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La tecnica – in breve

Riduttori

Quando si deve operare con coppia elevata 
e velocità bassa si consiglia di utilizzare, per 
avere un buon rendimento, un riduttore di 
precisione maxon. La velocità in uscita si riduce 
proporzionalmente con il rapporto di riduzione 
mentre aumenta la coppia in uscita. Per la 
determinazione precisa di quest’ultima deve 
essere considerato il rendimento del riduttore.

Riduttori con pignoni in linea

Il riduttore è costituito da uno o più rapporti. 
Un rapporto è costituito da una coppia di 
ingranaggi. Il primo ingranaggio (pignone) è 
montato direttamente sull’albero motore.
I cuscinetti dell’albero in uscita sono normal-
mente in materiale sinterizzato.

– Economico
– Per coppie non elevate
– Coppia in uscita inferiore a 2 Nm
– Riduzioni da 6 : 1 a 5752 : 1
– Diametro esterno 12 - 45 mm
– Silenzioso
– Alto rendimento

Riduttori planetari

I riduttori planetari sono indicati principalmente 
per il trasferimento di coppie elevate. A partire 
dai 22 mm di diametro i riduttori normalmente 
sono dotati di cuscinetti a sfere.

1 Albero in uscita

2 Flangia di fissaggio

3 Cuscinetti dell’albero in uscita

4 Fermo assiale

5 Piastra intermedia

6 Ingranaggio

7 Pignone

8 Ruote planetarie

9 Ruota solare

= Ruote planetarie

+ Ruota cava

Programma

– Riduttori planetari
– Riduttori con pignoni in linea
– Koaxdrive 
– Motori con albero filettato

– Per il trasferimento di coppie elevate fino 
a 180 Nm

– Riduzioni da 4 : 1 a 6285 : 1
– Diametro esterno 6 - 81 mm
– Elevato rendimento in dimensioni ridotte
– Elevato rapporto di riduzione in dimensioni 

ridotte
– Ingresso e uscita dal riduttore concentrici

Koaxdrive

Il silenzioso Koaxdrive è una combinazione di 
riduttori planetari e a vite senza fine-ruota. Nel 
primo livello, una vite indipendente aziona le 
tre ruote planetarie oblique. Queste si ingrana-
no a loro volta in una ruota dentata cava. Gli 
altri livelli sono realizzati con la struttura di un 
normale riduttore planetario.

– silenzioso
– riduzioni superiori nel primo livello
– altre caratteristiche identiche a quelle dei 

riduttori planetari

Durata

Nel funzionamento continuo, con il carico 
massimo consentito e la velocità massima 
consigliata in entrata, i riduttori raggiungono di 
regola le 1000 - 3000 ore di esercizio. Se questi 
valori limite non vengono superati, la vita opera-
tiva si prolunga in modo significativo.

Fattori influenti:
– Il superamento della coppia massima può 

portare ad un’usura più rapida
– Picchi di temperatura nell’area di contatto dei 

denti possono alterare il lubrificante
– Un notevole superamento della velocità mas-

sima in entrata del riduttore ne riduce 
la durata

– Carico radiale e assiale dei cuscinetti 

Temperatura / lubrificazione

I riduttori maxon sono lubrificati a vita. I lubrifi-
canti impiegati sono particolarmente efficaci nel 
campo di temperatura consigliato.
Per temperature superiori o inferiori possiamo 
offrire lubrificanti speciali.

Riduttori planetariRiduttori con pignoni in linea

Materiali

Ceramica
Nei riduttori planetari si impiegano sempre più 
frequentemente componenti in ceramica. In 
questo modo si può notevolmente ridurre l’usu-
ra di componenti critici.

Il risultato è il seguente:
– Durata più lunga
– Più elevate coppie continue
– Più elevate coppie di breve durata
– Maggiori velocità in entrata

Approfittate anche voi dei vantaggi offerti dai 
componenti in ceramica high tech, che hanno 
dimostrato il loro valore milioni di volte nel 
settore dei controllori 
(vedere anche pagine 362–365).

A parità di tempo di funzionamento gli assi in 
ceramica non mostrano praticamente alcuna 
usura, mentre gli assi in acciaio sono soggetti 
a notevole abrasione.

Conversione

La conversione di velocità e coppia in uscita dal 
riduttore (nB, MB ) all’albero motore (nmot, Mmot ) è 
soggetta alle seguenti equazioni:

ove:
i:  Rapporto di riduzione

:  Rendimento del riduttore

Scelta del riduttore

Come per il motore, anche per il riduttore ci 
sono dei limiti per quanto riguarda la velocità 
e la coppia. La coppia operativa deve posizio-
narsi al di sotto della coppia nominale (coppia 
continua massima) del riduttore MN,G.

Con carico intermittente può essere adottato 
il valore ad intermittenza riportato nei dati 
del riduttore. La coppia dei riduttori è stata 
progettata per essere crescente al crescere del 
rapporto di riduzione e del numero di stadi. La 
velocità all’entrata del riduttore nmax, g possi-
bilmente non dovrebbe essere superata se si 
vuole garantire una lunga vita. Per la scelta del 
rapporto di riduzione i vale

Dopo aver effettuato la scelta del riduttore i dati 
calcolati, utilizzati a ritroso sull’asse del motore 
(nmot, Mmot ), servono per la scelta del motore. 
Il sistema modulare maxon definisce le giuste 
combinazioni motore / riduttore.

Nel caso di riduttori planetari con assi in 
ceramica, si raggiungono coppie notevolmente 
più elevate che con assi in acciaio perché la 
resistenza all’usura degli assi in ceramica è 
decisamente maggiore.

Materiale sintetico
Con riduttori planetari in materiale sintetico si 
possono realizzare azionamenti economici e 
tuttavia compatti. 
La resistenza al carico meccanico è legger-
mente inferiore a quella delle versioni in metallo 
ma si mantiene a livelli decisamente più alti di 
quelli dei riduttori con pignoni in linea.

Per ulteriori approfondimenti, vedi pagina 201 
oppure «The selection of high-precision micro-
drives» del dott. Urs Kafader.

Albero in ceramica Albero in acciaio

Comparazione delle coppie a riduttori planetari


