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Grafico di commutazione con
spazzole in metalli preziosi
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Grafico di commutazione
con spazzole in grafite

maxon DC motor
La tecnica – in breve

Eccezionali caratteristiche tecniche dei 
motori DC maxon:
– Nessuna ritenzione magnetica
– Accelerazione elevata grazie ad un ridotto 

momento d’inerzia
– Poche interferenze elettromagnetiche
– Bassa induttanza
– Elevato rendimento
– Linearità tra tensione e velocità
– Linearità tra carico e velocità
– Linearità tra carico e corrente
– Ridotta oscillazione della coppia grazie al 

collettore a molti segmenti
– Può essere sovraccaricato per breve tempo
– Di concezione compatta – dimensioni 

contenute
– Molteplici possibilità di combinazione con ri-

duttori nonché tachimetriche DC ed encoder

L’avvolgimento maxon

Cuore del motore maxon è l’avvolgimento 
senza ferro, brevettato in tutto il mondo, siste-
ma maxon®. Questo principio del motore ha 
vantaggi molto particolari. La ritenzione magne-
tica è totalmente assente e i disturbi elettroma-
gnetici sono di entità irrilevante. Il rendimento, 
che arriva quasi al 90%, supera di gran lunga 
quello di altri motori.

Per ogni tipo di motore ci sono numerose va-
rianti di avvolgimento (vedi schede dei motori). 
Esse differiscono per diametro del conduttore 
e numero di avvolgimenti. Si hanno quindi 
differenti resistenze ai terminali dei motori.
Di conseguenza variano alcuni parametri dei 
motori che indicano la trasformazione di ener-
gia elettrica e meccanica (costante di coppia e 
di velocità). È pertanto possibile scegliere un 
motore che si adatta perfettamente all’applica-
zione specifica.

La temperatura dell’avvolgimento massima con-
sentita ammonta, nella versione resistente alle 
alte temperature, a 125°C (eccezionalmente 
155°C), altrimenti 85°C.

Gli effetti della sezione del filo e del numero 
di avvolgimenti sono:

Bassa resistenza ai terminali
– Avvolgimento a bassa resistenza
– Conduttore spesso pochi avvolgimenti
– Motore elevate correnti d’avviamento
– Motore specificamente veloce 

(numero di giri per Volt) 

Alta resistenza ai terminali
– Avvolgimento ad alta resistenza
– Conduttore sottile, numerosi avvolgimenti
– Basse correnti d’avviamento
– Motore specificamente lento 

(numero di giri per Volt)

Velocità

La velocità di esercizio ottimali sono comprese, 
secondo la dimensione dei motori, tra i 4000 
ed i 9000 giri al minuto. Con alcune versioni 
speciali si possono ottenere velocità superiori 
ai 20 000 rpm.

È una caratteristica fisica dei motori a corrente 
continua che con tensione costante la velo-
cità si riduca all’aumentare del carico. Grazie 
all’elevato numero di varianti di avvolgimenti è 
possibile un buon adattamento alle condizioni 
desiderate. A velocità inferiori è sovente più in-
dicata una combinazione con riduttore piuttosto 
che un motore lento.

Durata

Non è possibile fare una previsione generaliz-
zata sulla durata a causa dei molteplici fattori 
in gioco.
La durata oscilla tra le 20 000 ore in applicazio-
ni favorevoli ed un numero di ore inferiore a 100 
ore in condizioni estremamente sfavorevoli 
(si tratta di casi eccezionali). Possiamo dire che 
la durata media varia tra le 1000 e le 3000 ore.

