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√ Controlla / Check I UK

Aggressive
ambient

I variatori Var-Spe sono particolarmente 
adatti a lavorare in ambienti difficili, ag-
gressivi, sporchi, per via della loro robu-
stezza e affidabilità. E’ possibile ordinarli 
con verniciatura epossidica. 

Var-Spe variators are particularly suita-
ble for working on difficult, aggressive, 
dirty ambient, for its sturdiness and re-
liability. You can order it also with epoxy 
painting.

°c
In caso di elevata temperatura ambien-
te o di necessità particolari, è possibile 
montare anelli di tenuta in viton oppure, 
in entrata, due anelli di tenuta.

For high ambient temperature or special 
requirements, it’s possible to mount 
viton seals or, on input, double seals.

Brake motor
To use brake motor, please contact Var-
Spe Technical Dept.

Per utilizzare motori autofrenanti, con-
tattare l’Ufficio Tecnico Var-Spe.

Lista di controllo Installazione / Installation check list

√ Controlla / Check I UK

L’accoppiamento fra motore elettrico e 
variatore deve essere libero e scorrevole. 
Il serraggio delle viti di fissaggio deve es-
sere effettuato solo quando le due flan-
ge saranno a contatto. Ad assemblaggio 
avvenuto, controllare che il motore ruoti 
liberamente agendo manualmente sulla 
ventola.

Coupling between electric motor and 
variator must be free and smooth. The 
fastening bolts should not be tightened 
until both the variator and motor flanges 
are in contact. When mounting is com-
plete, check by manually rotating the 
motor’s shaft to be sure the assembly 
turns freely (move the fan).

Accertarsi che l’eventuale montaggio di 
pulegge o pignoni a sbalzo sugli alberi 
sia stato convalidato da precedenti verifi-
che di ammissibilità dei carichi risultanti

Make sure that mounting of pulleys or 
pinions doesn’t create overhoung loads 
exceeding the capacity of shafts.

Nel montaggio di pignoni, giunti o puleg-
gesugli alberi, evitare urti facendo uso di 
appropriati estrattori ancorati nei fori fi-
lettati presenti alle estremità degli alberi 
stessi.

When mounting pinions, couplings or 
pulleys on shafts, avoid shock by using 
appropriate extractor and threaded holes 
in the end of shafts.
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In tutti gli accoppiamenti alberi/mozzo, 
applicare adeguati protettivi antiossida-
zione e verificare che le linguette non 
siano forzate per evitare rotture.

When mounting items on shafts, apply 
appropriate anti-seize and oxidizer com-
pounds; check the key dimension to 
avoid breakage.

Nel corso dell’eventuale verniciatura 
proteggere gli anelli di tenuta e i piani 
lavorati.

If the variator has to be painted, protect 
machined surfaces and oil seals from 
over-spray.

Per variatori installati all’esterno, pre-
vedere opportune protezioni contro gli 
agenti atmosferici. Per installazione in 
ambienti umidi, adottare adeguate pro-
tezioni sulle superfici lavorate.

When variators are installed outdoors, 
make sure proteciotn is provided from 
atmospheric elements. With damp am-
bient, protect machined surfaces.

Lasciare tra il copriventola del motore e 
l’eventuale parete uno spazio sufficiente 
a garantire il passaggio dell’aria di raf-
freddamento.

Make sure there is sufficient space 
between any obstructions and the motor 
fan cover, to provide right cooling air for 
the motor.

In applicazioni con carico radiale molto 
elevato si consiglia di prevedere un sup-
porto supplementare sull’albero.

For very heavy radial load, additional 
output shaft support may be required 
to prevent premature bearing failure or 
shaft breakage from bending fatigue.

Il collegamento delle parti in rotazione 
deve essere esente da qualsiasi tipo di 
torsione o vibrazione dovuta alla veloci-
tà. La repsonsabilità per l’analisi di questi 
aspetti è di chi acquista il variatore.

The system of connected rotating parts 
must be free from critical spee, torsional 
or other type vibration, no matter how 
induced. The responsibility for this sy-
stem analysis lies with the purchaser of 
the variator.

Nel caso di fissaggio dei piedi sia del va-
riatore che del riduttore, verificare l’alli-
neamento fra i due basamenti in modo 
da non far lavorare in flessione gli alberi 
di uscita del variatore e di entrata del ri-
duttore.

If both variator and reducer feet are 
fixed, check the alignment of the two 
basements to avoid the variator output 
shaft and reducer input shaft work with 
bending.
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Si consiglia di controllare l’allineamento 
delle parti in rotazione (collegamenti, al-
beri, ecc.) prima della messa in funzione 
e periodicamente controllarne il fissag-
gio.

Check shaft and coupling alignment. 
Check proper coupling gap before to lock 
all foundation bolts that should be routi-
nely checked.

! Caution
Per la sicurezza, il compratore o l’utente 
dovrebbero prevedere delle protezioni in 
corrispondenza degli alberi o dei com-
ponenti in rotazione. L’utilizzatore è re-
sponsabile dei controlli dell’applicazione 
delle norme di sicurezza. La mancanza 
in tal senso, può determinare ferite per 
le persone e/o danneggiamenti alla mac-
china.

For safety, Buyer or User should provi-
de protective guards over all shaft ex-
tensions and any moving component. 
The User is responsible for checking all 
applicable safety codes in his area and 
providing suitable guards. Failure to do 
so, may result in bodily injury and/or da-
mage to equipment.

Amperage

Mounting
positions

Service
Factor

!A

Check

Si consiglia di eseguire un check-up di 
prova controllando la potenza/corrente 
assorbita, prima della messa in funzione 
per assicurare un funzionamento ade-
guato.

Before running, check the ampere/power 
of unit, to be sure of proper operation.

Condizioni di fornitura / Supply terms

I variatori vengono forniti come segue:

•PRIVI DI OLIO, a meno che non sia ri-
chiesto in fase d’ordine.
•Predisposti per essere installati in qual-
siasi posizione come illustrato a pag.11 
(non è possibile utilizzare il variatore nel-
la posizione con piedi a soffitto).
•Collaudati secondo specifiche interne.
•Appositamente imballati come da ac-
cordi presi in fase d’ordine.
•Verniciati se da accordi in fase d’ordine 
o se è presente un riduttore in ghisa.
•Provvisti di dadi e bulloni per il montag-
gio dei motori elettrici.
•Con libretto di istruzione.

Variators are supplied as follows:

•WITHOUT OIL, if not required in the 
order.
•Prearranged to be installed in any po-
sitions as indicated on page 11 (it’s not 
possible to use variator with feet on cei-
ling).
•Tested as per internal specifications.
•With appropriate packing as specified in 
the order.
•Painted if specified in the order or if 
there is a cast iron gear box.
•With nuts and bolts for motor 
mounting.
•With operator’s manual.


