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11  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
 

11..11      SSIIMMBBOOLLOOGGIIAA  AADDOOTTTTAATTAA  

 

 

IMPORTANTE: 

Leggere con attenzione le informazioni cui è riferito e rispettarle scrupolosamente.  

 

ATTENZIONE  

Questo simbolo avverte di prestare la massima attenzione all’informazione cui è 
riferito. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare seri danni alle persone o al 
prodotto.  

 

DIVIETO  

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di divieto cui è riferito. 

 

 

11..22      IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

 

Tutte le precauzioni fornite in questo manuale devono essere rigorosamente osservate. Nel caso 
in cui le condizioni di utilizzo o i dati tecnici non siano riportati nel seguente documento, è 
necessario contattare C.F.R. per valutare l’applicazione.  

Scopo di questo documento è di fornire all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie per la 
corretta scelta ed il corretto utilizzo dei prodotti descritti.  

 

 

I prodotti devono essere utilizzati secondo le modalità descritte nel presente 
documento da personale appositamente addestrato allo scopo.  

 

Il Cliente è responsabile della corretta scelta e dell’uso del prodotto in 
relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. 

A causa della costante evoluzione dello stato dell’arte, C.F.R. srl si riserva la 
possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche al contenuto della 
presente stampa che in ogni caso non sono da considerare mai vincolanti. 

Il responsabile ultimo della scelta del prodotto è il Cliente, salvo accordi 
diversi debitamente formalizzati per iscritto e sottoscritti dalle parti.  

 

http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
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1.3 AAVVVVEERRTTEENNZZEE  GGEENNEERRAALLII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA 

 

 

I motori elettrici asincroni trifase, sono prodotti che presentano parti pericolose e 
vari tipi di rischio, pertanto è fondamentale il rispetto di tutte le avvertenze di 
sicurezza. 

L’uso del motore elettrico deve essere preceduto da un’adeguata formazione e 
dalla lettura delle seguenti istruzioni. 

Il personale preposto all’installazione, messa in servizio, ispezione, manutenzione 
e riparazione, deve essere personale qualificato quindi dovrà conoscere le 
prescrizioni generali di sicurezza nazionali e del paese in cui dovrà essere 
installato il prodotto. Inoltre dovrà avere una specifica formazione tecnica, in modo 
da riconoscere ed evitare ogni possibile pericolo. In particolare si raccomanda di 
prestare la massima attenzione alle parti in tensione, a parti rotanti e superfici 
calde.  

Il motore elettrico non deve operare in condizioni ambientali gravose. Attenersi alle 
caratteristiche indicate nel presente documento 

Si raccomanda di:  

 non disattivare o manomettere i dispositivi di protezione; in caso di 
manomissione o esclusione delle sicurezze la ditta C.F.R. srl non si ritiene 
responsabile di eventuali danni;  

 in caso di guasto e/o cattivo funzionamento del motore elettrico non 
utilizzarlo e rendere esplicito il suo stato di fuori servizio. Per l’eventuale 
riparazione rivolgersi alla Nostra Assistenza Tecnica. 

 

E’ vietato installare il motore elettrico all’interno di aree dove possano formarsi 
atmosfere potenzialmente esplosive o con elevato rischio di incendio. 

La messa in servizio del motore è vietata se la macchina in cui deve essere 
incorporato non risulta conforme alla direttiva di riferimento. 

 

Utilizzare sempre tutti i dispositivi di protezione individuale previsti: es. guanti, 
occhiali,ecc… 

 

Non mettere in funzione il motore se questo ha subito danneggiamenti durante il 
trasporto o il montaggio, in questo caso contattare la C.F.R. per ogni chiarimento. 

Utilizzare esclusivamente materiali di ricambio o accessori originali o autorizzati da 
C.F.R. srl. In caso contrario non verranno riconosciute garanzie o danni. 

Non ingerire o disperdere nell’ambiente olio, grasso o altro materiale del motore 
elettrico. 

Non lavare/pulire il motore elettrico con solventi o acqua in pressione. Tali 
operazioni potrebbero danneggiare il prodotto. Non pulire il motore elettrico usando 
sostanze infiammabili, in ogni caso non utilizzare detergenti corrosivi o dannosi per 
la salute. 

Non verniciare il motore elettrico. Se necessario contattare CFR. 

 
 
 

 

http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
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11..44  RRIISSCCHHII  RREESSIIDDUUII  

 

 

 

 

 

Pericolo dovuto ad organi in movimento 

Prestare particolare attenzione per impedire il contatto di parti del corpo con organi in 
movimento. 

Prevedere organi di comando che permettano avviamento e arresto sia in condizioni 
di normale funzionamento che di emergenza. 

Si raccomanda di arrestare il motore e attendere alcuni minuti prima di intervenire 
per effettuare operazioni di manutenzione, assicurandosi che tutti gli organi in 
movimento siano completamente arrestati. 

 

 

 

Pericolo di folgorazione e incendio 

Non installare all’esterno o in ambienti non idonei senza aver verificato il grado di 
protezione. 

Un motore asincrono può rimanere in tensione anche dopo il comando di arresto; ad 
esempio: dopo una prova di messa a terra, alcune parti possono presentare rischi 
residui di folgorazione. Assicurarsi della scarica delle parti in tensione prima di 
intervenire. 

 

 

Divieto di spegnimento con acqua 

In caso di incendio intervenire solamente con estintori a polvere o CO2. 

 

 

Pericolo di ustione per contatto con le superfici dei motori 

Si raccomanda di attendere sempre alcuni minuti prima di intervenire dopo lo 
spegnimento della macchina in quanto diverse parti possono essere in temperatura. 

Prima della messa in esercizio, assicurarsi che le parti in plastica o materiale 
sensibile alle temperature siano riparati da possibili fonti di calore eccessivo. 

 

 

11..55      DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  DD’’UUSSOO  

 

I nostri motori elettrici sono destinati ad essere incorporati all’interno di macchine, su supporti fissi 

come  ad esempio, il telaio della macchina, per poter costituire le applicazioni più disparate, ma 

generalmente riservati ad un uso professionale. 

I motori elettrici non sono normalmente destinati all’impiego esposto alle intemperie, nel caso si 

preveda di utilizzare i motori elettrici in ambienti sfavorevoli, dove ci sia alta presenza di: sporcizia, 

schizzi d’acqua, elevata umidità o calore; dovranno essere dotati di apposite protezioni. Si prega 

pertanto di rivolgersi all’ufficio commerciale della C.F.R. per ordinare motori elettrici dotati di 

involucri di protezione adatti. 
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11..66      UUSSII  NNOONN  CCOONNSSEENNTTIITTII  

 

L’uso previsto è quello indicato nel precedente paragrafo, sono vietati tutti gli usi non 

specificatamente indicati.  

 

Tra gli usi non consentiti si sottolineano i divieti a: 

 Manomettere o sostituire parti dei  motori con ricambi non forniti da C.F.R., 

 Utilizzo in ambienti dove si possano formare atmosfere potenzialmente esplosive. 

