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AVVISO  
 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza ulteriore 
preavviso a causa dello stato dell'arte in continua evoluzione e non devono essere considerate 
vincolanti. Le informazioni e le illustrazioni contenute in questa istruzione sono puramente 
indicative. C.F.R. S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che dovessero 
apparire in questo documento. 
 
Queste istruzioni non pretendono di coprire tutti i dettagli o le variazioni delle attrezzature, né 
di prevedere ogni possibile eventualità da soddisfare, in relazione all'installazione, al 
funzionamento o alla manutenzione. I clienti sono responsabili di garantire la corretta selezione 
e utilizzo del prodotto in base alle loro esigenze. In nessun caso C.F.R. sarà responsabile per 
danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo derivanti dall'uso del 
presente documento, né C.F.R. sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali derivanti 
dall'uso dei prodotti descritti in questo documento. 
 
È vietata la riproduzione o la traduzione di qualsiasi parte di questo manuale senza il permesso 
scritto di C.F.R. 
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1. Introduzione 
 

1.1. Informazioni su queste istruzioni 
 
Queste istruzioni descrivono il motore e spiegano come gestirlo, dalla consegna iniziale allo 
smaltimento finale dell'apparecchiatura. Queste istruzioni si applicano ai motori a induzione AC 
denominati, per motivi di chiarezza, come "motore". 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso prima di maneggiare il motore e seguire le istruzioni per 
garantire un funzionamento della macchina sicuro e senza problemi e una lunga durata. 
 
Queste istruzioni non hanno la pretesa di coprire tutti i dettagli o le variazioni delle 
apparecchiature, né di prevedere ogni possibile eventualità da soddisfare in relazione 
all'installazione, al funzionamento o alla manutenzione. Se desiderate ulteriori informazioni o se 
dovessero sorgere problemi particolari che non sono sufficientemente trattati, vi preghiamo di 
contattarci. 
 
Simboli utilizzati in questo manuale: 
 

 
Avviso di sicurezza  

 
Rischio di scossa elettrica 

 
Vietato 

 
Pericolo di ustioni  

 
Fare riferimento alla documentazione pertinente 

 

1.2. Destinazione d'uso 
 
I motori coperti da questo manuale sono ottimizzati per il servizio intermittente o continuo e 
sono dedicati ai sistemi di trazione, sterzo o idraulici e progettati per la bassa tensione. 
 
Qualsiasi altro uso non specificamente indicato è vietato in quanto segue: 
 
 Manomissione di parti del motore o sostituzioni di raccordi non forniti da C.F.R.. 
 Utilizzare in ambienti in cui è prevedibile atmosfere potenzialmente esplosive. 
 Collegamento a fonti di energia e utilizzo in condizioni diverse da quelle descritte nelle 

specifiche tecniche. 
 Il motore elettrico non deve essere utilizzato in modo improprio e/o azionato prima di essere 

stato definitivamente installato e interfacciato con la macchina azionata. Laddove i motori 
elettrici vengano utilizzati per applicazioni non idonee o non specificate, la garanzia viene 
automaticamente invalidata e C.F.R. declinerà ogni responsabilità per eventuali danni che 
potrebbero essere causati a persone o cose. 
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1.3. Garanzia 
 
I motori oggetto di questo manuale sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna da parte 
di C.F.R. Eventuali accordi di garanzia di diversa natura o durata devono essere negoziati con 
C.F.R. e inclusi nelle condizioni contrattuali concordate. 
La copertura della garanzia è strettamente limitata ai casi di malfunzionamento derivanti da 
difetti di fabbricazione, secondo le indicazioni riportate nel presente documento. C.F.R. non si 
assume alcuna responsabilità per danni causati a macchinari o impianti in cui è installato il 
motore. La garanzia copre solo la riparazione o la sostituzione di parti del motore difettose. La 
garanzia non copre alcun difetto attribuibile a procedure di installazione, manutenzione, pulizia 
o sostituzione delle parti che sono state eseguite in modo errato o inefficace.  
Se un reclamo in garanzia viene riconosciuto da C.F.R., il componente difettoso sarà sostituito o 
riparato dal personale dell'azienda. La garanzia non copre le parti soggette a normale usura. Le 
richieste di garanzia non saranno riconosciute in caso di errata installazione o manutenzione, 
manomissione del prodotto, uso improprio o danni subiti durante il trasporto, la manipolazione 
e lo stoccaggio. Sono escluse dalla garanzia tutte le spese di trasporto sostenute per la 
restituzione del prodotto a C.F.R. e il successivo ripristino al cliente. 
 

2. Informazioni sulla sicurezza 
 

 
Queste istruzioni devono essere osservate prima della messa in servizio. 

 
Il pericolo di scosse elettriche può essere causato dal contatto con parti sotto tensione: 
osservare sempre le norme di sicurezza specifiche del paese. 

 

Il pericolo di scosse elettriche può essere causato dal collegamento a un alimentatore 
non idoneo: utilizzare solo alimentatori che forniscono tensioni di uscita SELV (Safety 
Extra Low Voltage) o PELV (Protective Extra Low Voltage). 

 
Non utilizzare motori o dispositivi danneggiati. 

 
Mettere a terra il dispositivo in conformità con le normative applicabili. 

 
Assicurarsi che la superficie della connessione di terra sia priva di vernice e sporco. 

 

Prima di effettuare il collegamento elettrico, assicurarsi che il sistema di azionamento 
corrisponda ai valori indicati sulla targhetta dati. Effettuare i collegamenti elettrici al 
motore e agli elementi ausiliari quando la macchina è inattiva, con il motore isolato dal 
sistema di azionamento della rete elettrica. 

 
Controllare tutti i collegamenti di alimentazione a intervalli regolari, in particolare dopo 
il trasporto dell'apparecchiatura. 

 
Effettuare un'ispezione di sicurezza per le funzioni rilevanti per la sicurezza. 

 
Rimuovere eventuali parti allentate o fissarle in modo che non possano essere espulse. 

 
Azionare il motore secondo le specifiche pertinenti. 

 
Spegnere immediatamente il motore se si verificano temperature eccessivamente 
elevate. 

