valori del 20 %.

Le ore di funzionamento per i motori verticali sono la metà
di quelle indicate.

Questi valori sono validi per i valori di carico ammessi
riportati sul catalogo prodotti. A seconda dell’applicazione
e delle condizioni di carico, vedere il catalogo prodotti
applicabile o contattare ABB.

15.2.2 Motori con cuscinetti ingrassabili
Targhetta con i dati sulla lubrificazione e suggeri-
menti generali sulla lubrificazione

Se la macchina è dotata di targhetta con i dati di
lubrificazione, seguire i valori indicati.

Durante il primo avviamento o dopo la lubrificazione di un
cuscinetto, è possibile che si manifesti temporaneamente
un aumento di temperatura, per circa 10-20 ore.

Sulla targhetta con i dati di lubrificazione sono riportati
gli intervalli di ingrassaggio relativamente a montaggio,
temperatura ambiente e velocità di rotazione.

È possibile che alcuni motori siano dotati di un raccogli-
tore per il grasso usato. Seguire le istruzioni specifiche 
fornite per l’attrezzatura
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                                                  Carico assiale

Nella tabella seguente osno riportati i carichi assiali massimi ammissibili  (M) a 50 Hz.

Le spinet per i motori a 60 Hz si ottengono da quelle a 50 Hz riducendole del 6%. Per la doppia polarità considerare 
sempre la velocità superiore.

                                                  Cuscinetti
I mori standard sono equipaggiati con cuscinetti a sfere schermati da ambo il lati per le grandezze 56 ÷ 160

                                    Cuscinetti dei motori normali di serie

Grandezze

56
63
71
80
90 S-L
100
112
132 S
132 M < Kw 9,2
132 M > = Kw 9,2
160 M-L

Lato comando

Tipo

6201-zz
6202-zz
6203-zz
6204-zz
6205-zz
6206-zz
6207-zz
6208-zz
6208-zz
6308-zz
6309-zz

Tipo

6201-zz
6202-zz
6203-zz
6204-zz
6205-zz
6206-zz

6207-zz
6208-zz
6208-zz
6308-zz
6309-zz

Lato opposto comando

                        Motori orrizzontali                           Motori verticali

Grandezza

Immagine Motore Immagine Motore Immagine Motore Immagine Motore

                                                               Velocità (min1)

750 1000 1500 3000 750 1000 1500 3000 750 1000 1500 3000 750 1000 1500 3000

- - 210 160 - - 210 160 - - 190 150 - - 220 180

- 300 250 200 - 300 250 200 - 290 240 190 - 310 260 210

380 360 300 240 380 360 300 240 365 345 285 230 395 375 315 250

480 430 370 300 480 430 370 300 450 400 340 280 510 460 400 320

650 600 510 400 650 600 510 400 600 550 470 360 700 650 550 440

850 750 580 500 850 750 580 500 770 670 500 430 930 830 660 570

1300 1250 950 700 1000 900 750 600 1200 1150 850 620 1100 1000 850 680

1800 1700 1350 800 1300 1100 900 700 1600 1500 1150 650 1500 1300 1100 850

2800 2500 2100 1700 1400 1200 1000 800 2500 2300 2000 1500 1600 1500 1300 1000160

132

112

100

90

80

71

63

56
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Ingrassaggio con il motore in funzione

– Togliere il tappo di scarico del grasso o aprire la valvola 
di chiusura se montata.

– Controllare che il canale di lubrificazione sia aperto.

– Iniettare nel cuscinetto la quantità di grasso specificata.

– Far funzionare il motore per 1-2 ore per assicurarsi
che tutto il grasso in eccesso venga spinto fuori dai
cuscinetti. Chiudere il tappo di scarico del grasso o la
valvola di chiusura se montata.

Ingrassaggio con il motore fermo

– In questo caso usare solo la metà della quantità di
grasso richiesta, quindi mettere in funzione il motore per
alcuni minuti alla velocità massima
– Quando il motore si ferma, introdurre nel cuscinetto il
resto del grasso.

Se non è possibile eseguire l’ingrassaggio dei cuscinetti
con il motore in funzione, la lubrificazione può essere
eseguita a motore fermo.

– Dopo 1-2 ore di funzionamento, chiudere il tappo di
scarico del grasso o la valvola di chiusura, se montata.

15.2.3 Intervalli e quantità di lubrificazione
A titolo indicativo, è possibile ottenere una lubrificazione
adeguata per i motori con cuscinetti ingrassabili per la
durata seguente, conforme a L1. Per applicazioni con
temperature ambiente più elevate, contattare BRONZONI 
MOTORI. La formula seguente consente la conversione 
approssimativa dei valori L1 in valori L10: L10 = 2,7 x L1.