 Alimentazione ed utilizzo in condizioni diverse da quelle descritte nelle caratteristiche 
tecniche 

 

 

E’ fatto assoluto divieto di utilizzare il motore elettrico in modo improprio e prima 

che sia stato completamente installato ed interfacciato all’interno della macchina 

nella quale dovrà essere incorporato. 

L’utilizzo dei motori elettrici per usi non previsti ne determina l’immediata 

decadenza della garanzia e la declinazione di responsabilità da parte di  C.F.R. srl 

per eventuali danni verificatisi a cose o a persone. 

 

11..77    IIDDEENNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  OOPPEERRAATTIIVVOO  

 

Poiché alcune attività necessarie per l’utilizzo dei motori prevedono l’esposizione del personale a 

rischi specifici (es. collegamenti per l’installazione), il personale addetto ad eseguire le operazioni 

descritte nel seguente documento nelle varie fasi, dall’installazione alla manutenzione, dovrà 

essere opportunamente formato secondo la legislazione vigente. 

 

11..88      CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  GGAARRAANNZZIIAA  

 

La copertura da garanzia dei motori in oggetto è di 12 mesi a partire dalla data di fornitura da parte 
di C.F.R. Garanzie di diversa natura e di diversa durata devono essere concordate con C.F.R. e 
devono figurare tra le condizioni contrattuali stipulate. 

La copertura della garanzia è valida esclusivamente in caso di malfunzionamento dovuto a difetti di 
fabbricazione nel rispetto di quanto contenuto nel presente documento, C.F.R. non risponde di 
eventuali danni causati su macchine o impianti nei quali il motore viene installato. La garanzia 
copre solo la sostituzione di eventuali parti difettose del motore. Qualsiasi difetto derivante da 
difetti di installazione, manutenzione, pulizia o sostituzione di particolari di ricambio effettuati non 
correttamente, non sono coperti da garanzia.  

Se C.F.R. riconosce la garanzia, il suo personale specializzato sostituirà o riparerà il componente 
difettoso. La garanzia non copre le parti soggette ad usura. La garanzia non verrà riconosciuta nei 
casi di errata installazione o errata manutenzione, manomissione del prodotto, uso improprio, 
danni dovuti al trasporto, movimentazione, immagazzinaggio. Tutti i costi di trasporto per il ritorno 
della merce in C.F.R. e il successivo invio al cliente, sono sempre esclusi dalla garanzia. 

http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
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11..99      DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  EE  IINNCCOORRPPOORRAAZZIIOONNEE  

 
 

Il fabbricante: 
C.F.R. srl, con sede in Via Raimondo dalla Costa, 625, 41122 – Modena (MO) – Italia, nella 

persona del suo Legale Rappresentante sig. Cottafavi Luciano 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti di propria fabbricazione denominati: 
 

Motori elettrici asincroni trifase tipo AM, AME, AMP. 
 

ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi, ove applicabili, alle direttive: 
 

 2014/35/UE (Bassa Tensione),  

 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica), 

 2006/42/CE (Direttiva Macchine) limitatamente ai requisiti di sicurezza applicabili e alla 
possibilità di essere incorporati in una macchina  

 
I motori elettrici sono inoltre conformi alle seguenti norme tecniche: 

 
CEI EN 60034-1 
CEI EN 60034-5  
CEI EN 60034-7 

 
Si precisa inoltre che: 
 

 Il fascicolo tecnico è custodito da C.F.R. srl con sede in Via Raimondo dalla Costa 625, 41122 
– Modena (MO) – Italia, nella persona del suo legale rappresentante, 

 C.F.R. si impegna a trasmettere le informazioni pertinenti sui prodotti, in riposta a una richiesta 
adeguatamente motivata delle autorità nazionali, Tale impegno comprende le modalità di 
trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante del prodotto, 

 I motori elettrici non devono essere messi in servizio finché l’impianto finale o la 
macchina in cui verranno incorporati non sono stati dichiarati conformi alle 
disposizioni delle direttive applicabili. 

 
 

 
Modena, 10/11/2016 

         
Firma 

 
 

………………………… 
Cottafavi Luciano 

(Legale Rappresentante C.F.R. srl) 
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22  MMOOTTOORRII  AASSIINNCCRROONNII  
 

22..11      EESSEECCUUZZIIOONNEE  

 

Si tratta di motori elettrici asincroni trifase, alimentati in corrente alternata a bassa tensione, 
progettati per uso generale in applicazioni industriali.  

 

 

 
Le parti principali che costituiscono il motore sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo AM: 

Carcassa in Acciaio 

Tipo AME: 

Carcassa in Alluminio estruso 

Tipo AMP: 

Carcassa in Pressofusione di 
Alluminio 

 

 Carcassa: possono essere in alluminio,  acciaio o  ghisa. 
 

 Flange e coperchi di chiusura: possono essere di alluminio, ghisa o di acciaio. 
 

 Albero motore: sempre in acciaio, con uscita sia maschio che femmina sia dal lato presa 
del moto che dalla parte opposta. Possiamo fornire alberi speciali su richiesta del cliente 
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 Cuscinetti: vengono utilizzati cuscinetti specifici per motori elettrici, radiali a sfera, dotati di 
doppio schermo di protezione, lubrificati con grasso. La massima temperatura di utilizzo per 
garantire una buona lubrificazione è di 100°C 

 

 Avvolgimento statorico: per tutti i nostri motori viene utilizzato filo di rame doppiamente 
smaltato, in classe H. Accurata separazione degli avvolgimenti di fase (in cava e in testata), 
accurato isolamento della “trecciola” (cavi di inizio fase) 

 

 Rotore: a gabbia di scoiattolo pressofuso in alluminio; tutti i rotori vengono equilibrati per 
eliminare vibrazioni e rumore 

 

 Grado di protezione involucro motore: su richiesta con grado di protezione da IP 00 a IP 
66 

 
 

 

 

 Grado di protezione morsettiera: possiamo fornire motori con 
morsettiera o cavi di uscita con di protezione da IP 00 a IP 66 

 

 
 

  

 

 Ventilazione: possiamo fornire motori non ventilati (chiusi  o con alcuni fori per favorire il 
raffreddamento) e motori autoventilati 
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Inoltre, su richiesta possiamo fornire: 
 

 Freni elettromagnetici: Generalmente forniamo freni elettromagnetici negativi quindi, 
alimentando il circuito il freno apre, togliendo tensione il freno chiude  

 

 Encoder: attualmente abbiamo disponibili 3 tipi di encoder; i cui cavi di alimentazione 
possono essere forniti cablati a richiesta 

 

 Sonde termiche bimetalliche: normalmente chiuse o normalmente aperte con 
temperature di intervento: 90°C, 110°C, 140°C. da impiegare per proteggere il motore da 
sovratemperature. Fornite a richiesta all’atto dell’ordine 

 

 Piedi di fissaggio: per alcuni motori possiamo fornire piedi di fissaggio 
 

 Verniciatura: possiamo fornire motori con vernici speciali su richiesta del cliente 
 

 Funzionamento: generalmente i nostri motori funzionano con controlli elettronici, questi 
richiedono quasi sempre che sul motore siano installati un encoder e una sonda termica 
specifica per il rilievo della temperatura. La sonda termica deve essere del tipo compatibile 
con il controllo elettronico . 

