




2 POLI/POLES ELECTRIC MOTORS

potenza nominale [KW]
nominal power [KW]

corrente nominale [A]
nominal current [A]

rendimento nominale in %
nominal efficiency in %

rapporto coppia di spunto / 
coppia nominale
starting torque / nominal torque 
ratio

rapporto corrente di 
avviamento / corrente 
nominale
starting current / nominal 
current ratio

velocità nominale [min -1]
nominal speed [min -1]

coppia nominale [Nm]
nominal torque [Nm]

fattore di potenza nominale
nominal power factor

rapporto coppia massima / 
coppia nominale
maximum torque / nominal 
torque ratio

AVVERTENZE IMPORTANTIAvvertenze importanti
Le indicazioni riportate sui nostri cataloghi, depliant e listini non sono impegnative, 
pertanto ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai nostri prodotti, 
che sia da noi ritenuta migliorativa, ed ai relativi listini prezzi. Attenzione! I dati e le 
informazioni aggiornate, contenute in questo catalogo tecnico, sostituiscono 
quelle delle precedenti edizioni che sono pertanto da ritenersi superate.

Important notices
The information given in our catalogues, brochures and price lists is not binding. 
Therefore, we reserve the right to make any modification, which we believe to be an 
improvement, to our products and to the relevant price lists. Attention! The revised 
data and information, shown in this technical catalogue, replaces the data of the 
previous editions. Old data is now obsolete.

400A 2 355 591 0,90

400B 2 400 666 0,90

400C 2 450 749 0,90

400D 2 500 832 0,90

400E 2 560 920 0,91

450A 2 560 534 0,91

450B 2 630 600 0,91

450C 2 710 676 0,91

450D 2 800 762 0,91

96,4

96,4

96,4

96,4

96,5

96,5

96,5

96,6

96,6





4 POLI/POLES ELECTRIC MOTORS

potenza nominale [KW]
nominal power [KW]

corrente nominale [A]
nominal current [A]

rendimento nominale in %
nominal efficiency in %

rapporto coppia di spunto / 
coppia nominale
starting torque / nominal torque 
ratio

rapporto corrente di 
avviamento / corrente 
nominale
starting current / nominal 
current ratio

velocità nominale [min -1]
nominal speed [min -1]

coppia nominale [Nm]
nominal torque [Nm]

fattore di potenza nominale
nominal power factor

rapporto coppia massima / 
coppia nominale
maximum torque / nominal 
torque ratio

AVVERTENZE IMPORTANTI
Avvertenze importanti
Le indicazioni riportate sui nostri cataloghi, depliant e listini non sono impegnative, 
pertanto ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai nostri prodotti, 
che sia da noi ritenuta migliorativa, ed ai relativi listini prezzi. Attenzione! I dati e le 
informazioni aggiornate, contenute in questo catalogo tecnico, sostituiscono 
quelle delle precedenti edizioni che sono pertanto da ritenersi superate.

Important notices
The information given in our catalogues, brochures and price lists is not binding. 
Therefore, we reserve the right to make any modification, which we believe to be an 
improvement, to our products and to the relevant price lists. Attention! The revised 
data and information, shown in this technical catalogue, replaces the data of the 
previous editions. Old data is now obsolete.

400A 4 355 598 0,89 96,3

400B 4 400 674 0,89 96,3

400C 4 450 758 0,89 96,3

400D 4 500 841 0,89 96,4

400E 4 560 932 0,90 96,4

400F 4 630 607 0,90 96,5

450A 4 630 607 0,90 96,5

450B 4 710 684 0,90 96,5

450C 4 800 770 0,90 96,6

450D 4 900 866 0,90 96,6





6 POLI/POLES ELECTRIC MOTORS

potenza nominale [KW]
nominal power [KW]

corrente nominale [A]
nominal current [A]

rendimento nominale in %
nominal efficiency in %

rapporto coppia di spunto / 
coppia nominale
starting torque / nominal torque 
ratio

rapporto corrente di 
avviamento / corrente 
nominale
starting current / nominal 
current ratio

velocità nominale [min -1]
nominal speed [min -1]

coppia nominale [Nm]
nominal torque [Nm]

fattore di potenza nominale
nominal power factor

rapporto coppia massima / 
coppia nominale
maximum torque / nominal 
torque ratio

AVVERTENZE IMPORTANTIAvvertenze importanti
Le indicazioni riportate sui nostri cataloghi, depliant e listini non sono impegnative, 
pertanto ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai nostri prodotti, 
che sia da noi ritenuta migliorativa, ed ai relativi listini prezzi. Attenzione! I dati e le 
informazioni aggiornate, contenute in questo catalogo tecnico, sostituiscono 
quelle delle precedenti edizioni che sono pertanto da ritenersi superate.