Gli intervalli di lubrificazione per le macchine verticali 
sono la metà dei valori riportati nella tabella seguente.

Gli intervalli di lubrificazione si basano su una tempera-
tura ambiente di +25°C. Un aumento della temperatura
ambiente determina un pari aumento della temperatura 
dei cuscinetti. I valori dovranno essere dimezzati ogni 
15°C di aumento e raddoppiati ogni 15°C di diminuzione.

A. Lubrificazione manuale

AVVERTENZA
La temperatura massima di esercizio del grasso
e dei cuscinetti, +110°C, non deve essere
superata.
La velocità massima nominale del motore non
deve essere superata.

Nel funzionamento a velocità variabile, ovvero con
alimentazione da convertitore di frequenza, è necessario
misurare la temperatura dei cuscinetti per l’intera gamma
di funzionamento e, se superiore a 80°C, dimezzare gli
intervalli di lubrificazione ogni 15°C di aumento della
temperatura dei cuscinetti. Se il motore funziona ad alte
velocità, è anche possibile utilizzare grasso per alte velo-
cità, vedere il capitolo 6.2.4.

16 – FORMA COSTRUTTIVA

Figura 3 : Disegno/spaccato/esploso motore
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AVVERTENZA
Non mischiare grassi di tipo diverso.
Lubrificanti non compatibili possono danneggiare
i cuscinetti.

16.1 Lubrificanti

Per il reingrassaggio utilizzare solo lubrificanti specifici 
per cuscinetti a sfere che abbiano le seguenti caratteri-
stiche:

– viscosità dell’olio di base 100-160 cST a 40°C

– consistenza NLGI grado 1,5-3 *)

– grasso di buona qualità con composto al sapone
di litio e con olio PAO o minerale

– gamma di temperatura -30°C - +120°C, continuativa.

*) Per i motori montati in verticale o in condizioni di eleva-
to calore, si suggerisce un grado NLGI maggiore.

Le specifiche del grasso indicate sono valide per
temperatura ambiente compresa tra –30°C e +55°C e
temperatura dei cuscinetti inferiore a 110°C; per valori
diversi, consultare BRONZONI MOTORI per avere indi-
cazioni sul grasso più adatto.

Grasso con le proprietà corrette è disponibile dai maggio-
ri produttori di lubrificanti.

Si consiglia l’impiego di additivi, ma, soprattutto nel caso
di additivi EP, è necessario richiedere al produttore del
lubrificante una garanzia scritta attestante che l’additivo
non danneggia i cuscinetti o non altera le proprietà della
temperatura operativa dei lubrificanti.

I grassi seguenti possono essere utilizzati per motori in
ghisa ad alta velocità, ma non miscelati con grassi con
composto al litio:

- Klüber    Klüber Quiet BQH 72-102 (base di poliurea)

- Lubcon    Turmogrease PU703 (base di poliurea)

Se si utilizzano altri lubrificanti;

Controllare con il produttore che le caratteristiche
corrispondano a quelle dei lubrificanti riportati sopra.
Gli intervalli di lubrificazione si basano sui grassi ad alte
prestazioni elencati sopra. L’utilizzo di altri tipi di grasso 
può ridurre l’intervallo.

In caso di dubbi sulla compatibilità del lubrificante,
contattare BRONZONI MOTORI.
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17. Assistenza postvendita
17.1 Parti di ricambio

Nell’ordinare le parti di ricambio di un motore, indicare
il numero di serie, la designazione completa del tipo e il
codice prodotto, come indicato sulla targhetta del motore
stesso.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web
www.bronzonimotori.com

17.2 Riavvolgimento

Il riavvolgimento deve sempre essere eseguito da una
officina autorizzata.

Contattare BRONZONI MOTORI prima di procedere al 
riavvolgimento di motori per aspirazione fumi e altri mo-
tori speciali.

17.3 Cuscinetti

I cuscinetti necessitano di cure speciali. Devono essere
rimossi servendosi di estrattori e montati a caldo o con
strumenti adatti.

La sostituzione dei cuscinetti è descritta in dettaglio in
un opuscolo separato che può essere richiesto all’ufficio
commerciale BRONZONI.

18. Requisiti ambientali

18.1 Livelli di rumorosità

Nella maggior parte dei motori BRONZONI il livello di ru-
morosità non supera 82 dB(A) a 50 Hz.

I valori per macchine specifiche sono indicati nei relativi
cataloghi di prodotto. Per alimentazione sinusoidale a
60 Hz aggiungere circa 4 dB(A) ai valori a 50 Hz riportati 
nei cataloghi di prodotto.