 
 

22..22      IIDDEENNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  MMOOTTOORREE  EE  TTAARRGGAA  

 
Su tutte le nostre motori elettrici viene applicata sul motore trazione una targhetta identificativa, qui 
riportata:  
 

 

 

 

  

  

Potenza Tempo di servizio 

Tensione batt Classe di isolamento 

Corrente di fase Grado di protezione 

N° giri Fattore di forma 

Frequenza Data di collaudo 

Bar code  

Tensione di fase Codice motore 

N° serie Note 

 

 

Molti dati tecnici riportati nella targa del motore sono di chiara 
interpretazione, per ricevere ulteriori informazioni, riferirsi ai disegni allegati 
ai documenti di fornitura o rivolgersi alla C.F.R 
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22..33      CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  NNOOMMIINNAALLII  DDII  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  

 

Dove non diversamente riportato, si intende che i dati si riferiscano a: 

 Tempo  di  servizio/ Duty  ( vedi  i  dati  riportati  sulla  targa del motore  ) 

 temperatura ambiente: 0°C ÷ + 40°C 

 altitudine massima pari a 1.000 m s.l.m. 

 alimentazione a tensione e frequenza nominali, variazione massima di tensione ammessa 
±5%. Per i limiti massimo e minimo di alimentazione, considerare un ulteriore ±5% (es. un 
motore a 48 V è idoneo per tensioni nominali di rete fino da 45 V a 50 V).  

 

 

Il rendimento di un motore può diminuire quando viene alimentato a valori di 
tensione/frequenza diversi da quelli nominali. 

 

http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
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22..44  TTIIPPII  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  

 

Per le definizioni di servizio, si riporta un  sunto delle normative di riferimento e delle definizioni 

adottate 

 Carico: l’insieme dei valori delle grandezze elettriche e meccaniche che caratterizzano le 

esigenze imposte ad una macchina rotante da un circuito elettrico o da un dispositivo 

meccanico, in un determinato istante, 

 Servizio: la definizione del carico o dei carichi cui la macchina e sottoposta, inclusi (se 

applicabili) i periodi di avviamento, frenatura elettrica, funzionamento a vuoto e riposo, 

nonché la loro durata e la loro sequenza nel tempo. 

 

Le norme EN 60034-1 prevedono diversi tipi di servizio, quelli disponibili per i nostri prodotti sono: 

 

Servizio Continuo – Servizio S1 

Funzionamento a carico costante di durata 
sufficiente al raggiungimento dell’equilibrio termico. 

Condizioni  di  servizio continuato,  equivalenti alle  
prestazioni  massime. 

 

P = Carico 

Pv = Perdite elettriche 

T = Temperatura 

t = Tempo 

Tcc = Tempo di funzionamento a carico costante 

Tmax = Temperatura massima raggiunta 
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Servizio di durata limitata – Servizio 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 la temperatura della macchina e 
quella del fluido di raffreddamento, con una 
tolleranza di 2°K. 

Esempio: S2-60 min 

Il  motore lavora in  continuo ai  valori  nominali  di 
targa  per 60 min, poi resta fermo  il  tempo  
sufficiente per ritornare a temperatura  ambiente. 

 

P = Carico 

Pv = Perdite elettriche 

T = Temperatura 

t = Tempo 

Tcc = Tempo di funzionamento a carico costante 

Tmax = Temperatura massima raggiunta 

 
 

Servizio intermittente periodico – Servizio S3 

Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno 
comprendente un periodo di funzionamento a carico 
costante e un periodo di riposo. 

Durata del  ciclo 10 minuti. 

 In questo servizio il ciclo è tale che la corrente di 
avviamento non influenza la sovratemperatura in 
maniera significativa. Il servizio periodico implica che 
l’equilibrio termico non è raggiunto durante il periodo 
a carico. 

Esempio  S3-70% 

Il  motore  lavora  per  7  min  e resta  fermo  per  3  
min. 

 

 

P = Carico  

Pv = Perdite elettriche 

T = Temperatura 

t = Tempo 

Dc = Durata di un ciclo ( 10 min ) 

Tcc = Tempo di funzionamento a carico costante 

Tr = Tempo di riposo 

Tmax = Temperatura massima raggiunta 

Rapporto di intermittenza = Tcc / (Tcc+Tr) 

* 100% 

 
 



 

 

 

Motori elettrici asincroni trifase  Pagina 14 di 39 
 

 

33  MMOOVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  EE  TTRRAASSPPOORRTTOO  
 

33..11      AAVVVVEERRTTEENNZZEE  PPRREELLIIMMIINNAARRII  

 
Tutti i prodotti CFR vengono spediti accuratamente imballati sia in casse di legno, contenitori in 
acciaio o cartoni su pallet, adatti per il peso e le dimensioni dei vari prodotti E’ possibile richiedere 
un imballaggio speciale; in questo caso prendere accordi con il nostro ufficio commerciale all’atto 
dell’ordine. 
 

 

Per i modelli non movimentabili manualmente, la scelta degli accessori di 
sollevamento (fascia, catena e golfari) deve essere fatta conformemente al peso 
del motore elettrico.  

Le operazioni di movimentazione, trasporto e installazione devono essere 
effettuate da personale adeguatamente formato ed addestrato, secondo le vigenti 
normative in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

 

Se ricevete un collo da un trasportatore seriamente danneggiato, vi consigliamo di 
ACCETTARLO CON RISERVA, verificare immediatamente che il prodotto non 
abbia subito danni, se necessario fotografare il prodotto, dare evidenza scritta 
dell’accaduto e delle condizioni del prodotto che potrà essere utilizzato solo dopo 
autorizzazione scritta da parte di CFR. 

Qualora alcune parti o componenti risultassero difettosi o danneggiati, contattare il 
nostro Ufficio Tecnico – Commerciale. 

In caso di danneggiamento della targa identificativa è necessario fare richiesta 
scritta al nostro ufficio tecnico per ottenerne un duplicato. 

Verificare che parti dell’imballo, cartone punti metallici o altro non siano entrati o 
ostruiscano fori di ventilazione dei motori. 

Se i prodotti non vengono utilizzati immediatamente, questi devono essere 
immagazzinati in un ambiente temperato, pulito, in assenza di vibrazioni e al 
riparo delle intemperie, meglio, se possibile, ricoprirlo per evitare che polvere o 
detriti possano entrare nei motori. 

Prima dell’utilizzo, verificare le buone condizioni del motore in particolare albero, 
cuscinetti, flange e tutti i contatti elettrici. 