 
Lasciare raffreddare il motore prima di iniziare qualsiasi manutenzione. 
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Quando è necessaria la manutenzione, utilizzare i dispositivi di protezione del personale 
appropriati, ad esempio i guanti. 

 
Assicurarsi che tutte le parti mobili abbiano rallentato fino a un arresto completo prima 
di iniziare qualsiasi manutenzione. 

 
Assicurarsi che il motore sia protetto da fonti di calore eccessivo prima di iniziare il 
funzionamento. 

 
Prima dell’avviamento, verificare che tutte le parti siano ben manutenute, in particolare 
l'albero, i cuscinetti e le flange e tutti i contatti elettrici.  

 

Un motore elettrico non deve essere installato in aree in cui possono essere create 
atmosfere potenzialmente esplosive o dove esiste un elevato rischio di incendio. 

 

La messa in servizio del motore non deve essere effettuata se la macchina azionata 
risulta non conforme alle direttive pertinenti. 

 
Utilizzare esclusivamente parti di ricambio o accessori originali. 

 
Non pulire o lavare il motore con solventi o getti d'acqua pressurizzati. 

 
Non pulire il motore elettrico con sostanze infiammabili o tossiche. 

 
Assicurarsi che non vi siano parti dell'imballaggio come frammenti di cartone, graffette 
ecc., Occludere o ostruire i fori di ventilazione del motore. 

 

I motori non sono dotati di alcun tipo di protezione elettrica installata (ad esempio, 
fusibili, interruttori termico-magnetici...) : è responsabilità dell'utente assicurarsi che 
siano fornite protezioni contro cortocircuiti e sovratensioni. 

 

Prima della messa in servizio delle macchine, l'utilizzatore deve assicurarsi che tutti gli 
elementi mobili siano adeguatamente protetti: in particolare, la macchina non deve 
essere messa in servizio se: 
 Il motore non è stato adeguatamente riparato. 
 Il coperchio della morsettiera, se specificato, non è stato correttamente montato e 

fissato con le sue viti, per evitare il contatto accidentale con parti sotto tensione. 
 I cavi di alimentazione non sono stati adeguatamente collegati e protetti contro il 

contatto accidentale con parti sotto tensione. 
 La calandra della ventola di raffreddamento, se specificata, non è stata montata 

correttamente. 
 I motori che presentano parti mobili accessibili non sono stati adeguatamente 

protetti. 
Oltre alle protezioni meccaniche associate specificamente ai motori, l'utilizzatore deve 
anche assicurarsi che tutti i componenti collegati alla macchina motrice e messi in 
movimento (giunti, pulegge, cinghie di guida, ecc.) siano adeguatamente protetti 
contro il contatto accidentale. 

 

Le superfici esterne dei motori possono raggiungere temperature particolarmente 
elevate. L'utente deve implementare protezioni adeguate che impediscano il contatto 
con parti calde, intenzionalmente o meno. 
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3. Descrizione 
 

3.1 Designazioni dei tipi di motore 
 
La designazione del tipo di motore consiste in una o più lettere di base che indicano il 
tipo di involucro del motore a cui possono essere aggiunte altre lettere che indicano 
modifiche. Fare riferimento alla tabella seguente: 
 

- Tipo AM: cassa in acciaio 

 

- Tipo AME: cassa in alluminio estruso 

 

- Tipo AMP: cassa in alluminio pressofuso 

 

- Tipo AMX: cassa in alluminio estruso 
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Tutti i motori hanno una targhetta identificativa apposta sulla cassa: 

                          
 

Posizione  Spiegazione 
1 Potenza nominale 
2 Tensione della batteria 
3 Tensione nominale 
4 Corrente nominale 
5 Velocità nominale 
6 Codice articolo 
7 Numero di serie 
8 Frequenza 
9 Ciclo 

10  
Classe termica assegnata ai sistemi di isolamento in conformità con  
IEC 60085 

11 Codice di protezione IP 
12 Massa totale approssimativa del motore 
13 Anno di fabbricazione 

 
La targhetta è attaccata sulla carcassa in una posizione visibile. 
 
È importante quando si ordinano pezzi di ricambio o si discute con il servizio clienti di avere 
quanti più dati possibili da questa targhetta. 
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Le parti principali del motore sono elencate di seguito: 
 

 
 
Articolo Descrizione 

1 Cassa: può essere realizzata in alluminio, acciaio o ghisa. 

2 Flange e coperchi terminali: possono essere realizzati in alluminio, ghisa o 
acciaio. 

3 
Albero motore: sempre in acciaio, con configurazioni di uscita sia maschio che 
femmina all'estremità di accoppiamento e all'estremità opposta. Alberi speciali 
possono essere forniti su richiesta del cliente. 

4 
Cuscinetti: si tratta di cuscinetti radiali a sfere a doppia schermatura e lubrificati 
a grasso progettati specificamente per motori elettrici. Una lubrificazione efficiente 
è garantita a temperature di esercizio fino a 100 °C massimo. 

5 Avvolgimento statore: il rame utilizzato per tutti i nostri motori è smaltato con 
classe di isolamento H.  

6 Rotore: a gabbia di scoiattolo in alluminio pressofuso; tutti i rotori sono bilanciati 
per eliminare vibrazioni e rumore. 

7 Grado di protezione motore: grado di protezione da IP00 a IP67, su richiesta. 

8 Valutazione della morsettiera: i motori possono essere forniti con morsettiera 
o cavi di uscita con grado di protezione IP00 a IP67. 

9 
Ventilazione: i motori possono essere forniti in versione non ventilata 
(totalmente chiusa o con pochi fori di raffreddamento), autoventilata o con 
ventilazione forzata.  

 
Il motore acquistato potrebbe differire da quanto sopra indicato. Nel caso si dovesse ordinare un 
ricambio originale si prega di contattare il servizio clienti e richiedere la lista ricambi specifica. 
 
Se richiesto C.F.R. può fornire: 
 
 Freni elettromagnetici: i freni elettromagnetici forniti sono generalmente ad azione 

negativa: quando il circuito è acceso, il freno si sblocca; quando è spento, viene applicato il 
freno. 
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 Encoder: attualmente sono disponibili diversi tipi di encoder, possono avere connettori con 
le specifiche del cliente se richiesto. 

