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5.1 Scelta del freno Brake selection
La scelta del freno in termini di coppia frenante Cf necessaria per una
determinata applicazione è subordinata alla conoscenza dei dati di
progetto.

Tali dati sono i seguenti:
1) L’inerzia complessiva totale Jtot (Kgm²) delle parti rotanti ridotte 

all’albero motore;
2) Il numero di giri massimo di rotazione del motore n (giri al minuto);
3) Il tempo massimo ammesso per la frenatura tf (secondi);
4) La coppia agente sul sistema CL (Nm) che può essere 

rappresentata, ad esempio, da un carico da sollevare oppure da un 
momento resistente;

5) La frequenza operativa del freno, ovvero il numero di manovre 
eseguite dal freno in un’ora m (1/h).

Oltre a questi, altri dati, quali la temperatura media dell’ambiente, le
condizioni ambientali specifiche (es. umidità, polvere etc.) e la posizione
di montaggio del motore, risultano utili per determinare il più efficiente
modo di funzionamento del freno.

The choice of brake in terms of brake torque Cf necessary for a given
application is subordinate to knowledge of the project data.

Said data refers to the following:
1) Total inertia Jtot (Kgm²) of the rotating parts reduced with respect

to the motor shaft;
2) Maximum number of motor revolutions n (rpm);
3) Maximum brake time (seconds);
4) Torque CL (Nm) acting on the system, which may be represented,

for example, by a load being lifted or by a moment of resistance;
5) Operating frequency of the brake, or the number of maneuvers

made by the brake in one hour m (1/h).

In addition, other data such as the mean environmental temperature,
specific environmental conditions (e.g. humidity, dust etc.) and the
motor mounting position, are useful in determining the most efficient
way of operating the brake.

Motori autofrenanti
Brake motors
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Criteri di selezione Selection criteria
Per la definizione della coppia frenante sono stati individuati quattro casi
che si presentano con maggior frequenza:
A) Sollevamento di un peso P (N) avente rispetto all’asse di rotazione un

momento CL;
B) Discesa di un peso P (N) avente rispetto all’asse di rot. un momento CL;
C) Coppia costante resistente CL (Nm) che si oppone alla rotazione del

motore;
D) Coppia costante resistente CL (Nm) che favorisce la rotazione del motore.
Nelle formule utilizzate vengono calcolate alcune quantità che servono per
verificare l’applicazione, in accordo con le tabelle ed i grafici riportati nelle
pagine del catalogo. Tali formule sono:
S coefficiente di sicurezza (deve essere S ≥ 2);
Ct coefficiente di riduzione del tempo di intervento

(mediamente pari a 0,995);
L lavoro per manovra (Joule) che deve essere dissipato in calore dal 

freno.

Four of the most frequently occurring cases have been identified to define
the brake torque:
A) Lifting a load P (N) with a CL moment with respect to the rotation axis;
B) Lowering a load P (N) with a CL moment with respect to the rotation

axis;
C) Constant resistant torque CL (Nm) which opposes motor rotation;
D) Constant resistant torque CL (Nm) which favours motor rotation. In the
formulas used, certain quantities are calculated, which are needed to check
the application as per the tables and graphs in the catalogue. These
formulas are:
S safety coefficient (must be S ≥ 2);
Ct intervention time reduction coefficient (equal to 0.995 on average);
L work per operation (Joule) which must be dissipated in heat by the brake.
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Calcolo della coppia frenante necessaria Calculation of brake torque
La coppia frenante necessaria è calcolata utilizzando le formule sotto
indicate. Moltiplicando il risultato di tali formule per il coefficiente di
sicurezza S, generalmente pari a 2, si ottiene la coppia frenante
desiderata. Dal grafico si ricava il tipo di freno che approssima il valore
ottenuto per eccesso.

The formulas below can be used to calculate the brake torque
needed. By multiplying the results of these formulas by the safety
coefficient S, generally equal to 2, the desired brake torque is
obtained. The graph indicates the type of brake, with the value
rounded up.