Verificare con l’apposito strumento lo stato di isolamento dell’avvolgimento o degli 
avvolgimenti. 

Non toccare i morsetti durante e negli istanti successivi alla prova, in quanto i 
morsetti possono rimanere sotto tensione. 

 

 

Gli imballi dei motori elettrici e dei relativi componenti, devono essere 
opportunamente smaltiti presso le discariche autorizzate. 
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33..22      MMOOVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  MMOOTTOORRII  

 

I motori di piccole dimensioni possono essere movimentati manualmente. I motori non 
movimentabili manualmente, sono provvisti di idoneo foro nel quale va avvitato il golfare di 
portata adeguata.  

 

 

Se necessario possono essere utilizzate fasce o cinghie di sollevamento di portata adeguata 
sempre ben posizionate sulla carcassa del motore, in ogni caso attenersi sempre alla legislazione 
vigente in tema di sollevamento dei carichi. 

 

 
 

 

Non aggiungere carichi sul motore. 

Non sollevare il motore utilizzando alberi di uscita, copriventola, parti plastiche, 
morsettiere o cavi di alimentazione. 
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44  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  EE  PPRRIIMMOO  AAVVVVIIAAMMEENNTTOO  

 

44..11      RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO  EE  IIMMMMAAGGAAZZZZIINNAAMMEENNTTOO  

 

 

Verificare che il motore corrisponda a quanto ordinato e che non abbia subito 
danneggiamenti durante il trasporto. 

I golfari eventualmente presenti nella carcassa devono essere utilizzati per il 
sollevamento del solo motore. 

Per impieghi con parametri diversi da quelli indicati nelle caratteristiche di 
funzionamento, contattare il nostro ufficio tecnico  

 

 

44..22      IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  EE  PPRRIIMMOO  AAVVVVIIAAMMEENNTTOO  

 

4.2.1 AVVERTENZE PRELIMINARI  

 

 

L’installazione del motore deve essere eseguita a macchina ferma, e scollegata 
elettricamente dalla rete. 

 
I motori possono essere montati in qualsiasi posizione prevista dalla norma 60034-7. 

La posizione d’installazione del motore deve essere tale che: 

- Sia possibile un montaggio accurato, per quanto riguarda il serraggio delle viti, 

- Se il motore è ventilato, verificare che vi sia un’adeguata distanza fra ventola e telaio della 

macchina per permettere un adeguato passaggio d’aria, 

- Tutti i cavi di alimentazione di encoder, sensori termici, freni elettromagnetici e di qualsiasi 

altro elemento (accessorio) fornito con il motore, vengano ben serrati fra dado e controdado 

o con connettori. Inoltre i cavi di alimentazione non devono essere pressati contro altri 

elementi (telaio, flange, etc...) e devono avere una lunghezza adeguata per permettere un 

agevole collegamento, quindi devono essere esenti da qualsiasi trazione meccanica per 

evitare sforzi sui morsetti e sui collegamenti. 

 

Durante il serraggio dei cavi sulla morsettiera, utilizzare sempre la doppia chiave come da foto 

allegata. Mantenere fissa la chiave inferiore per evitare la rotazione del morsetto e, dopo avere 

introdotto il capocorda, serrare il dado superiore per un contatto duraturo e sicuro. 
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In fase di installazione,verificare che le viti di fissaggio non possano entrare 

all’interno della carcassa in quanto potrebbero danneggiare  gli  avvolgimenti  elettrici 

. 

 

 

 

 

Non installare vicino a fonti di calore, 

Tenendo presente il grado di protezione richiesto, installare in modo tale che corpi 

estranei non possano entrare nel motore, o ostruire gli eventuali fori di ventilazione. 

Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano entrare nel motore. 

Accertarsi che durante il movimento della macchina operatrice il motore non possa 

essere danneggiato.  

Verificare che dopo l’installazione, la targa sia ben visibile. 

Se sono presenti fori per lo scarico della condensa, accertarsi della loro corretta 

posizione, in modo da permettere lo scarico. 

 
Tutti i motori dopo il posizionamento sulla macchina, necessitano di un collegamento meccanico 

per trasmettere il moto. 

I collegamenti più frequenti sono: 

 

- Attacco diretto ad altro componente (riduttore, differenziale, pompa…), 

 

- Accoppiamento indiretto, per mezzo di pulegge, giunti o pignoni  

 

Prima di eseguire l’accoppiamento pulire e lubrificare le superfici di contatto per evitare pericoli 

di grippaggio. 

Se viene eseguito il fissaggio su un basamento, assicurarsi che il suo spessore sia adeguato e 

che la sua tolleranza di planarità sia minore di 0.03 mm. 
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E’ sempre importante verificare che le tolleranze degli organi da accoppiare, siano 

corrette e compatibili con quelle dei componenti del motore. In particolare sia per 

attacco diretto che indiretto, la tolleranza di ortogonalità fra albero e flangia di uscita del 

motore con i componenti da collegare sia minore di 0.03 mm. 

Durante il collegamento, evitare carichi assiali o radiali, che possano danneggiare i 

cuscinetti ed altri organi del motore.  

 

Utilizzare appositi attrezzi di montaggio. 

 

 

Per conoscere i carichi assiali o radiali ammessi, fare sempre richiesta e riferimento a 

comunicazioni scritte da parte di CFR. 

 
 

 Corretto Sbagliato 

 Evitare di montare componenti a 

sbalzo e verificare che eventuali 

tensioni di catene o cinghie non siano 

tali da compromettere la durata dei 

cuscinetti o addirittura provocare la 

rottura dell’albero motore (vedere 

figura a lato) 

 

                                             a: mozzo 

                                              F: Forza 
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Verificare che gli elementi accoppiati al motore non possano in alcun modo 

danneggiare parti della macchina o delle persone. 

Proteggere adeguatamente da contatti le parti del motore che potrebbero raggiungere 

temperature elevate.  

L’organo di accoppiamento ed il tipo di trasmissione va scelto e progettato in base alle 

particolari condizioni d’impiego. La responsabilità della scelta e della progettazione è a 

carico del cliente: C.F.R. srl è responsabile della correttezza dei dati tecnici di sua 

competenza, che fornisce al cliente su richiesta. 

 

 
 
Le coppie di serraggio consigliate per effettuare il collegamento sono: 
 

Dimensione della 
vite 

Coppia di serraggio per classe di resistenza 

8,8 10,9 12,9 

[Nm] [Nm] [Nm] 

M4 3 4 5 

M5 6 9 10 

M6 10 15 18 

M8 25 35 41 

M10 50 70 85 

M12 90 120 145 

M16 210 295 355 

M20 450 580 690 

M24 750 1.000 1.200 

Sui valori è consentita una tolleranza di +/- 8% 
 
 

4.2.2  CALETTAMENTO 

 
I motori della C.F.R. srl sono sempre equilibrati con mezza linguetta (salvo richiesta diversa in 

sede d’ordine). Pertanto gli organi di trasmissione devono anch’essi essere equilibrati con mezza 

linguetta. Per calettamenti particolari, riferirsi alle istruzioni dettagliate del fornitore dell’organo 

stesso e da C.F.R. 
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Esempio di calettamento a 
freddo di organi di trasmissione 
utilizzante il foro filettato di 
testa sull’estremità d’albero del 
motore. 

a) Motore 

b) Organo di trasmissione 

c) Attrezzo di montaggio 

 

 

Se la superficie dell’estremità albero e/o il foro del mozzo sono danneggiati, tale danno 
deve essere eliminato PRIMA del montaggio. 