 Sensori termici bimetallici: normalmente chiusi o normalmente aperti, con soglie di 
temperatura di 90 °C, 110 °C, 140 °C.  Utilizzato per proteggere il motore da temperature 
eccessivamente elevate. Articoli forniti su richiesta al momento dell'ordine. 

 Piedini di montaggio: i piedini di fissaggio possono essere forniti per alcuni tipi di motore. 
 Verniciatura: i motori possono essere forniti con vernici speciali, se richiesto. 
 Funzionamento: i motori C.F.R. funzionano generalmente con sistemi di controllo 

elettronici, il che significa quasi invariabilmente che il motore sarà dotato di un encoder e di 
un sensore termico specifico per il monitoraggio del livello di temperatura. Il sensore termico 
deve essere di un tipo compatibile con il controller elettronico. 

 

4. Ricettazione 
 

4.1 Consegna al cliente 
 
Tutti i prodotti C.F.R. sono preparati per la spedizione imballati in casse di legno o contenitori in 
acciaio, oppure inscatolati su pallet, a seconda del peso e delle dimensioni del particolare motore. 
L'imballaggio speciale può essere fornito se richiesto al momento dell'ordine. 
 

 
I materiali in cui sono imballati i motori e i relativi componenti devono essere 
opportunamente smaltiti presso siti di raccolta autorizzati. 

 

4.2 Controllo della consegna 
 
Quando il motore arriva a destinazione, assicurarsi di controllare il motore per determinare 
eventuali danni di trasporto il più rapidamente possibile. Eventuali danni durante la consegna o 
deviazioni dalla lista di imballaggio devono essere segnalati al corriere. 
 

 
Il disimballaggio deve essere fatto con attenzione per evitare danni. La consegna deve 
essere controllata rispetto alla lista di imballaggio. 

 

4.3 Sollevamento del motore 
 

 
Rischio di lesioni personali durante il sollevamento del motore. 

 

Il sollevamento deve essere eseguito con grande cura e utilizzando attrezzature 
adeguate. Quando si solleva il motore, è importante sollevarlo in modo da non influire 
su parti critiche come i cuscinetti, l'albero o la scatola di collegamento. 

 
I piccoli motori possono essere maneggiati manualmente, senza ingranaggi di sollevamento. I 
motori che non possono essere maneggiati dall'uomo sono dotati di un foro filettato in cui può 
essere avvitato un golfare di capacità adeguata. 
 



 Motori elettrici LU AC- Ed. 02 Ottobre 2022 
(Sostituisce tutti i numeri precedenti) 

 

 11 
 

 
 

 

Nel caso di modelli che non possono essere movimentati manualmente, la scelta del 
dispositivo di sollevamento adatto (cinghie, imbracature, catene, golfari) dipenderà 
principalmente dal peso del motore elettrico. 

 
I golfari che possono essere già montati sulla carcassa devono essere utilizzati solo per 
sollevare il motore stesso. 

 
Verificare che i golfari di sollevamento non siano danneggiati prima di sollevarli. I golfari 
di sollevamento danneggiati devono essere sostituiti prima del sollevamento 

 
Se necessario, il motore può essere sollevato utilizzando cinghie o imbracature di capacità 
adeguata avvolte attorno alla carcassa nei punti appropriati; In ogni caso, assicurati di osservare 
tutte le normative applicabili. 
 

 
 

4.4 Immagazzinamento 
 
Se i motori elettrici non devono essere utilizzati immediatamente, devono essere collocati in 
modo che siano lontani da qualsiasi altra merce manipolata, immagazzinati in un ambiente 
pulito, asciutto e temperato, protetti dalle vibrazioni, riparati dalle intemperie e preferibilmente 
coperti in modo tale che la cassa non possa essere penetrata da polvere e detriti. Si consigliano 
posizioni di stoccaggio al coperto. 
 

 

Le temperature estreme durante i periodi di conservazione possono accelerare 
l'invecchiamento dei materiali delle guarnizioni e ridurre la durata. Il deterioramento 
delle guarnizioni può comportare un aumento del rischio di ingresso di gas e particolato 
nell'involucro del motore, nel telaio e nelle morsettiere. Accessori e sensori esposti a 
temperature estreme durante i periodi di conservazione possono essere danneggiati in 
modo permanente con conseguente funzionamento anomalo. 

 
L'umidità può causare danni agli avvolgimenti e ai cuscinetti dello statore. 
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Misurare la resistenza dell'isolamento prima della messa in servizio, dopo lunghi periodi 
di fermo o stoccaggio. 
NOTA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, il telaio del motore deve essere 
messo a terra e gli avvolgimenti devono essere scaricati contro il telaio 
immediatamente dopo ogni misurazione. 

 

5. Installazione 
 

5.1 Generale 
 

 
Quando si installa il motore, la macchina deve essere ferma e scollegata dal sistema di 
azionamento elettrico. 

 
La posizione di montaggio del motore deve essere selezionata in modo tale che: 
 
 Il motore può essere fissato correttamente, con tutti gli elementi di fissaggio filettati 

opportunamente serrati. 
 Nel caso di un motore ventilato, c'è spazio sufficiente tra la ventola e il telaio della macchina 

per consentire un libero flusso d'aria. 
 Tutti i cavi di alimentazione per encoder, sensori termici, freni elettromagnetici e qualsiasi 

altro componente (accessori) fornito con il motore possono essere fissati saldamente tra dadi 
e dadi di bloccaggio o con connettori. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere 
schiacciati o pizzicati contro altre parti (telaio della macchina, flange, ecc...) e devono essere 
sufficientemente lunghi da poter essere collegati senza difficoltà, in altre parole privi di 
qualsiasi sollecitazione di trazione che potrebbe mettere a dura prova i terminali e le 
connessioni. 

 

 

Durante la procedura di installazione, assicurarsi che viti o bulloni di fissaggio non 
penetrino all'interno del motore, poiché potrebbero danneggiare gli avvolgimenti 
elettrici. 

 

Tenere fermo il dado inferiore per evitare che il terminale giri, quindi, con l'ansa di 
terminazione del cavo in posizione sul palo, stringere il dado superiore per ottenere un 
contatto sicuro e duraturo. 