Important notices
The information given in our catalogues, brochures and price lists is not binding. 
Therefore, we reserve the right to make any modification, which we believe to be an 
improvement, to our products and to the relevant price lists. Attention! The revised 
data and information, shown in this technical catalogue, replaces the data of the 
previous editions. Old data is now obsolete.

400A 6 315 578 0,82 96,0

400B 6 355 651 0,82 96,0

400C 6 400 723 0,83 96,2

400D 6 450 814 0,83 96,2

400E 6 500 902 0,83 96,4

450A 6 500 523 0,83 96,4

450B 6 560 579 0,84 96,4

450C 6 630 651 0,84 96,5

450D 6 710 733 0,84 96,5





8 POLI/POLES ELECTRIC MOTORS

potenza nominale [KW]
nominal power [KW]

corrente nominale [A]
nominal current [A]

rendimento nominale in %
nominal efficiency in %

rapporto coppia di spunto / 
coppia nominale
starting torque / nominal torque 
ratio

rapporto corrente di 
avviamento / corrente 
nominale
starting current / nominal 
current ratio

velocità nominale [min -1]
nominal speed [min -1]

coppia nominale [Nm]
nominal torque [Nm]

fattore di potenza nominale
nominal power factor

rapporto coppia massima / 
coppia nominale
maximum torque / nominal 
torque ratio

AVVERTENZE IMPORTANTIAvvertenze importanti
Le indicazioni riportate sui nostri cataloghi, depliant e listini non sono impegnative, 
pertanto ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai nostri prodotti, 
che sia da noi ritenuta migliorativa, ed ai relativi listini prezzi. Attenzione! I dati e le 
informazioni aggiornate, contenute in questo catalogo tecnico, sostituiscono 
quelle delle precedenti edizioni che sono pertanto da ritenersi superate.

Important notices
The information given in our catalogues, brochures and price lists is not binding. 
Therefore, we reserve the right to make any modification, which we believe to be an 
improvement, to our products and to the relevant price lists. Attention! The revised 
data and information, shown in this technical catalogue, replaces the data of the 
previous editions. Old data is now obsolete.

400A 8 250 474 0,80 95,2

400B 8 280 531 0,80 95,2

400C 8 315 597 0,80 95,2

400D 8 355 670 0,80 95,6

400E 8 400 737 0,82 95,6

450A 8 400 427 0,82 95,6

450B 8 450 479 0,82 95,5

450C 8 500 531 0,82 96,2

450D 8 560 594 0,82 96,2





400 2 1910 710 900 224 35 400 1260 85 170  22

400 4 1975 710 900 224 35 400 1260 120  210  32

400 6 1975 710 900 224 35 400 1260 120  210  32

400 8 1975 710 900 224 35 400 1260 120  210  32

450 2 2070 800 1000 250 42 450 1380 95  170  25

450 4 2110 800 1000 250 42 450 1380 130  210  32

450 6 2110 800 1000 250 42 450 1380 130  210  32

450 8 2110 800 1000 250 42 450 1380 130  210  32

B3 Dimensioni/Dimensions ELECTRIC MOTORS

Motore / Motor Ingombri / Overall dim.

AC AD L LB

Pol.

L

C

LB AC

A
B

K
K A
D

K

H
D

H

D

E

GA

F

D

B3

(*) 315Mb - L : I piedi di questi motori hanno doppio interasse di montaggio, la quota B risulta perciò sia 457 sia 508 [mm]

(*) 315Mb - L : Motors with two fixing-hole centre-measures, dimension B = 457 and 508 [mm].

Albero/Shaft
LE

Albero / Shaft

D E F GA
Ø

Piedi / Feet B3

A B C K H HDKK