 
 

4.2.3  COLLEGAMENTI ELETTRICI 

 
C.F.R. srl può fornire diversi tipi di motori quindi è importante collegare i cavi seguendo le 

istruzioni. Se il motore è azionato da un controllo elettronico o altro dispositivo è necessario 

verificare la compatibilità tra l’avvolgimento del motore e il controllo. 

 

 

Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l’alimentazione  

sia adatta ai dati riportati sulla targhetta del motore. 

Effettuare il collegamento elettrico del motore e degli ausiliari a macchina 

ferma, con il motore non collegato alla rete.. 

Utilizzare cavi di sezione adeguata in modo da evitare un surriscaldamento 

e/o eccessiva caduta di tensione ai morsetti del motore. Togliere la linguetta 

dall’estremità dell’albero prima della messa in moto ad albero libero per 

evitare la sua violenta fuoriuscita. 

 

Generalmente tutti i motori CFR asincroni trifase, hanno avvolgimenti a 1 o 

2 matasse cave, il collegamento interno delle fasi può essere a stella o 

triangolo, ma in entrambi i casi in uscita, sono presenti 3 morsetti o 3 cavi di 

alimentazione e il collegamento  può essere fatto indifferentemente in uno 

dei 2 modi sotto riportati. 
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I motori possono ruotare in entrambi i sensi di rotazione: se il senso non è 
quello desiderato, invertire i collegamenti delle due fasi laterali U e W 
lasciando inalterato quello centrale (V) 

 

Prima di scollegare i cavi per effettuare un’inversione di rotazione, accertarsi 
che il motore sia scollegato dall’alimentazione. 

 
Esempio del collegamento del motore asincrono con accessori e controllo elettronico 
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4.2.4   COLLEGAMENTO DEGLI ENCODER 

 

Per il corretto funzionamento dei motori asincroni trifase, sono richiesti dai vari costruttori di 

controlli elettronici, alcuni dispositivi fra i quali gli encoder. 

CFR può fornire tre tipi di encoder : RT, ES, CU: di seguito si riportano le caratteristiche tecniche 

degli encoder disponibili. 

Tipo RT: In questo caso, i componenti sono principalmente due: una ruota dentata che viene 

montata all’interno del motore, che ha un modulo di opportune dimensioni, e un sensore ad effetto 

Hall che viene inserito dall’esterno. 

Quest’ultimo fornisce due segnali in onda quadra, 

chiamati segnale A e segnale B, sfasati di 90° tra loro. Il 

numero di impulsi/giro (generalmente 48,64,80 

impulsi/giro) viene determinato dalla ruota interna e può 

variare al variare della dimensione dei motori. Il sensore è 

ben accessibile e di facile sostituzione; il cavo può essere 

fornito cablato a richiesta 

 

 

 

 

E’ consigliato di non superare la velocità di 6000 giri/min. In caso di sostituzione 

dell’encoder RT, riutilizzare gli eventuali spessori metallici del sensore sostituito al 

fine di garantire la stessa distanza (traferro) fra sensore e ruota dentata. 

 

 Dati tecnici: 

 

 Tensione di 
alimentazione: 

5 ÷ 24 VDC 

 Range di frequenza: 0,1 ÷ 20 kHz 

 Temperatura operativa: -10 ÷ +120°C 

 Grado protezione IP IP 65 

 Corrente 

5V   7.6mA. 17mA 

12V 7.8mA …17 mA 

24V   8mA.. 18 mA 

 Diametro del cavo (4 fili) 0.34 mm2 

 Rosso +5V……+24V 

 Nero Negativo 

 Bianco Canale A 

 Blu Canale B 
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Tipo ES: Questo encoder viene completamente montato all’esterno del motore, è quindi di 

semplice sostituzione, utilizza lo stesso principio di funzionamento del modello RT; infatti una 

piccola ruota dentata viene montata sull’albero dell’indotto (generalmente nella parte posteriore del 

motore) ed il corpo del sensore di forma circolare copre la ruota stessa.  

Anche questo encoder fornisce in uscita due onde quadre sfasate di 90° tra loro. 

Il cavo viene fornito cablato con AMP superseal 282106-1. e il numero di impulsi / giro è 64 

 

E’ consigliato di non superare la velocità di 6500 giri/min. 

.  
 

 Dati tecnici: 

 

 Tensione di 
alimentazione: 

5 ÷ 24 VDC 

 Range di frequenza: 8Hz … 10KHz 

 Temperatura operativa: -10 ÷ +120°C 

 Corrente 

5V - 270 ohm 

12V - 680 ohm 

24V - 1500 ohm 

 Isolamento 

1.000 VDC 
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Tipo CU: Questo tipo di encoder è chiamato anche 

cuscinetto sensorizzato, si tratta infatti di un cuscinetto, 

su cui e montato la parte elettronica. Ha il grande 

vantaggio di non richiedere spazio, infatti viene montato 

come un normale cuscinetto che sostiene l’indotto. In 

questo caso però, per l’eventuale sostituzione si richiede 

di poter aprire il motore: questa operazione deve essere 

svolta da personale autorizzato C.F.R. 

Anche questo encoder fornisce due onde quadre 

(chiamati canale A e canale B) sfasati di 90° tra loro. 

Il numero di impulsi cambia a cambiare delle dimensioni 

del cuscinetto.  
 

 
 
 

 

Il montaggio di questo encoder richiede la massima cura e, nel caso di 

inserimento sull’albero o nelle sedi di una flangia, occorre sempre utilizzare 

apposite attrezzature e fare estrema attenzione a non danneggiare la parte 

elettronica. Un’eventuale pressione può essere applicata solo sull’anello interno 

del cuscinetto encoder. 

Il cuscinetto sensorizzato può essere seriamente danneggiato se: 

 La tensione di alimentazione è maggiore di 24V, 
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 Errata installazione, 

 Eccessivo riscaldamento, 

 Corto circuito fra i cavi di alimentazione, 

 Il sensore è molto sensibile alle cariche elettrostatiche, maneggiare con 

cura. 

 Evitare il contatto tra i fili di alimentazione e di segnale.  

Il cavo di uscita può essere cablato a richiesta. 

Il montaggio è sempre molto delicato, deve essere effettuata da personale 

specializzato ed effettuata con l’utilizzo di attrezzature adeguate. 