 
Non installare vicino a fonti di calore. 

 

In base alla protezione richiesta dall'ingresso, installare il motore in modo tale che i 
corpi estranei non possano penetrare nel telaio o ostruire i fori di ventilazione, se 
presenti. Assicurarsi che l'acqua o altri liquidi non possano infiltrarsi nel motore. 

 

Assicurarsi che il motore non possa essere danneggiato quando la macchina viene 
spostata per qualsiasi motivo. Verificare che la targhetta dati rimanga ben visibile una 
volta installato il motore. 

 
Se la custodia include fori di scarico, verificare che siano posizionati correttamente in 
modo tale che la condensa possa defluire liberamente. 

 
Una volta in posizione sulla macchina azionata, tutti i motori devono essere collegati 
meccanicamente all'albero della macchina in modo che la rotazione possa essere trasmessa. Le 
connessioni più frequentemente utilizzate sono: 
 Accoppiamento diretto ad un altro componente (riduttore, differenziale, pompa...). 
 Accoppiamento indiretto, mediante pulegge, giunti di trasmissione o pignoni. 
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Prima di accoppiare il motore, pulire e lubrificare le superfici di contatto per prevenire 
qualsiasi rischio di grippaggio. 

 

Se il motore è imbullonato a un letto o a una piastra di base, assicurarsi che la superficie 
di montaggio sia sufficientemente spessa, con una tolleranza di planarità inferiore a 0,03 
mm. 

 

È sempre importante verificare che le tolleranze di adattamento dei componenti 
accoppiati siano corrette e compatibili con quelle dei componenti del motore. In 
particolare, sia per le disposizioni di accoppiamento diretto che indiretto, la tolleranza di 
circolarità tra l'albero motore e la flangia di uscita e i componenti da accoppiare deve 
essere inferiore a 0,03 mm. Quando si effettua il collegamento, evitare carichi assiali o 
radiali che potrebbero danneggiare i cuscinetti e altri componenti del motore. 

 
Utilizzare gli appositi utensili speciali per 
l'assemblaggio. 

 

 
Per conoscere i carichi assiali o radiali ammissibili, chiedere sempre e consultare la 
documentazione tecnica C.F.R. 

 

Evitare di montare i componenti in modo tale da creare carichi sporgenti e assicurarsi 
che le catene o le cinghie non siano tese al punto da compromettere la durata del 
cuscinetto o addirittura causare guasti all'albero motore (vedere l'illustrazione seguente, 
dove a: mozzo, F: forza). 

 

 

Assicurarsi che non vi sia alcun modo che gli elementi accoppiati al motore possano 
causare danni a parti della macchina o lesioni alle persone. Assicurarsi che le parti del 
motore che possono raggiungere temperature elevate siano adeguatamente protette 
contro possibili contatti fisici. 

 

Il componente di accoppiamento e il tipo di trasmissione sono selezionati e progettati 
per adattarsi alle particolari condizioni operative. La selezione e la progettazione sono a 
carico del cliente: la responsabilità di C.F.R. è limitata all'affidabilità dei dati tecnici che 
l'azienda può fornire al cliente, su richiesta, 

 
Le coppie di serraggio consigliate per gli elementi di fissaggio filettati, con una tolleranza 
ammissibile di +/- 8%, sono le seguenti: 
 

Dimensione del 
bullone 

Coppia di serraggio per le tipiche resistenze nominali 
8.8 10.9 12.9 

[nm] [nm] [nm] 
M4 3 4 5 
M5 6 9 10 
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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 
 

5.2 Calettamento dell’utilizzatore 
 
I motori C.F.R. sono sempre bilanciati con una mezza chiavetta montata sull'albero (se non 
diversamente specificato al momento dell'ordine). Di conseguenza, anche i componenti della 
trasmissione devono essere bilanciati utilizzando un mezzo tasto. Per particolari esigenze di 
codifica, fare riferimento alle istruzioni dettagliate fornite dal fornitore del componente e da 
C.F.R. 
 

 

Esempio di componente di 
trasmissione calettato a freddo 
sul motore, utilizzando il foro 
filettato all'estremità dell'albero. 
a) Motore 
b) Componente di trasmissione 
c) Strumento di assemblaggio 

 

 
Se la faccia terminale dell'estremità dell'albero e/o il foro nel mozzo sono danneggiati, 
il difetto deve essere corretto PRIMA di procedere con il montaggio. 

 

5.3 Collegamenti elettrici 
 
Collegare il motore secondo le seguenti istruzioni. Il motore ha bisogno di un inverter per 
funzionare.  
 
Se il senso di rotazione non è come richiesto, invertire le connessioni delle due fasi esterne U e 
V, lasciando la fase centrale (V) in posizione. Prima di scollegare i cavi per invertire il senso di 
rotazione, assicurarsi che il motore sia isolato dal sistema di azionamento. 
 
 

 

Quando si stringono i cavi ai relativi terminali, utilizzare sempre due chiavi come 
illustrato di seguito: 
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5.4 Collegamenti di encoder 
 
I sistemi di controllo elettronici richiedono una varietà di dispositivi di feedback per garantire il 
corretto funzionamento dei motori trifase asincroni; Questi includono gli encoder. 
C.F.R. può fornire tre tipi di encoder: RT, ES o CU: le specifiche tecniche degli encoder disponibili 
sono indicate di seguito. 
 
Tipo RT: questo tipo di encoder ha due componenti principali: una ruota dentata avente un 
modulo opportunamente dimensionato, montato internamente al motore, e un sensore ad effetto 
Hall inserito attraverso la carcassa dall'esterno. 
 

Il sensore genera due segnali a onda quadra, designati 
A e B, sfasati di 90°. Il numero di impulsi per giro 
(generalmente 48,64,80 impulsi/giro) è determinato 
dalla ruota encoder e può variare con le dimensioni del 
motore. Il sensore è facilmente accessibile e facile da 
sostituire; Il cavo può essere dotato di connettore se 
richiesto. 

 

 
 

 

Si consiglia che la velocità non superi i 6000 giri / min. In caso di sostituzione 
dell'encoder RT, riutilizzare gli spessori metallici dell'encoder scartato in modo da 
garantire la stessa distanza (spazio) tra il sensore e la ruota dentata. 