Questi sono i fattori che influiscono sulla 
durata dei motori:
1. Il carico elettrico: un elevato carico di 
corrente causa una maggiore usura elettrica. 
In certi casi può essere indicata, per particolari 
esigenze, la scelta di un motore più potente. 
Saremo lieti di consigliarvi.
2. La velocità: maggiore è la velocità e mag-
giore è l’usura meccanica.
3. Il tipo di esercizio: un numero considerevo-
le di operazioni di avvio/spegnimento (start-
stop) e di inversione (destra-sinistra) comporta-
no sempre una riduzione della durata.
4. Le condizioni ambientali: temperatura, 
umidità, vibrazione, tipo di installazione, ecc.
5. Con spazzole in metalli preziosi il sistema 
CLL aumenta la durata quando si usa verso il 
massimo del carico consentito, mentre si man-
tengono interamente i vantaggi delle spazzole 
in metalli preziosi.
6. Le spazzole in grafite abbinate a cuscinetti 
a sfere assicurano una lunga durata anche in 
condizioni estremamente sfavorevoli.

Grafico di commutazione
Il grafico di commutazione riproduce l’anda-
mento della corrente dei motori DC maxon du-
rante un giro del motore. Inserire una resistenza 
(ca. 50 volte inferiore alla resistenza del motore) 
in serie al motore. Osservare l’andamento della 
corrente da essa derivante sull’oscilloscopio a 
raggi catodici.

Legenda
1	Ripple, ondulazione effettiva picco-picco
2 Modulazione, da attribuire principalmente 

ad asimmetria nel campo magnetico e 
nell’avvolgimento

3 Andamento nel giro 
(numero dei picchi = doppio del numero 
dei segmenti del collettore)

Commutazione meccanica

Spazzole in grafite
Associate a collettori in rame per gli impieghi 
più esigenti. Sono state raggiunte ripetuta-
mente diverse decine di milioni di cicli nelle più 
svariate applicazioni.

Le spazzole in grafite sono impiegate 
normalmente:
– In motori grandi
– Con elevato carico di corrente
– Nel funzionamento start-stop
– Nel funzionamento con inversione
– In caso di comando con stadio di 

potenza ad impulsi (PWM)

Le particolari caratteristiche delle spazzole in 
grafite possono causare fenomeni transitori 
(spikes). Questi sono visibili sul grafico di 
commutazione. 
Nonostante i disturbi ad alta frequenza dovuti 
agli spikes questi motori si sono largamente 
affermati nell’impiego con pilotaggio elettronico. 
È da notare che la resistenza al contatto delle 
spazzole in grafite si modifica al variare del 
carico.

Spazzole e collettore in metalli preziosi
La nostra combinazione di metalli preziosi 
garantisce un costante e basso valore di resi-
stenza di contatto anche dopo lunga inattività. 
I motori funzionano con bassissime tensioni 
d’avviamento ed elevata immunità alle interfe-
renze elettriche.

Le spazzole in metalli preziosi tipicamente 
sono impiegate:
– In motori piccoli
– Per operazioni in uso continuo
– Con basso carico di corrente
– Nelle tachimetriche DC
– Per il funzionamento a batteria

Il grafico di commutazione a differenza di altri 
motori è costante e privo di interruzioni. La 
combinazione tra spazzole in metalli preziosi 
e sistema rotore mantiene a valori minimi i 
disturbi ad alta frequenza che, diversamente, 
si manifesterebbero nei punti di connessione. I 
motori in pratica non necessitano di dispositivi 
elettrici antidisturbo.
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Programma

– Programma A-max
– Programma RE-max
– Programma RE

1 Flangia

2 Magnete permanente

3 Contenitore

4 Albero

5 Avvolgimento

6 Supporto del collettore

7 Collettore

8 Spazzole in grafite

9 Spazzole in metalli preziosi

= Coperchio

+ Contatti terminali

" Cuscinetti a sfere

* Bronzine sinterizzate

Sistema CLL
Nel caso della commutazione in metalli prezio-
si, l’usura dei collettori è causata principalmen-
te dalle scintille. Il sistema CLL riduce notevol-
mente la formazione di scintille aumentando 
sensibilmente la vita del motore. In caso di 
comando con stadio di potenza ad impulsi 
(PWM) si può verificare talvolta un surriscalda-
mento indesiderato del motore.

Per ulteriori approfondimenti, vedi pagina 49 
oppure «The selection of high-precision micro-
drives» del dott. Urs Kafader. 

6
8

+

6
7

+

*