 

Dati tecnici: 

Tensione di alimentazione: 5 ÷ 24 VDC 

Temperatura operativa -10 ÷ +90°C 

 

Corrente 

5V - 270 ohm 

12V - 680 ohm 

24V - 1470 ohm 

Range di frequenza 0.1Hz  …  9KHz 

ESD - IEC61000-4-2 contact 4 KV- air 8 KV 

ETF  - IEC61000-4-4 4000V 

Diametro del cavo (4 fili) 0.32mm2 

Rosso 5 … 24VDC 

Nero Negativo 

Bianco Canale B 

Blu Canale A 
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  4.2.5  COLLEGAMENTO DEL SENSORE TERMICO 
 

Normalmente, nei motori asincroni viene richiesto un rilevatore termico di temperatura; C.F.R 

monta sensori Philips KTY84-130; su richiesta possono essere forniti sensori diversi. Il sensore 

rileva la temperatura dell’avvolgimento (range da -40°C fino a +300°C); il sensore viene collegato 

al controllo elettronico. I due terminali elettrici escono dalla carcassa del motore nella zona della 

morsettiera in uscita cavi; per la sua sostituzione, vedi il paragrafo “manutenzione” 

 

 

Il mancato collegamento del sensore termico (quando presente) comporta 
l’annullamento della garanzia del motore. 

 
Encoder e sensore termico possono essere forniti già cablati 
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4.2.6  ACCESSORI 

 
A richiesta possono essere installati sul motore diversi accessori che necessitano di collegamento 

elettrico. 

 
Protezioni termiche 

Per servizi gravosi è possibile proteggere il motore per evitare un surriscaldamento eccessivo, 

utilizzando una protezione termica bimetallica. Tale protezione deve essere richiesta all’atto 

dell’ordine. Disponiamo di 3 diverse protezioni termiche che hanno temperature di intervento di : 

90°C, 110°C e 140°C; (+/- 8 °C) diversi valori possono essere forniti a richiesta 

La protezione termica viene generalmente inserita all’interno dell’avvolgimento; dal motore 

fuoriescono due cavi di alimentazione che devono essere opportunamente collegati. 

 

TERMOCOPPIA  TIPO S 01  CON REINSERZIONE AUTOMATICA  E CAVO DI ALLACCIAMENTO  

Tipo  di  commutazione  contatto  di  apertura 

Temperatura di  commutazione    90°C, 110°C,  140°C 

Tolleranza +/- 5 °K 

Corrente di  misurazione / numero di  cicli  2.5 A / 10 000,  5A / 3000 

Allacciamento  standard Cavetto da  0.25 mm2 
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Collegamento freno elettromagnetico 
 

 

 

Se il motore è dotato di freno 

elettromagnetico, anche questo deve 

essere collegato al circuito elettrico. 

Generalmente forniamo freni 

elettromagnetici negativi quindi, 

alimentando il circuito il freno apre, 

togliendo tensione il freno chiude. 

Tutti i freni vengono forniti tarati e 

montati con 3 viti normalmente nella 

parte posteriore del motore.  

La vite centrale può fornire un 

incremento di coppia del ±10%. 

I valori di coppia, potenza richiesta e 

gioco massimo sono riportati nella 

tabella seguente: 

 

Taglia 
Coppia nominale di 

frenatura 
Potenza a 20°C Smax 

 [Nm] [W] [mm] 

06 4 20 0.3 

08 8 25 0.3 

10 16 30 0.3 

12 32 40 0.5 

14 60 50 0.5 

16 80 60           0.5 

 
 

 

Smax, indica il  massimo gioco ammissibile, oltre il quale occorre ricalibrare il 

freno e, se necessario, sostituire il disco freno. 
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  4.2.7  COLLEGAMENTO DI UN ENCODER ESTERNO 
 
 

Collegamento di un encoder esterno  
 
Su richiesta da parte dei clienti può essere montato un encoder esterno.  

 
 
L’encoder non è necessario al controllo del motore stesso, ma viene utilizzato per aumentare la 

risoluzione dei segnali di velocità e posizione ai fini del controllo delle prestazioni della macchina 

del cliente. 

Su richiesta del cliente la CFR srl è in grado di predisporre l’albero del motore ai fini 

dell’installazione di qualunque encoder che verrà scelto e poi installato dal cliente. 

 

 

L’encoder non deve essere collegato al controllo elettrico che gestisce il motore, 

ma deve essere collegato al controllo elettronico che gestisce l’intera macchina. 

 

Tutti i cablaggi di encoder, sonda termica e accessori, devono essere effettuati 

da personale tecnico competente, e prestando la massima cura. 

C.F.R. consiglia di munirsi delle attrezzature necessarie al cablaggio dei relativi 

connettori 

 

Per conoscere ulteriori dati degli encoder riferirsi all’ufficio tecnico di C.F.R. srl. 
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44..33      AAVVVVEERRTTEENNZZEE  SSUULLLLEE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IINNCCOORRPPOORRAAZZIIOONNEE  

 
In fase di assemblaggio nella macchina di destinazione, è necessario prevedere i comandi per 

avvio, arresto, eventuali dispositivi di arresto di emergenza, e dispositivi di sicurezza della 

macchina. Il motore deve essere permanentemente protetto contro situazioni non accettabili di 

alimentazione o di carico, e contro l’insorgere di guasti. C.F.R. srl è a disposizione per 

l’identificazione delle protezioni più adatte per ogni caso particolare. La mancanza o la non corretta 

taratura o inefficienza delle protezioni necessarie hanno come conseguenza l’esclusione di 

responsabilità C.F.R. srl in caso di guasti o disservizi. 

 

Protezioni elettriche 

I motori non vengono forniti con alcuna protezione di tipo elettrico (es. fusibili o 

magnetotermici) è compito dell’utilizzatore del motore, provvedere le protezioni sia 

per i corto circuiti che per le sovratensioni. 

  

Protezioni meccaniche 

Prima di mettere in servizio le macchine, l’utilizzatore deve accertarsi che tutte le 

parti in movimento siano adeguatamente protette, in particolare, non dovrà 

mettere in servizio la macchina se: 

 Il motore non è stato adeguatamente fissato, 

 il coperchio della scatola morsetti, dove presente, non è stato adeguatamente 

chiuso con le sue viti, per evitare contatti accidentali con parti sotto tensione, 

 I cavi di alimentazione non sono stati opportunamente collegati e protetti da 

contatti accidentali con le parti in tensione 

 la ventola di raffreddamento, se presente, non abbia la protezione 

correttamente montata, 

 Non sono stati adeguatamente protetti i motori che presentano parti accessibili 

in movimento, 

Oltre alle protezioni meccaniche intrinseche ai motori, l’utilizzatore dovrà anche 

verificare che tutti gli organi accoppiati alle macchine stesse e in movimento 

(giunti, pulegge, cinghie di trasmissione, ecc…) siano adeguatamente protetti da 

contatti accidentali. 

 

Protezioni da rischio termico 

Le superfici esterne dei motori possono raggiungere temperature molto elevate. 