 

 

Dati tecnici 
 Tensione di ingresso: 5 – 24 VCC 
 Gamma di frequenza: 0,1 – 20 kHz 
 Temperatura: -10 ... +120 °C 
 Protezione IP ingress IP 65 

 Corrente 
5 V ... 7,6 mA ... 17 mA 
12 V ... 7,8 mA ... 17 mA 
24 V ... 8 mA ... 18 mA 

 Diametro del cavo  
(4 fili) 

0,34 mm2 

 Rosso +5V ... +24V 
 Nero Negativo 
 Bianco Canale A 
 Blu Canale B 

 

Tipo ES: questo encoder, montato interamente all'esterno del motore e quindi facilmente 
sostituibile, funziona secondo lo stesso principio del modello RT descritto in precedenza: una 
piccola ruota dentata è montata sull'albero del rotore (generalmente all'estremità posteriore del 
motore) e coperta da un sensore di forma circolare. Questo sensore, come quello dell'RT, genera 
due onde quadrate sfasate di 90°. Il cavo viene fornito con connettore AMP superseal 282106-1 
e il numero di impulsi per giro è 64. 
 

 
Si consiglia che la velocità non superi i 6500 giri / min. 
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Dati tecnici 
 Tensione di ingresso: 5 – 24 VDC 
 Gamma di frequenza: 8 Hz ...  10 kHz 
 Temperatura: -10 °C ... +120 °C 

 Corrente 
5 V - 270 ohm 
12 V - 680 ohm 
24 V - 1500 ohm 

 Isolamento 1000 V CC 
 

 

 
 

 
Tipo CU: questo tipo di encoder è noto anche come cuscinetto sensore, dato che è costituito 
effettivamente da un cuscinetto che incorpora l'elettronica necessaria. Il grande vantaggio di 
questo componente è che non richiede spazio aggiuntivo ma è installato allo stesso modo di un 
cuscinetto standard che trasporta il rotore. Al rovescio della medaglia, il motore deve essere 
aperto se l'encoder deve essere sostituito, e questa operazione deve essere affidata a tecnici 
approvati C.F.R. 
L'encoder genera due segnali d'onda quadra (canale A e canale B) sfasati di 90°. Il numero di 
impulsi generati dipenderà dalla dimensione del cuscinetto. 
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Dati tecnici 
Tensione di ingresso: 5 – 24 Vdc 
Temperatura -10 °C ... +90 °C 
 
Corrente 

5 V - 270 ohm 
12 V - 680 ohm 
24 V - 1470 ohm 

Gamma di frequenza 0,1 Hz ...  9 kHz 
ESD - IEC61000-4-2 contatto 4 KV - aria 

8 KV 
ETF - IEC61000-4-4 4000 V 
Diametro del cavo (4 
fili) 

0,32 mm2 

Rosso 5 ...  24 Vdc 
Nero Negativo 
Bianco Canale B 
Blu Canale A 

 

 

 

Estrema cura deve essere presa durante l'installazione di questo encoder. Quando 
montati su un albero o nell'incavo di una flangia, devono essere utilizzati utensili 
speciali e devono essere prese tutte le precauzioni per evitare di danneggiare 
l'elettronica. Se è necessaria una forza per l'installazione, questa può essere applicata 
solo all'anello interno del cuscinetto dell'encoder. 
Il cuscinetto del sensore può essere seriamente danneggiato se esposto a: 
 una tensione di ingresso superiore a 24 V 
 Installazione errata 
 eccessivo surriscaldamento 
 Cortocircuito tra i cavi di alimentazione 
 cariche elettrostatiche: il sensore è altamente sensibile e deve essere maneggiato 

con cura 
 
Il cavo di uscita può essere dotato di connettore se richiesto. 
 

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

 

Il montaggio di questo tipo di encoder è sempre un'operazione molto delicata, che 
deve essere affidata ad un tecnico esperto ed eseguita utilizzando l'attrezzatura 
adeguata. 
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5.5 Collegamenti del sensore termico 
 
I motori asincroni devono generalmente essere dotati di un dispositivo di rilevamento della 
temperatura; I motori C.F.R. sono dotati di sensori Microtherm STS1 U129 ma possono essere 
forniti con altri tipi se richiesto. Il sensore serve per indicare la temperatura dell'avvolgimento 
(range da -40 °C fino a +170 °C) ed è collegato al circuito elettronico di controllo. Fare 
riferimento alla sezione manutenzione di questo manuale per le istruzioni sulla sostituzione. 
 

 
Il mancato collegamento del sensore termico (quando installato) invaliderà la garanzia 
del motore. 

 
L'encoder e il sensore termico possono essere forniti già dotati di connettore come mostrato di 
seguito: 
 

 
 

5.6 Accessori 
 
Su richiesta possono essere installati sul motore gli accessori che richiedono un collegamento 
elettrico descritto di seguito. 
 
Protezioni da sovraccarico termico 
I motori utilizzati per applicazioni gravose possono essere protetti contro un eccessivo 
surriscaldamento mediante un sensore termico bimetallico. Questo dispositivo di protezione deve 
essere specificato al momento dell'ordine del motore. C.F.R. fornisce tre diversi sensori termici 
di sovraccarico con soglie di temperatura di 90 °C, 110 °C e 140 °C (+/- 8 °C) e su richiesta 
sono disponibili soglie diverse. 
Il sensore termico è generalmente incorporato nell'avvolgimento, con due fili relativi che 
emergono dal motore che devono essere collegati come indicato nello schema elettrico. 
 

TERMOCOPPIA TIPO S 01 CON RESET AUTOMATICO E CAVO DI COLLEGAMENTO  
Metodo di commutazione Contatto interruttore 
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Soglia di temperatura di commutazione 90 °C, 110 °C, 140 °C 
Tolleranza +/- 5 °K 
Corrente di misura / n° cicli 2,5 A / 10 000, 5 A / 3000 
Connessione standard Cavo di sezione 0,25 mm2 

 

                                       
 
Collegamento del freno elettromagnetico 
Se il motore è dotato di un freno elettromagnetico, questo deve essere collegato al circuito 
elettrico. I freni elettromagnetici che forniamo sono generalmente ad azione negativa: quando 
il circuito è acceso, il freno si sblocca; Quando è spento, viene applicato il freno. Tutti i freni sono 
forniti tarati e montati con 3 viti, normalmente all'estremità posteriore del motore.  La vite 
centrale può fornire un aumento di coppia del ±10%. 
 