Per il livello di rumorosità con alimentazione con
convertitore di frequenza, contattare BRONZONI MOTORI.

I livelli di rumorosità per tutte le macchine con sistemi di
raffreddamento separati e per le serie M2F*/M3F*,
M2L*/M3L*, M2R*/M3R*, M2BJ/M3BJ e M2LJ/M3LJ sono
riportati nei relativi manuali aggiuntivi.36



20 – COSTRUTTORE

Bronzoni
MOTORI ELETTRICI  s.r.l.
Via G. Baisi n° 20/A
42030 Ramiseto (RE)
ITALIA
Tel: 0039 0522 817147 – 817500
Fax: 0039 0522 817521

Tabella 4: Parti costituenti il motore

Numero di
riferimento

Descrizione

1 Flangia  B5

2 Scatola Morsettiera
3 Morsettiera
4 Coperchio scatola morsettiera
5 Vite di messa a terra carcassa (a richiesta)
6 Carcassa
7 Statore avvolto
8 Rotore
9 Scudo lato ventola
10 Ventola
11 Fascetta
12 Anello tenuta angus lato ventola (a richie-

sta)
13 Cuscinetto lato ventola
14 Calotta copriventola
15 Vite fissaggio piede

16 Piede
17 Targa
18 Linguetta
19 Anello V-ring
20 Flangia B14
21 Anello tenuta angus lato

accoppiamento (a richiesta)
22 Cuscinetto lato accoppiamento
23 Scudo lato accoppiamento
24 Guarnizione

Tabella 5 : Forme costruttive
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                               Forma costruttiva

I motori di normale costruzione con i due supporti a scudo e con l’estremità d’albero libera sono previsti nelle forme 
costruttive indicate nella seguente tabella, secondo IEC 34-7 e Cei 2-14 fascicolo 724

IM 1001 - B3 immagine motore IM 3611 - V18 immagine motore

IM 1051 - B6 immagine motore IM 3631 - V19 immagine motore

IM 1061 - B7 immagine motore IM 2001 - B35 immagine motore

IM 1701 - B8 immagine motore IM 2011 - V15 immagine motore

IM 1011 - V5 immagine motore IM 2031 - V36 immagine motore

IM 1031 - V6 immagine motore IM 2101 - B34 immagine motore

IM 3001 - B5 immagine motore IM 2111 - V58 immagine motore

IM 3011 - V1 immagine motore IM 2131 - V69 immagine motore

IM 3031 - V3 immagine motore IM 9101 - B9 immagine motore

IM 3601 - B14 immagine motore IM 1201 - B15 immagine motore
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                                    Dimensioni

Nelle pagine seguenti sono indicate le dimensioni d’ingombro in mm dei motori nelle varie grandezze e forme. Esse val-
gono anche per le forme derivate. La seconda estremità d’albero viene costruita solo a richiesta. Nella seguente tabella 
sono indicate alcune tolleranze, in accordo con ISO/R 775 ed IEC 72.

Elemento Design Tolleranza

Estremità d’albero D-DA da 11 a 28 mm
da 38 a 48 mm
da 55 a 100 mm

Linguetta F-FA h 9

Centraggio della falan-
gia

N fino alla grandezza 132j6
oltre la grandezza 132 h6

Altezza d’asse H fino alla grandezza 160 - 0.5 mm

                 Grandezza             Lato comando              Lato opposto comando

56 M 4 M 4

63 M 4 M 4

71 M 5 M 5
80 M 6 M 6
90 M8 M 8
100 M 10 M 10
112 M 10 M 10
132 M 12 M 12
160 M 16 M 16
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Tabella 6 : Forme costruttive IM 1001 (IMB3 – B3)