Verifica della dissipazione termica Heat dissipation test
Durante la frenata si sviluppa una quantità di calore che dovrà essere
smaltita dal freno. Occorre quindi verificare che tale quantità di calore sia
compatibile con il numero di manovre/ ora che il freno deve effettuare.
Per calcolare il valore dell’energia (L) da dissipare si utilizzano le seguenti
formule:
Conoscendo il numero di manovre/ora da eseguire entrare nel grafico  e
verificare che il punto k sia al di sotto della curva limite del tipo di freno
selezionato. Se ciò non si verifica occorre passare a un “dash” superiore e
ripetere l’operazione.

During brake, a quantity of heat is generated which must be
dissipated by the brake. It is therefore important to check that this
quantity of heat is compatible with the number of operations/hour the
brake needs to make. To calculate the value of the energy (L) that
needs to be dissipated, use the following formulas:
Knowing the number of operations/hour the brake needs to make,
enter the graph and check that point K is below the limit curve for the
selected brake type. If this is not the case, move up to the next “dash”
and repeat the operation.

Formula 2 (casi B e D) / Formula 2 (cases B e D)

Cfc  = 
(2π n / 60) x JTOT

tf x C t
 + (CL)

Formula 3 / Formula 3

Cf   = Cfc x S

Formula 4 (caso A) / Formula 4 (case A)

(                )L   = 
JTOT (2π n / 60)²

2

Cf

Cf + CL
x     

Formula 5 (caso B) / Formula 5 (case B)

L   = 
JTOT (2π n / 60)²

2 (                )
Cf

Cf + CL
x     

Formula 6 (casi C and D) / Formula 6 (cases C e D)

L   = 
JTOT (2π n / 60)²

2

Formula 1 (casi A e C) / Formula 1 (cases A e C)

Cfc  = 
(2π n / 60) x J TOT

tf x C t
 - (CL)

Brake motors

Valutazione approssimata della coppia
frenate

Approximate calculation of brake
torque

Conoscendo solamente la potenza del motore espressa in Watt (W) ed il
numero massimo di giri (n), la coppia frenante necessaria (Cf) si può
calcolare approssimativamente con la seguente formula:

Se non è possibile controllare la dissipazione del calore, il coefficiente di
sicurezza S deve essere selezionato con criterio in base all'applicazione
richiesta.

Knowing only the motor output expressed in Watt (W) and the
maximum number of revolutions (n), the necessary brake torque (Cf)
can be roughly calculated using the following formula:

If it is not possible to check the heat dissipation, the safety coefficient
S must be selected using criteria based on the requested application.

C f   =  x S
W

(2π n / 60)
C f   =  x S

W

(2π n / 60)
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05 Tensioni di alimentazione consentite Allowed voltages

5.2 Alimentazione motori autofrenanti Brake power supply

Alimentazione freno CC 
DC brake power supply

Rappresentazione a F230 / Layout F230

Rappresentazione a F400 / Layout F400

Alimentazione freno CA 
AC brake power supply

Tipologie di collegamento / Kind of connections

F
separata con mammut
separate with mammut

FS
separata con morsettiera secondaria
separate with auxiliary terminal board

FD
collegata in morsettiera

terminal board connexion

(tab. 22)

(tab. 23)

Tensioni standard 
Standard voltage

Alimentazione freno CC / DC brake power supply (S, K, H, R)

F
separata con mammut
separate with mammut

FS
separata con morsettiera secondaria
separate with auxiliary terminal board

FD
collegata in morsettiera

terminal board connexion

F230/50 FS230/50 FD230/50

F400/50 FS400/50 FD400/50

Tensioni alternative 
consentite
Allowed voltage

F220/50 FS220/50 FD220/50

F240/50 FS240/50 FD240/50

F220/60 FS220/60 FD220/60

F230/60 FS230/60 FD230/60

F240/60 FS240/60 FD240/60

F255/60 FS255/60 FD255/60

F380/50 FS380/50 FD380/50

F415/50 FS415/50 FD415/50

F380/60 FS380/60 FD380/60

F400/60 FS400/60 FD400/60

F415/60 FS415/60 FD415/60

F440/60 FS440/60 FD440/60

05
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Alimentazione freno CA / AC brake power supply 