 

I valori di coppia, potenza richiesta e traferro 
massimo sono indicati nella seguente tabella: 
 

Grandezza 
Coppia 
frenante 
nominale 

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 traferro massimo consentito, oltre il quale il freno deve essere ricalibrato 
e, se necessario, sostituito il disco del freno. 

 
 

5.7 Collegamento di un encoder esterno 
 
Un encoder esterno può essere montato sul motore, se richiesto dal cliente.  
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L'encoder esterno non è essenziale per il controllo del motore vero e proprio, ma verrà utilizzato 
per aumentare la risoluzione dei segnali di velocità e posizione utilizzati nel monitoraggio delle 
prestazioni della macchina guidata. 
Se richiesto dal cliente, C.F.R. preparerà l'albero motore per accettare l'installazione di qualsiasi 
encoder selezionato e installato successivamente dal cliente. 
 

 
Un encoder esterno non deve essere collegato al controllo elettronico che governa il 
motore, ma al controllo elettronico che governa la macchina azionata nel suo complesso. 

 
Tutti i cablaggi di encoder, sensori termici e accessori devono essere affidati ad un 
tecnico esperto di installazione/assistenza ed eseguiti con la massima cura. 

 
Per ulteriori informazioni sugli encoder, contattare C.F.R.. 

 

6. Operazione 
 
Il motore può essere utilizzato solo in applicazioni per le quali è destinato. I dati sulle 
prestazioni elettriche sono riportati sulla targhetta.  
 

 

Un numero eccessivo di avviamenti può causare in alcuni casi un surriscaldamento: 
un periodo di raffreddamento adeguato tra un avvio e l'altro consente agli 
avvolgimenti dello statore e al rotore di raffreddarsi. 

 

6.1 Elenco di controllo pre-avvio 
 
Gli elenchi seguenti forniscono una linea guida generale dei passaggi consigliati dopo 
l'installazione e prima del primo avvio: 
 
 Verificare che non vi siano tracce di detriti, olio o acqua sul motore e che questi non abbiano 

causato danni a nessuna parte del motore, in particolare ai componenti del cablaggio. Pulire 
tutti i componenti se necessario e, prima di riassemblare, testare l'isolamento dello statore. 

 Verificare che l'intero circuito di raffreddamento (case, prese d'aria della ventola, eventuale 
gruppo ventilato) sia privo di polvere, olio e scarti di processo, al fine di garantire che il 
motore non si surriscaldi a causa dell'impedimento del normale flusso di aria di 
raffreddamento. 

 Verificare che tutti i collegamenti (siano essi cavi fissati ai terminali o cavi connettori) siano 
puliti, disposti in modo ordinato e serrati correttamente. Se le connessioni sono danneggiate, 
devono essere rinnovate o sostituite. 

 Verificare che il motore funzioni senza vibrazioni e senza rumori anomali. Se vengono rilevate 
vibrazioni, verificare che il motore sia fissato saldamente e che la macchina azionata sia 
correttamente bilanciata. 

 Quando sono in uso cinghie di trasmissione, verificare che siano correttamente tensionate, 
poiché una cinghia troppo stretta può ridurre significativamente la durata dei cuscinetti del 
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motore e persino causare il guasto dell'estensione dell'albero. 
 Se sono installati O-ring, guarnizioni e altri dispositivi di protezione, controllarne le condizioni 

e, se necessario, sostituirli con componenti identici. 
 Verificare che eventuali componenti aggiuntivi montati sul motore, come contattori, sensori 

termici o unità ventole esterne, funzionino come dovrebbero e siano calibrati secondo le 
specifiche. 

 Controllare le scanalature dell'albero per assicurarsi che non si sia verificata un'usura 
eccessiva e applicare un grasso adatto alle scanalature. 

 Ispezione dei cuscinetti. Tutti i cuscinetti utilizzati da C.F.R. sono progettati specificamente 
per motori elettrici, con doppia tenuta e lubrificazione a grasso, e non richiedono alcuna 
manutenzione particolare; Tuttavia, è buona norma controllare regolarmente che funzionino 
correttamente quando sono in funzione. La durata dei cuscinetti può variare notevolmente a 
seconda della natura dei carichi applicati al motore e dei cicli di avviamento adottati, anche 
in base ai livelli di temperatura e umidità nell'ambiente operativo. L'eccessiva rumorosità dei 
cuscinetti indica generalmente la necessità di una sostituzione. Se il motore è stato messo 
in servizio solo di recente, la prima area da controllare è l'accoppiamento (correggere 
eventuali disallineamenti o controllare la tensione delle cinghie di trasmissione, se in uso: 
fare riferimento anche al punto 4.1). Se il rumore dei cuscinetti persiste dopo che sono state 
intraprese azioni correttive, significa che i cuscinetti sono già compromessi e devono essere 
sostituiti. 

 

7. Manutenzione 
 
I motori sono progettati per fornire molti anni di servizio affidabile con la minima attenzione. 
Non ci si può aspettare un funzionamento senza problemi se la manutenzione adeguata viene 
posticipata o trascurata. 
 

 

La modifica, l'alterazione o la mancanza di procedure di manutenzione descritte in 
questo manuale possono influire negativamente sulla sicurezza e sull'efficienza di questo 
prodotto. Il produttore non è responsabile per malfunzionamenti che comprendono la 
sicurezza a causa di alterazione, uso di parti di ricambio di altri produttori, negligenza o 
uso improprio. Le modifiche non autorizzate nonché l'uso di utensili, componenti e 
componenti ausiliari non corrispondenti alle istruzioni di installazione o manutenzione 
escludono qualsiasi responsabilità di C.F.R.. 

 
Per garantire che la manutenzione venga eseguita correttamente, rimuovere il motore 
elettrico dalla macchina in cui è installato. 

