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3�6- denominazione dei componenti principali
3�6�1- Esecuzione a trasmissione diretta (FIG. 4)

FIG. 4 (Esecuzione a trasmissione diretta)
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FIG. 5 (Esecuzione a trasmissione indiretta)
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3�6�2- Esecuzione a trasmissione indiretta (FIG. 5)
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3�6�3- Esecuzioni costruttive (FIG. 6 e FIG. 7)

ESECUZIONE 1
accoppiamento a cinghie. girante calettata a sbalzo. supporto montato su sedia al di fuori del circuito 
dell’aria. Temperatura max. dell’aria 90 °C senza ventolina di raffreddamento; 350 °C con ventolina.

ESECUZIONE 4
accoppiamento diretto. girante calettata direttamente sull’albero del motore elettrico che è sostenuto dalla 
sedia. Temperatura max dell’aria 80 °C; con ventolina 150 °C (per ventilatori assiali temperatura max. 
dell’aria 70 °C).

ESECUZIONE 5
Accoppiamento diretto. Girante calettata direttamente sull’albero del motore elettrico flangiato che è 
sostenuto dalla cassa. Temperatura max. dell’aria 80 °C.

ESECUZIONE 8
accoppiamento a mezzo giunto elastico. girante calettata a sbalzo. supporto montato su base al di fuori 
del circuito dell’aria. Temperatura dell’aria 90 °C senza ventolina di raffreddamento; 350 °C con ventolina. 
Base unica per ventilatore supporto-motore elettrico.

ESECUZIONE 9
Accoppiamento a cinghie. È uguale alla Esecuzione 1 col motore elettrico sostenuto sul fianco della sedia. 
Temperatura massima dell’aria 90 °C senza ventolina di raffreddamento, 350 °C con ventolina. 
Posizione del motore elettrico W o Z (per ventilatori assiali temperatura max. dell’aria 70 °C).

FIG. 6 (Esecuzioni costruttive)
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ESECUZIONE 12
accoppiamento a cinghie. È uguale alla esecuzione 1 con ventilatore e motore elettrico sostenuti dal telaio di 
fondazione. Temperatura massima dell’aria 90 °C senza ventolina di raffreddamento; 350 °C con ventolina. 
Posizione del motore elettrico W o Z (eccezionalmente X o Y) (per ventilatori assiali temperatura max. 
dell’aria 70 °C).

SISTEMAZIONE 6
accoppiamento a cinghie. girante calettata fra i supporti, montati sui tronchetti aspiranti dentro al circuito 
dell’aria, temperatura max. dell’aria 40 °C; con cuscinetti gioco C3 max. 80 °C.

SISTEMAZIONE 19
accoppiamento a cinghie. È uguale alla sistemazione 6 col motore elettrico su base sostenuta dalla cassa. 
Temperatura max. dell’aria 40 °C, con cuscinetti gioco C3 max. 80 °C.

SISTEMAZIONE 18
accoppiamento a cinghie. È uguale alla sistemazione 6 con ventilatore e motore elettrico sostenuti dal telaio 
di fondazione. Temperatura max. dell’aria 40 °C, con cuscinetti gioco C3 max. 80 °C.

designazione in pianta delle posizioni dei motori per trasmissione a cinghie.

FIG. 7 (Esecuzioni costruttive)
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