Tensioni standard 
Standard voltage

Tensioni alternative 
consentite
Allowed voltage

F230/50 FS230/50 FD230/50

F400/50 FS400/50 FD400/50

F275/60 FS275/60 FD275/60

F480/60 FS480/60 FD480/60

F220/50 FS220/50 FD220/50

F265/60 FS265/60 FD265/60

F380/50 FS380/50 FD380/50

F460/60 FS460/60 FD460/60

F
separata con mammut
separate with mammut

FS
separata con morsettiera secondaria
separate with auxiliary terminal board

FD
collegata con morsettiera
terminal board connexion

6 9
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5.3 Raddrizzatori Rectifiers
I motori autofrenanti con freno in corrente continua (serie S, K, H e R) sono
equipaggiati con il ponte raddrizzatore inserito all’interno della scatola
morsettiera del motore. Tutti i raddrizzatori sono provvisti di protezioni
contro le sovratensioni nelle tolleranze consentite. Sono disponibili diverse
versioni di raddrizzatori, inclusi i modelli con picco all’avviamento e quelli di
tipo rapido per maggiore velocità di azionamento del freno.

Brake motors with direct current brake (series S, K, H and R) are equipped
with a bridge rectifier inserted inside the motor’s terminal box. All
rectifiers are equipped with surge protection within the allowed
tolerances. Different versions of rectifiers are available, including models
with peak start and rapid types for increased brake reaction speed.

Modello AS
Semplice raddrizzatore a semionda protetto da varistori in ingresso ed in
uscita. Indicato per l'alimentazione di freni elettromagnetici dove non sono
richieste particolari prestazioni di coppia frenante e di rapidità d'intervento e
diseccitazione.

Modello AP
Raddrizzatore di avanzata tecnologia indicato nei casi in cui si necessita di una
elevata velocità di apertura od una maggiore coppia frenante. Il circuito
fornisce allo spunto una corrente ad onda intera che dopo circa un secondo
diventa semionda. Ciò permette nel momento di “start” di fornire al freno una
sovralimentazione ottenendo così gli effetti sopra indicati.

N.B.: È importante che nell'utilizzo del raddrizzatore si agisca sull'ingresso
della tensione e non sui cavi di uscita. Per cicli di lavoro inferiori a 1,5s non si
garantisce il perfetto funzionamento del raddrizzatore.

Nota: Prima dell'uso accertarsi che il tipo di alimentazione sia ad onda
sinusoidale e non quadra e non superare la temperatura di targa. Assicurarsi
inoltre che non ci siano disturbi di radiofrequenza elettromagnetiche e disturbi
elettrici in genere.

Modello -R
Particolarmente indicato nei casi in cui si necessita di un tempo di arresto
rapido senza avere bisogno dell'utilizzo di un contatto sul circuito in corrente
continua. Grazie ad un interruttore statico il circuito in cc è aperto nell'attimo
in cui viene a mancare l'alimentazione in alternata, non rendendo quindi
necessario l'utilizzo di un contatto esterno.

AS model
Simple half wave rectifier protected by varistors in input and output. Suitable
to power electromagnetic brakes where there are no particular requirements
for brake torque, intervention speed and de-energisation.

AP model
Advanced technology rectifier for circumstances where high speed opening or
greater brake torque is required. The circuit supplies the starter with a full
wave current, which after about one second becomes a half wave. This
means that during the “start” moment, the brake is supplied with a power
surge, thus obtaining the above-described effects.

N.B.: When using the rectifier, it is important to act on the inbound voltage
and not on the outbound cables. For work cycles less than 1.5s, perfect
rectifier operation cannot be guaranteed.

Note: Before use, make sure the wave type is sinusoidal and not square and
do not exceed the temperature indicated on the ID plate. Also make sure
there are no electromagnetic radio frequency disturbances and electrical
disturbances in general.

R model
Particularly suited in cases where a rapid stop time is necessary, without the
need to use a contact on the direct current circuit. Thanks to a static switch,
the DC circuit opens the instant the alternate power is cut off, thus
eliminating the need for an external contact.