 

Qualsiasi operazione di manutenzione deve essere eseguita con il motore 
completamente fermo e scollegato dal sistema di azionamento.  Le irregolarità o 
anomalie scoperte durante un'ispezione devono essere corrette senza indugio. Non 
eseguire lavori di manutenzione quando il motore elettrico è in funzione o collegato al 
sistema di azionamento. Assicurarsi che il motore sia stato scollegato dal sistema di 
azionamento dell'alimentazione e attendere sempre alcuni minuti dopo lo spegnimento, 
poiché ci sono parti che potrebbero essere ancora calde. Quando il lavoro è completato, 
sostituire le protezioni e le protezioni che sono state rimosse. Prendere ogni precauzione 
durante le operazioni di manutenzione per garantire che il motore non possa essere 
avviato da persone non autorizzate. 

 

Durante i lavori di manutenzione, indossare dispositivi di protezione individuale adatti; 
Attendere alcuni minuti fino a quando il motore elettrico non si è raffreddato a 
sufficienza. 

 
Non rilasciare o smaltire residui nell'ambiente circostante durante la manutenzione. 
Rispettare sempre le disposizioni di legge sullo smaltimento dei rifiuti. 
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7.1 Manutenzione preventiva 
 
È necessario stabilire un programma definito di ispezioni di manutenzione preventiva per evitare 
guasti, danni gravi e tempi di fermo prolungati. 
 
Controlli da effettuare almeno una volta all'anno: 
 
 Verificare che non vi siano tracce di detriti, olio o acqua sul motore e che questi non abbiano 

causato danni a nessuna parte del motore, in particolare ai componenti del cablaggio. Pulire 
tutti i componenti se necessario e, prima di riassemblare, testare l'isolamento dello statore. 

 Verificare che l'intero circuito di raffreddamento (case, prese d'aria della ventola, eventuale 
gruppo ventilato) sia privo di polvere, olio e scarti di processo, al fine di garantire che il 
motore non si surriscaldi a causa dell'impedimento del normale flusso di aria di 
raffreddamento. 

 Verificare che tutti i collegamenti (siano essi cavi fissati ai terminali o cavi connettori) siano 
puliti, disposti in modo ordinato e serrati correttamente. Se le connessioni sono danneggiate, 
devono essere rinnovate o sostituite. 

 Verificare che il motore funzioni senza vibrazioni e senza rumori anomali. Se vengono rilevate 
vibrazioni, verificare che il motore sia fissato saldamente e che la macchina azionata sia 
correttamente bilanciata. 

 Quando sono in uso cinghie di trasmissione, verificare che siano correttamente tensionate, 
poiché una cinghia troppo stretta può ridurre significativamente la durata dei cuscinetti del 
motore e persino causare il guasto dell'estensione dell'albero. 

 Se sono installati O-ring, guarnizioni e altri dispositivi di protezione, controllarne le condizioni 
e, se necessario, sostituirli con componenti identici. 

 Verificare che eventuali componenti aggiuntivi montati sul motore, come contattori, sensori 
termici o unità ventole esterne, funzionino come dovrebbero e siano calibrati secondo le 
specifiche. 

 Controllare le scanalature dell'albero per assicurarsi che non si sia verificata un'usura 
eccessiva e applicare un grasso adatto alle scanalature. 

 Ispezione dei cuscinetti. Tutti i cuscinetti utilizzati da C.F.R. sono progettati specificamente 
per motori elettrici, con doppia tenuta e lubrificazione a grasso, e non richiedono alcuna 
manutenzione particolare; Tuttavia, è buona norma controllare regolarmente che funzionino 
correttamente quando sono in funzione. La durata dei cuscinetti può variare notevolmente a 
seconda della natura dei carichi applicati al motore e dei cicli di avviamento adottati, anche 
in base ai livelli di temperatura e umidità nell'ambiente operativo. L'eccessiva rumorosità dei 
cuscinetti indica generalmente la necessità di una sostituzione. Se il motore è stato messo 
in servizio solo di recente, la prima area da controllare è l'accoppiamento (correggere 
eventuali disallineamenti o controllare la tensione delle cinghie di trasmissione, se in uso: 
fare riferimento anche al punto 4.1). Se il rumore dei cuscinetti persiste dopo che sono state 
intraprese azioni correttive, significa che i cuscinetti sono già compromessi e devono essere 
sostituiti. 

 

7.2 Manutenzione principale 
 
Sostituzione dei cuscinetti 
Rimuovere sempre i cuscinetti con l'ausilio di un estrattore, facendo attenzione a non deturpare 
o danneggiare l'albero motore. Per rimuovere il cuscinetto girare la maniglia dell'estrattore: 
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Prima di montare i cuscinetti, assicurarsi che i relativi sedili siano stati accuratamente puliti. I cuscinetti devono 
essere montati utilizzando una pressa, facendo attenzione a non danneggiare le piste delle sfere. Verificare 
che gli anelli dei cuscinetti siano correttamente addossati alle spalle dell'albero e delle relative flange, inoltre 
che i cuscinetti di ricambio siano dello stesso tipo dei componenti originali, o equivalenti. Dove sono montate 
guarnizioni dell'albero, queste devono sempre essere rinnovate in tutto. 
 

 

Quando si sostituisce un cuscinetto encoder, rimontare il nuovo cuscinetto con la 
massima cura e osservando la posizione dei componenti del cablaggio. Prestare 
particolare attenzione per assicurarsi che non vengano applicate sollecitazioni al cavo 
elettrico. 

 

Quando si rimuovono e si sostituiscono i componenti del motore installati con mastice 
protettivo e/o sigillante siliconico, assicurarsi che lo stesso livello di protezione venga 
ripristinato dopo il rimontaggio. 

 
 Ispezione diretta 
 

 

La riparazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.  Prima della sostituzione 
del motore e di eventuali accessori installati devono essere completamente scollegati 
dal sistema di azionamento. 

 
È sempre consigliabile sostituire tutti i cuscinetti e le tenute dell'albero. 

 
Seguire questa procedura: 
 Se il motore ha una ventola, rimuovere la calandra della ventola e l'elica. 
 Scollegare i cavi dai terminali. 
 L'albero motore (rotore) è sempre trattenuto in corrispondenza di una delle due flange da un 

anello seeger che impedisce il movimento assiale; Rimuovere l’anello seeger, procedere alla 
rimozione delle due flange e il rotore può quindi essere separato dalla cassa. 