E’ cura dell’utilizzatore predisporre idonee protezioni per evitare il contatto anche 

accidentale di tali parti con gli operatori. 
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Se necessario, CFR è in grado di fornire apposite protezioni che permettono di isolare 

correttamene i morsetti da collegare.  
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55  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  
 

 

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da 

personale tecnico competente. 

In caso di necessità e per ogni informazione in merito all’utilizzo del 

motore elettrico si raccomanda di contattare la Ns. assistenza tecnica. 

Qualsiasi intervento sul motore deve essere effettuato a macchina ferma e 

scollegata dalla rete di alimentazione (compresi i circuiti ausiliari). Ogni 

irregolarità o anomalia rilevata durante l’ispezione deve essere prontamente 

corretta. 

Non effettuare manutenzioni quando il motore elettrico è in moto o collegato 

alla fonte di energia. Accertarsi di aver scollegato il motore dalla linea di 

alimentazione ed attendere sempre alcuni minuti dopo lo spegnimento in 

quanto diverse parti possono essere in temperatura 

A fine lavoro ripristinare le protezioni smontate. 

Durante le operazioni di manutenzione prendere tutte le precauzioni per 

evitare l’avviamento da parte di persone non autorizzate. 

In caso fosse necessario verniciare il motore elettrico richiedere istruzioni a 

C.F.R. srl. 

Per effettuare una corretta manutenzione è consigliata la rimozione del 

motore elettrico dalla macchina in cui è incorporato. 

 

 

Durante la fase di manutenzione indossare idonei dispositivi di protezione 

individuale; attendere alcuni minuti fino a quando il motore elettrico si è 

adeguatamente raffreddato e riportato in condizioni di riposo. 

 

Durante le fasi di manutenzione non disperdere eventuali residui 

nell’ambiente circostante, ma attenersi a quanto previsto dalle normative 

vigenti. 

 
La frequenza dei controlli dipende principalmente dal tempo di lavoro del motore e dalle condizioni 

ambientali, in ogni caso devono sempre essere effettuate nel rispetto della normativa vigente. 
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55..11      MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  

 

I motori asincroni non hanno parti a contatto o striscianti, nonostante ciò l’ispezione e la 

manutenzione risultano importanti per il buon funzionamento e durata del motore stesso e della 

macchina a cui è collegato. 

 
Verifiche da effettuare all’installazione e almeno una volta l’anno 
 

 Controllare che sul motore non siano presenti detriti, olio, acqua o che questi non abbiamo 

danneggiato parti del motore in particolare tutti i cablaggi elettrici. In tal caso pulire 

accuratamente tutti i componenti e prima del montaggio verificare lo stato di isolamento 

dello statore 

 Verificare che l’intero circuito di raffreddamento (carcassa, entrata d’aria dal lato ventola, 

eventuale servoventilatore) sia esente da polvere, oli e da qualsiasi residuo di lavorazione 

in modo da evitare che il motore si surriscaldi per l’impedimento del normale ciclo di 

raffreddamento. 

 Verificare che tutti i collegamenti, sia i cavi sui morsetti che i cavi cablati con connettore, 

siano puliti, ben sistemati e tutti ben serrati. Se danneggiati, devono essere sostituti. 

 Controllare che il motore funzioni senza vibrazioni né rumori anomali. Se ci sono vibrazioni 

controllare il fissaggio del motore e l’equilibratura della macchina accoppiata. 

 Verificare la corretta tensione di eventuali cinghie in quanto una tensione elevata riduce 

sensibilmente la durata dei cuscinetti del motore, può causare anche la rottura 

dell’estremità dell’albero. 

 Nel caso siano presenti, verificare lo stato degli anelli di tenuta, guarnizioni, ed altri 

dispositivi di protezione, se necessario sostituirli con componenti identici agli originali. 

 Verificare che tutti componenti eventualmente applicati al motore quali: teleruttori, sonde 

termiche, ventole esterne, siano correttamente funzionanti e tarati come previsto. 

 
Verifiche sullo stato dei cuscinetti: almeno una volta l’anno 
 

Tutti i cuscinetti impiegati da CFR sono del tipo specifico per motori elettrici,  con doppio anello di 

tenuta e lubrificati con grasso e non richiedono particolari manutenzioni, tuttavia è buona norma 

verificarne il corretto funzionamento durante l’uso. 

La durata dei cuscinetti varia molto a seconda dei tipi di carichi e di avviamenti che si applicano al 

motore e dipende anche dalle temperature e dall’umidità dell’ambiente di lavoro. L’eccessiva 

rumorosità indica di solito la necessità di sostituirli.  
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Se la messa in funzione è stata realizzata da poco occorre innanzi tutto controllare 

l’accoppiamento (provvedere a correggere gli errori di allineamento o verificare la tensione delle 

eventuali cinghie, vedi anche il paragrafo 4.2). Se i cuscinetti continuano ad essere rumorosi, 

significa che sono già stati compromessi e occorre sostituirli. 

 

55..22      MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  

 

Sostituzione dei cuscinetti 

Per la rimozione dei cuscinetti, utilizzare sempre estrattori, facendo attenzione a non rovinare 

l’albero motore. 

 

Estrazione cuscinetto 

agendo  

sull’apposito volantino  

dell’estrattore 

 
Prima del montaggio dei cuscinetti, pulire accuratamente le sedi dove i cuscinetti devono essere 

montati. Per il montaggio utilizzare una pressa facendo attenzione a non danneggiare le sfere. 

Verificare che gli anelli dei cuscinetti siano correttamente appoggiati agli spallamenti dell’albero e 

delle flange su cui sono montati e che i cuscinetti sostituiti siano dello stesso tipo o equivalenti a 

quelli originali. Se presenti, si consiglia di sostituire sempre tutte le tenute sull’albero. 

 

 

Nel caso di sostituzione del cuscinetto encoder, rimontare il cuscinetto con 

massima cura e rispettare la posizione del cablaggio. Prestare la massima 

attenzione a non applicare sforzi al cavo elettrico. 

In caso di smontaggio e rimontaggio di componenti del motore ove sia 

presente mastice e/o silicone di protezione, garantire lo stesso livello di 

protezione al momento del ri-assemblaggio. 

 
 
 
 

http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
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Sostituzione del motore:  

 

Tutte le operazioni vanno eseguite da personale qualificato nel rispetto delle 

normative vigenti utilizzando i Dispositivi di Protezione Individuali richiesti..  

Prima di procedere allo smontaggio è opportuno scollegare dall’alimentazione 

il motore e tutti gli accessori eventualmente presenti. 

 
Se possibile è sempre consigliabile togliere il motore dalla macchina e porlo su un banco di lavoro. 

Procedere allo smontaggio seguendo le fasi descritte: 

 Se presente togliere la calotta copri ventola, e la ventola, 

 Scollegare i cavi dalla morsettiera, 

 L’albero motore (indotto) è sempre bloccato su una delle due flange con un anello seeger 

che ne impedisce il movimento assiale, rimuovere l’anello, quindi procedere alla rimozione 

delle due flange; è poi possibile rimuovere l’indotto. 