Tipo
Tipo

V~
Input

AS4 0-500 0-225 2 Grigio/Grigio  Grey/Grey Rosso/Nero Red/Black

AP2 150-280 67-126 1 Marrone/Marrone  Brown/Brown Rosso/Nero Red/Black

AP4 250-480 112-215 1 Viola/Viola  Violet/Violet Rosso/Nero Red/Black

AS2R 190-280 85-126 1 Blu/Blu  Blue/Blue Rosso/Nero Red/Black

AS4R 250-480 112-215 1 Giallo/Giallo  Yellow/Yellow Rosso/Nero Red/Black

AP2R 150-280 67-126 1 Marrone/Marrone  Brown/Brown Rosso/Nero Red/Black

AP4R 250-480 112-215 1 Viola/Viola  Violet/Violet Rosso/Nero Red/Black

~ V~
Output

Cavi INPUT
Wires INPUT

A
(max)

Cavi OUTPUT (+/-)
Wires OUTPUT (+/-)

Forma onda uscita
Output waveform

~

(tab. 25)
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5.4 Motori autofrenanti in corrente continua ad ingombro ridotto serie S
S Series compact direct current brake motors

Il freno a molle serie S è un freno in corrente continua.
Scopo del freno è determinare l’arresto del movimento rotatorio di un
albero meccanico.

The S series spring activated brake is a direct current brake.
The aim of the brake is to stop the rotary movement of a mechanical
shaft.

1 Electromagnet
2 Armature Plate
3 Torque springs
4 Fan
5 Compensating spring
6 Fixing screws
7 Nut
8 Stud
9 Washer

Caratteristiche principali del freno:

Struttura robustissima;
Massima silenziosità negli interventi e nel funzionamento (<70dBA
in accordo alla direttiva 2006/42/CE);
Elevata coppia frenante. In particolare la serie S permette di
ottenere alte coppie frenanti per un freno in corrente continua di
queste dimensioni;
Ottima dissipazione del calore. La ventola funge anche da disco
frenante con il vantaggio di dissipare il calore che si forma durante
la frenata, limitando al minimo l’usura del materiale d’attrito;
La bobina dell’elettromagnete è completamente cementata con
resina epossidica e le parti meccaniche sono protette da zincatura
tropicalizzata;
Vasta possibilità di impiego. Il freno può infatti essere utilizzato in
qualsiasi applicazione con motore normalizzato senza l’uso di
particolari attrezzature o parti speciali.Inoltre il freno può lavorare
in qualsiasi posizione.

Very sturdy structure;
Extremely silent inverters and operation (<70dBA as per directive
2006/42/EC);
High brake torque. In particular, the S series allows high brake
torques for direct current brakes of these dimensions;
Excellent heat dissipation. The fan also acts as a disc brake with
the advantage of dissipating the heat that forms during brake, thus
limiting the wear of the friction material;
The electromagnetic coil is completely cemented with epoxy resin
and the mechanical parts are protected by tropicalised galvanising;
Broad possibilities  for use. The brake can in fact be used in any
application with a normalised motor, without the need for any
particular equipment or special parts. Moreover, the brake can
work in any position.

1 Elettromagnete
2 Ancora
3 Molle di coppia
4 Ventola
5 Molla di compressione
6 Viti di fissaggio
7 Dado
8 Grano
9 Rondella

fig.1

Main brake specifications:

Brake motors
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Freno
Brake

63 

71

80

90

100

112

132

160/180

20

15

15

15

10

10

10

13

40 

100

120

120

200

200

200

215

25 

30

45

45

55

55

55

65

Tempo di diseccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet de-energising time

Tempo di eccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet energising time

Tempo veloce di eccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet rapid energising time

[ms] [ms] [ms]

S

Notes. If the rapid rectifiers are used (P-PR) for more than 15 interventions per minute in
continuous duty, 2-second de-energising is needed between each intervention.

Note. Qualora si utilizzino i raddrizzatori del tipo ad apertura rapida (P-PR) per interventi
superiori a 15 al minuto in servizio continuativo, è necessaria una diseccitazione di 2
secondi fra ogni intervento.