 Procedere alla rimozione dei cuscinetti, che possono essere montati a forza sull'albero motore 
o sulle flange; In entrambi i casi, utilizzare gli appositi strumenti di trazione o driver, facendo 
attenzione a non danneggiare i sedili. 

 Effettuare un'ispezione visiva per verificare l'integrità meccanica e l'efficienza funzionale di 
tutti i componenti, sostituendo quelli che risultano difettosi o usurati (ad esempio, albero). 

 

 
Fare attenzione a non danneggiare il rotore o l'avvolgimento dello statore quando si 
separa l'uno dall'altro. 

 
C.F.R.  può intraprendere la revisione e la riparazione di motori presso la propria sede.  
 
Prima di installare il motore riparato sulla macchina: 
 
 Testare la resistenza di isolamento dello statore applicando una tensione di prova di almeno 

1000 V. 
 Test l'isolamento di nuovo tra fase e terra. 
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 Portare il motore al banco e, prima di collegarlo al sistema di azionamento, verificare che 
non vi siano parti non correttamente o non sufficientemente serrate, suscettibili di ferire 
l'operatore o danneggiare il motore, o parti collegate al motore. 

 Collegare il motore ed eventuali accessori (es. freno elettromagnetico) al sistema di 
azionamento, seguendo le relative istruzioni. 

 Fornire la tensione corretta al motore e ai componenti (ad esempio, freno), controllando che 
l'albero ruoti nella direzione richiesta e non vi siano vibrazioni o rumori. 

 Che il flusso di corrente corretto, sulla base dei valori indicati sulle targhe. 
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8. Risoluzione Problemi 
 
Se si verifica un comportamento anomalo durante l'avvio o l'utilizzo del motore, la causa deve 
essere determinata ed eliminata immediatamente per evitare gravi danni. In caso di fenomeni 
che non possono essere spiegati in modo soddisfacente, si prega di contattare C.F.R. per ulteriori 
chiarimenti. 
 

 
Il motore deve essere isolato dal sistema di azionamento prima di effettuare qualsiasi 
indagine. 

 
Il manuale non contiene informazioni su ogni potenziale situazione di pericolo che 
potrebbe sorgere durante il funzionamento o la manutenzione dei motori. 

 
Fallimento Possibile causa di errore Azione correttiva 

Il motore 
elettrico non si 
avvia 

Nessuna potenza elettrica che 
raggiunge il motore 

Verificare che il sistema di azionamento sia 
corretto e raggiunga il contattore o il 
controllo elettronico (se installato) e che la 
tensione sia applicata al motore 

Collegamento elettrico errato Ripristinare la connessione corretta  

Controllo elettronico (se installato) 

1) Verificare che il controllo funzioni e sia 
configurato correttamente. 
2) Verificare se ci sono allarmi attivati: in 
questo caso rimuovere la causa per 
ripristinare il normale funzionamento del 
controllo elettronico. 

Freno elettromagnetico che non 
rilascia (se installato)  

Verificare che il controllo elettronico o il 
dispositivo di controllo dei freni dedicato 
funzionino correttamente e siano in grado 
di rilasciare il freno 

Motore danneggiato Contatta C.F.R.  
Tensione di rete troppo alta o troppo 
bassa 

Controllare il sistema di azionamento della 
rete elettrica a corrente alternata 

Resistenza a una coppia troppo 
elevata 

Scollegare l'accoppiamento 
dell'azionamento e testare il motore in 
condizioni di assenza di carico 

Il motore emette 
vibrazioni o 
rumore quando 
viene testato in 
condizioni di 
assenza di carico 

Malfunzionamento del motore 

1) Verificare che non vi siano corpi 
estranei all'interno del motore. 
2) Controllare che i cuscinetti dell'albero 
motore non siano danneggiati. 

Disallineamento e/o assemblaggio 
errato 

Verificare che tutti i componenti siano 
fissati saldamente e saldamente e che non 
vi siano bulloni allentati 

Rotore e statore a contatto Contatta C.F.R. 
Cuscinetti danneggiati, difettosi o 
usurati Sostituire i cuscinetti 

Ventola che tocca la calandra o altre 
parti fisse del motore Individua il punto di contatto ed eliminalo 

Consumo 
eccessivo di 
energia 

Possibile guasto del motore 

1) Controllare che il motore non sia 
danneggiato. 
2) Controllare che il freno (se installato) 
sia completamente rilasciato. 
2) Controllare che non vi sia alcun 
componente meccanico del motore 
sequestrato o danneggiato, o che non vi sia 
disallineamento. 
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Carico di lavoro troppo elevato 
Verificare che il fattore di carico per la 
macchina sia lo stesso utilizzato per la 
selezione della dimensione del motore 

Surriscaldamento 
del motore 

Cappuccio del ventilatore o fori di 
ventilazione occlusi o ostruiti 

Pulire accuratamente per ripristinare il 
flusso d'aria di raffreddamento 

Tensione di ingresso troppo alta o 
troppo bassa 

Controllare la tensione rispetto alla piastra 
dati 

9. D 
 

9.1 Smontaggio del motore 
 

 

Il motore è costituito da parti pesanti. Queste parti sono suscettibili di cadere durante 
lo smantellamento. Ciò può causare morte, lesioni gravi o danni materiali. Prima di 
rilasciare qualsiasi parte della macchina, fissarle in modo che non cadano. 

 

9.2 Smaltimento dei materiali 
 

 

I motori elettrici sono realizzati principalmente con metalli ferrosi (acciaio, ghisa), 
metalli non ferrosi (rame, alluminio) e plastica. Una volta raggiunto il fine vita del 
prodotto, smaltire i componenti in modo separato e la materia di confezionamento 
secondo le normative locali. 

 
 
 
 
 
 

— 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 

 

C.F.R. S.r.l. 
Via Raimondo dalla Costa 625 - 41122 Modena (MO) - Italia 

Tel: +39 059 250837 - Fax: +39 059 281655 / 2861223 
e-mail: info@cfritaly.com www.cfritaly.com 

 
 