 

Fare attenzione durante l’estrazione a non danneggiare l’indotto o 
l’avvolgimento dello statore. 

 

 Procedere allo smontaggio dei cuscinetti che possono essere calettati sull’albero motore o 

sulle flange, in entrambi i casi utilizzare per l’operazione opportuni estrattori, o boccole 

facendo attenzione a non danneggiare le sedi. 

La CFR può effettuare la revisione e riparazione dei motori presso la propria sede, in ogni caso 

queste operazioni possono essere affidate solo a personale esperto che possa garantire il 

ripristino delle perfette condizioni originali del motore  

Quando si effettua una revisione o riparazione, occorre sempre utilizzare parti di ricambio originali 

o autorizzate in forma scritta da CFR. 

Per ricevere corrette informazioni sul motore, occorre citare nella richiesta  

 Codice motore  

 n° matricola  

 data di costruzione 

In caso di manutenzione è sempre consigliata la sostituzione dei cuscinetti e di tutti gli anelli di 

tenuta presenti. 

Eseguito lo smontaggio, è necessario verificare visivamente che tutti i componenti siano 

meccanicamente integri e funzionanti; eventualmente sostituire i componenti difettosi o usurati (es. 

albero ). Effettuare una prova del corretto isolamento dello statore ad almeno 1000V, quindi è 

possibile procedere con l’assemblaggio del motore riparato 

http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
http://www.igeaestintori.com/common/thumbnail.aspx?img=/public/01_142760_71291648_40_009.jpg&width=120&height=0
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Dopo avere rimontato il motore, prima dell’installazione sulla macchina 
occorre : 

- effettuare nuovamente la prova di isolamento verso massa, 

- bloccare il motore sul banco, prima di alimentarlo, verificare che non vi 
siano organi non serrati correttamente che possano danneggiare 
l’operatore, il motore stesso o parti ad esso collegate, 

- collegare il motore e tutti gli eventuali accessori alla rete (es freno 
elettromagnetico) seguendo le relative istruzioni 

- fornire la corretta tensione al motore e ai sui componenti (es il freno) e 
verificare la corretta rotazione del motore, l’assenza di vibrazioni e rumore, 

- verificare che l’assorbimento sia corretto secondo i valori di targa 

Al termine è possibile installare il motore sulla macchina. 

 
 

55..33      DDIISSMMIISSSSIIOONNEE  

 

 

Per quanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche vi 
informiamo che: 

1. non smaltire i rifiuti elettrici come rifiuti urbani, ma smaltire in modo 
differenziato secondo la legislazione locale; 

2. questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso 
improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi 
sulla salute umana e sull’ambiente; 

  Lo smaltimento improprio dei rifiuti elettrici ed elettronici è punito a termini di legge. 
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66  GGEESSTTIIOONNEE  SSIITTUUAAZZIIOONNII  AANNOOMMAALLEE    
 
Nella tabella sottostante riportiamo l’elenco delle situazioni anomale previste, le cause, i rimedi 

possibili e il riferimento della persona autorizzata ad attuarli. 

Se il problema non è presente nella tabella contattare l’ufficio tecnico C.F.R. srl 

 

Inconveniente Cause Rimedio 
Personale 
coinvolto 

Il motore elettrico 
non parte. 

Assenza di corrente 
elettrica sul motore 

Verificare che l’alimentazione sia 
corretta e che arrivi al teleruttore 
od al controllo elettronico (quando 
presenti) e che arrivi tensione al 
motore.  

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

Errata connessione 
elettrica 

Ripristinare la corretta connessione  
Addetto 

manutenzione 
ordinaria 

Controllo elettronico 

(se presente) 

 

Verificare che il controllo sia 
funzionante e correttamente 
configurato. 
 
Verificare che non ci siano allarmi 
presenti, quindi eliminarli per 
ripristinare il normale 
funzionamento del controllo 
elettronico. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

Il freno elettromagnetico 
(se presente)  non è 

sganciato 

Verificare che il controllo 
elettronico o il dispositivo di 
gestione del freno funzionino 
correttamente per lo sgancio del 
freno. 

 
Addetto 

manutenzione 
ordinaria 

 

Motore danneggiato Contattare ufficio tecnico C.F.R. srl 
Tecnico 

autorizzato da 
CFR 

Tensione di rete troppo 
bassa o troppo alta 

Controllare tensione di rete 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 
 

La coppia resistente è 
troppo alta 

Scollegare il motore 
dall’accoppiamento e provarlo a 
vuoto 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 
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Inconveniente Cause Rimedio 
Personale 
coinvolto 

Durante la fase di 
collaudo a vuoto il 

motore emette 
vibrazioni o rumori. 

Motore malfunzionante 

Verificare che non vi siano corpi 
estranei all’interno del  motore. 
Verificare che i cuscinetti del 
motore non siano danneggiati. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

Errati allineamento e/o 
montaggio 

Verificare che tutti i componenti 
siano ben fissati e bloccati e che 
non ci siano bulloni allentati. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

Il rotore tocca lo statore Rivolgersi a C.F.R. 
Tecnico 

autorizzato da 
CFR 

Cuscinetti danneggiati, 
difettosi o usurati 

Sostituire i cuscinetti. 
Addetto 

manutenzione 
ordinaria 

La ventola tocca il 
copriventola o parti fisse 

del motore 
Eliminare il contatto. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

Eccessivo consumo 
di energia 

Possibile guasto al 
motore 

Verificare che il motore non risulti 
danneggiato. 
 
Verificare che il freno (se 
presente) sia del tutto sganciato. 
 
Verificare che il motore non risulti 
bloccato o danneggiato in qualche 
suo componente meccanico o che 
risulti qualche problema di 
allineamento nel montaggio. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

Il carico di lavoro è 
troppo elevato 

Verificare che il carico previsto 
sulla macchina sia quello utilizzato 
per il dimensionamento del 
motore. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

Il motore si scalda 
eccessivamente 

Copriventola o fori di 
ventilazione otturati 

Eseguire pulizia per permettere il 
raffreddamento. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 

La tensione di 
alimentazione è troppo 

alta o troppo bassa 

Controllare la tensione con i dati 
di targa. 

Addetto 
manutenzione 

ordinaria 
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E’ impossibile con un manuale informare l‘operatore di tutte le situazioni 

pericolose che si possono verificare durante l’utilizzo, o la manutenzione di 

questi motori elettrici asincroni. Una buona conoscenza tecnica del prodotto, 

delle precauzioni di sicurezza riportate in questo manuale, e un comportamento 

rispettoso delle più elementari regole di sicurezza, può certamente aiutare in 

molte situazioni pericolose che potrete incontrare.  

Il nostro obiettivo è quello di aiutarVi allo sviluppo e all’uso di buone regole di 

sicurezza. 

Ricordate: la sicurezza è vostro interesse e vostra responsabilità. 

 
 