Tempi di intervento / Intervention times

63 71 80 90 100 112 132 160/180

coppia frenante statica / static brake torque (Nm) 2,5 4 9 10 12 13 17 50

velocità max di rotazione del motore / max motor rotation speed (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

potenza / output (W) 23 23 45 45 60 60 60 70

momento max di inerzia concessa / max allowable moment of inertia (Kg m²) 0,0458 0,0534 0,0552 0,0628 0,1061 0,1283 0,1544 0,460

inerzia della ventola / fan inertia (Kg m²) 3,7 4,7 11,1 11,1 27 27 66 147

momento di inerzia del motore / moment of inertia of motor (Kg m²) 0,00096 0,0021 0,0068 0,0093 0,015 0,024 0,059 0,17

max rumorosità / max sound level (dB-A) 68 68 69 69 66 66 66 67

STipo / Brake Model

Grandezza / IEC

Dati tecnici freni S
S brake technical specifications

Notes. Before the brake is run-in, the value of the static brake torque may deviate by
about ± 20% from the indicated value.

Note. Prima che il freno sia rodato il valore della coppia frenante statica potrà discostarsi
del ± 20% circa del valore riportato.

Funzionamento Operation
Il freno è progettato per garantire a riposo e tramite le molle di coppia,
la sicurezza intrinseca pari e non superiore al suo valore di targa
espresso in Nm. All’eccitazione dell’elettromagnete (1), l’ancora (2) è
attratta verso lo stesso caricando le molle di coppia (3). Questo
permette alla ventola (4), accoppiata all’albero meccanico tramite una
chiavetta, di girare liberamente. In mancanza di corrente cessa il campo
magnetico e di conseguenza le molle di coppia spingono l’ancora
controla ventola, frenando così l’albero meccanico.

The brake has been designed to guarantee intrinsic safety equal to and
not higher than the value expressed in Nm on the ID plate, during rest
and through the torque springs. When the electromagnet (1) is
energised, the armature plate (2) is attracted to it, thus loading the
torque springs (3). This allows the fan (4), coupled to the mechanical
shaft by way of a key, to turn freely. In the absence of power, the
magnetic field is eliminated and the torque springs consequently push
the armature plate towards the fan, thus brake the mechanical shaft.

(tab. 26)

(tab. 27)
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Manutenzione e riparazione Maintenance and repairs
E’ necessaria una frequente ispezione di controllo del freno in tutte le
sue parti poiché l’attrito dipende da una molteplicità di fattori e
principalmente dall’inerzia del carico, dalla velocità del motore e dalla
frequenza degli interventi.

E’ indispensabile sostituire l’ancora dopo un consumo del
materiale d’attrito pari a 1,5 mm. Quando il traferro raggiunge un
valore pari a 0,7 mm è obbligatorio riportare tale valore a 0,2 mm.

Assicurarsi che dopo l’ispezione, il traferro sia correttamente regolato.
Le operazioni d’ispezione devono essere eseguite a freno
elettricamente scollegato e dopo avere verificato il collegamento di
messa a terra. Il buon funzionamento del freno può essere garantito
solo con l’utilizzo di parti originali fornite dal costruttore. Per
informazioni più dettagliate Vi preghiamo di informarci circa le
specifiche condizioni di lavoro del freno.

The brake and all of its parts must be frequently inspected as friction
depends on a multitude of factors, most importantly load inertia,
motor speed and frequency of use.

The armature plate must be replaced once the friction material
has been consumed by 1.5 mm. When the air-gap reaches a
value equal to 0.7 mm, said value must be brought to 0.2 mm.

Make sure that after the inspection, the air-gap has been properly
adjusted. Inspections must be carried out with the brake electrically
disconnected and after checking for a ground connection. Brake
performance can only be guaranteed if used with original parts
supplied by the manufacturer. For more detailed information, we
kindly ask you to inform us of the specific operating conditions of the
brake.

Importante! Important!
Il corretto funzionamento del freno può essere garantito quando si opera
a temperature ambiente. Nel caso il freno debba funzionare in ambienti
oleosi o in ambienti con temperature estreme vi preghiamo di contattare
il nostro ufficio tecnico.

Correct brake operation can be guaranteed when operating at
environmental temperature. If the brake is used in oily or high-
temperature environments, we kindly request that you contact our
technical staff.