A 90 100 112 125 140 140 160 190 216 216 254 254
AA 19 25.5 25.5 30.5 30 30 40 46 55 55 72 72
AB 108 120 136 154 160 160 195 218 261 261 320 320
AC 109 122 137.5 154 168 168 186 211 253 253 310 310
AD 57 60 69 80 127 127 139 150 173 173 236 236
AE 75 89 89 89 89 89 114 114 114 114 185 185
B 71 80 90 100 100 125 140 140 140 178 210 254
BA 21.5 22 25 30 30 30 35 40 40 40 52 52
BB 91 100 113 124 155 155 164 183 218 218 260 305
BC 9.5 9 14 11 15 15 13 20 20.5 20.5 25 25
C 36.5 40 45 50 56 56 63 70 89 89 108 108
CA 63 70 82 93 105 105 107 117 152 152 180 180
D 9 11 14 19 24 24 28 28 38 38 42 42
DA 9 11 14 19 24 24 28 28 38 38 42 42
DB M4 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16
DC M4 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16
E 20 23 30 40 50 50 60 60 80 80 110 110
EA 20 23 30 40 50 50 60 60 80 80 110 110
EG 10 10 15 16 20 20 25 25 30 30 35 35
EH 10 10 15 16 20 20 25 25 30 30 35 35
F 3 4 5 6 8 8 8 8 10 10 12 12
FA 3 4 5 6 8 8 8 8 10 10 12 12
G 7.2 8.5 11 15.5 20 20 24 24 33 33 39.5 39.5
GA 10.2 12.5 16 21.5 27 27 31 31 41 41 45 45
GB 7.2 8.5 11 15.5 20 20 24 24 33 33 39.5 39.5
GC 10.2 12.5 16 21.5 27 27 31 31 41 41 45 45
H 56 63 71 80 90 90 100 112 132 132 160 160
HA 6 7 8 11.5 15 15 13 15 16 16 25 25
HC 113 123 140 160 176 176 195 218 258 258 300 300
HD 135 164 188 198 218 218 241 267 307 307 403 403
K 5.5 6 6 9 9 9 12 12 13 13 14.5 14.5
KA 8 10 12 13.5 12 12 18 17 20 20 30 30
L 187 208 245 281 309 338 370 391 460 492 606 651
LC 231 236 277 323 361 386 430 447 541 579 718 762
VA 27 30 37 43 46 46 50 52 52 60 62 62
VB 80 89 89 89 89 89 114 114 114 114 185 185
VC 25.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 37.5 37.5 37.5 37.5 63 63
VD 53.5 59.5 59.5 29.5 59.5 59.5 76 76 76 76 58 58

     Quota

56 63 71 80 90S

 Grandezza

90L 100 112 132S 132M 160M 160L
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Tabella 7 : Forme costruttive IM 3001 (IMB5 – B5)

A 109 122 137.5 154 168 168 186 211 253 253 310 310
AE 75 89 89 89 89 89 114 114 114 114 185 185
D 9 11 14 19 24 24 28 28 38 38 42 42
DA 9 11 14 19 24 24 28 28 38 38 42 42
DB M4 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16
DC M4 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16
E 20 23 30 40 50 50 60 60 80 80 110 110
EA 20 23 30 40 50 50 60 60 80 80 110 110
EG 10 10 15 16 20 20 25 25 30 30 35 35
EH 10 10 15 16 20 20 25 25 30 30 35 35
F 3 4 5 6 8 8 8 8 10 10 12 12
FA 3 4 5 6 8 8 8 8 10 10 12 12
G 7.2 8.5 11 15.5 20 20 24 24 33 33 39.5 39.5
GA 10.2 12.5 16 21.5 27 27 31 31 41 41 45 45
GB 7.2 8.5 11 15.5 20 20 24 24 33 33 39.5 39.5
GC 10.2 12.5 16 21.5 27 27 31 31 41 41 45 45
HB 78 101 117 118 128 128 141 155 175 175 243 243
L 187 208 245 281 309 338 370 391 460 492 606 651
LA 8 8 8 9 10 10 12 12 19 19 21 21
LC 231 236 277 323 361 386 430 447 541 579 718 762
M 100 115 130 165 165 165 215 215 265 265 300 300
N 80 95 110 130 130 130 180 180 230 230 250 250
P 120 140 160 200 200 200 250 250 300 300 350 350
S 6.5 9.5 9.5 11.5 11.5 11.5 14 14 14 14 18 18
T 2.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 5 5
VA 2 30 37 43 46 46 50 52 60 60 62 62
VB 80 89 89 89 89 89 114 114 114 114 185 185
VC 25.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 37.5 37.5 37.5 37.5 63 63
VD 53.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 76 76 76 76 58 58

     Quota

56 63 71 80 90S

 Grandezza

90L 100 112 132S 132M 160M 160L
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Tabella 8 : Forme costruttive IM 3001 R (IMB5 – B5) Versione ridotta

A 122 137.5 154 168 168 186 211 253 253
AE 89 89 89 89 89 114 114 114 114
D 9 11 14 19 19 24 24 28 28
DA 11 14 19 24 24 28 28 38 38
DB M4 M4 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
DC M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
E 20 23 30 40 40 50 50 60 60
EA 23 30 40 50 50 60 60 80 80
EG 10 10 15 16 16 20 20 25 25
EH 10 15 16 20 20 25 25 30 30
F 3 4 5 6 6 8 8 8 8
FA 4 5 6 8 8 8 8 10 10
G 7.2 8.5 11 15.5 15.5 20 20 24 24
GA 10.2 12.5 16 21.5 21.5 27 27 31 31
GB 8.5 11 15.5 20 20 24 24 33 33
GC 12.5 16 21.5 27 27 31 31 41 41
HB 101 117 118 128 128 141 155 175 175
L 220 238 271 299 328 360 415 440 472
LA 8 8 8 9 9 10 10 12 12
LC 240 261 301 351 376 420 471 521 559
M 100 115 130 130 130 165 165 215 215
N 80 95 110 110 110 130 130 180 180
P 120 140 160 160 160 200 200 250 250
S 6.5 9.5 9.5 9.5 9.5 11.5 11.5 14 14
T 2.5 3 3.5 5.5 3.5 3.5 3.5 4 4
VA 30 37 43 46 46 50 52 60 60
VB 89 89 89 89 89 114 114 114 114
VC 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 37.5 37.5 37.5 37.5
VD 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 76 76 76 76

     Quota

56 63 71 80 90S

 Grandezza

90L 100 112 132S 132M 160M 160L
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Tabella 9 : Forme costruttive IM 3601 (IMB14 – B14)

A 109 122 137.5 154 168 168 186 211 253 253 310 310
AE 75 89 89 89 89 89 114 114 114 114 185 185
D 9 11 14 19 24 24 28 28 38 28 42 42
DA 9 11 14 19 24 24 28 28 38 38 42 42
DB M4 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M10 M16 M16
DC M4 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16
E 20 23 30 40 50 50 60 60 80 60 110 110
EA 20 23 30 40 50 50 60 60 80 80 110 110
EG 10 10 15 16 20 20 25 25 30 25 35 35
EH 10 10 15 16 20 20 25 25 30 30 35 35
F 3 4 5 6 8 8 8 8 10 8 12 12
FA 3 4 5 6 8 8 8 8 10 10 12 12
G 7.2 8.5 11 15.5 20 20 24 24 33 24 39.5 39.5
GA 10.2 12.2 16 21.5 27 27 31 31 41 31 45 45
GB 7.2 8.5 11 15.5 20 20 24 24 33 33 39.5 39.5
GC 10.2 12.5 16 21.5 27 27 31 31 41 41 45 45
HB 78 101 117 118 128 128 141 155 175 175 243 243
L 187 208 245 281 309 338 370 391 460 472 606 651
LA 5.5 8 8.5 12 13 13 10 15 15 12 20 20
LC 231 236 277 323 361 386 430 447 541 559 718 762
M 65 75 85 100 115 115 130 130 165 215 215 215
N 50 60 70 80 95 95 110 110 130 180 180 180
P 80 90 105 120 140 140 160 160 200 250 250 250
S M5 M5 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 M12 M12 M12
T 2.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 5 5
VA 27 30 37 43 46 46 50 52 60 60 62 62
VB 80 89 89 89 89 89 114 114 114 114 185 485
VC 25.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 37.5 37.5 37.5 37.5 63 63
VD 53.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 76 76 76 76 58 58

     Quota

56 63 71 80 90S

 Grandezza

90L 100 112 132S 132M 160M 160L
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21 – DATI DI TARGA

I dati del motore sono riportati su di una targa (vedi Figura 8) e quando il motore è definitivamente installato devono 
essere sempre visibili.
Nel caso in cui la particolare installazione rendesse non visibile la targa, richiedere al Costruttore in fase di ordine 
una seconda targa da installare nelle immediate vicinanze del motore.
I dati impressi sulla targa e visibili sono i seguenti (vedi corrispondenza con Figura 8):

Tabella 10 : Dati di targa visibili

1. Nome del Costruttore;
2. Marchio CE;
3. Anno – mese di costruzione;
4. Numero di serie;
5. Numero delle fasi;
6. Codice di identificazione stabilito dal Costruttore;
7. Massa;
8. Grado di isolamento dagli agenti esterni;
9. Classe di isolamento;
10. Massima temperatura ambiente;
11. Tipo di servizio;
12. Valore capacitivo del condensatore ( solo monofase);
13. Potenza nominale o gamma delle potenze nominali;
14. Velocità nominale o gamma delle velocità nominali;
15. Tensione nominale o gamma delle tensioni nominali;
16. Frequenza nominale;
17. Corrente nominale o gamma delle correnti nominali;
18. Fattore di potenza o gamma dei fattori di potenza;
19.        Numero della norma applicabile;
20.        Classe di rendimento;
21.        Valori di rendimento.

Figura 8 : Dati di targa
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