Brake motors

Regolazione del traferro Air-gap regulation

Eseguire tramite il dado (fig.1) la regolazione del traferro fra ancora ed
elettromagnete. Se l’operazione di regolazione avviene dopo un turno
lavorativo assicurarsi che il corpo del freno non sia surriscaldato. Il
valore massimo ammesso per il traferro è 0,7 mm. Se tale valore viene
superato a causa del consumo del materiale d’attrito, le prestazioni del
freno possono essere modificate. Inoltre il superamento del valore
massimo di traferro porta ad un apertura del sistema in fase di
rotazione, con conseguente surriscaldamento del motore e del freno. Il
superamento del valore di traferro porta ad un decadimento delle
prestazioni del freno fino alla mancata funzione di frenatura.

Using the nut (fig.1), adjust the air-gap between the armature plate
and the electromagnet. If adjusted after a work shift, make sure the
body of the brake is not overheated. The maximum allowed value of
the air-gap is 0.7 mm. If this value is exceeded due to the
consumption of friction material, brake performance may be affected.
Moreover, if the maximum air-gap value is exceeded, this will cause
the system to open during rotation, subsequently causing the motor
and brake to overheat. Exceeding the air-gap value may lead to a
decline in brake performance and eventually brake failure.

05
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Nota: le dissipazioni riportate nel grafico sono valide solo con le velocità di rotazione riportate nella tabella. 
Note: the dissipation values indicated in the graph are valid only for the rotation speeds reported in the table
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5.5 Motori autofrenanti in corrente continua serie K-H
K-H series direct current brake motors

Il freno elettromeccanico a molle serie K-H è un freno in corrente
continua. Scopo del freno è quello di determinare l’arresto del
movimento rotatorio di un albero meccanico.

The K-H series spring activated electromagnetic brake is a direct
current brake. The aim of the brake is to stop the rotary movement of
a mechanical shaft.

Caratteristiche principali del freno: General characteristics are:

Struttura robustissima;
Massima silenziosità negli interventi e nel funzionamento
(<70 dBA secondo la direttiva 2006/42/CE);
Economicità grazie alla semplicità di assemblaggio del gruppo
freno;
Buona dissipazione del calore. Essa avviene tramite la ventola e/o il
coperchio del motore, che deve necessariamente essere in ghisa o
acciaio poiché funge anche da superficie di frenata;
La bobina dell’elettromagnete è completamente cementata con
resina epossidica, salvo diverso criterio costruttivo, e le parti
meccaniche sono protette da trattamento galvanico di zincatura;
È disponibile a richiesta la leva di sblocco manuale.

Very strong structure;
Very quiet in operating
(<70 dBA in accordance with Regulation 2006/42/EC);
Simple to install and easy to maintain;
Good heat dissipation due to the motor fan or cover. The motor
cover, as it acts also as brake surface, must be made of steel or
cast iron.
The coil is fully encased in an epoxy resin and the mechanical
parts are protected by tropicalized zincplating;
Hand release is on request.

fig.2

1 Electromagnet
2 Armature plate
3 Adjustment screw
4 Torque springs 
5 Splined hub
6 Disc
7 O-ring
8 Torque regulation screw
9 Fixing screws

1 Elettromagnete
2 Ancora
3 Vite di registro
4 Molle di coppia
5 Mozzo
6 Disco
7 O-ring
8 Vite di regolazione coppia
9 Vite di fissaggio

Brake motors
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Regolazione della coppia frenante Brake torque regulation
Il freno K permette di variare la coppia frenante. In funzione del carico,
della velocità di rotazione e del tempo di frenata, l’utilizzatore potrà
impostare la coppia frenante più idonea alle proprie esigenze di lavoro.
Se il carico di lavoro lo permette, la regolazione della coppia frenante
sotto il valore 100% porterà ad una diminuzione dell’usura del
materiale d’attrito del freno.

Brake K allows the brake torque to be changed. Depending on the
load, the rotation speed and brake time, the user can set the brake
torque most suited to their operating needs. If the work load allows,
regulating the brake torque to less than 100% will reduce the wear of
the brake's friction material.

Grandezza / IEC 63 71 80 90 100 112 132 160/180 200 200 225 250 280

100% max A (mm) 5,2 4,6 5,9 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 18,6 18,6

Cf (Nm) 5,0 12,0 16,0 20,0 40,0 60,0 90,0 200,0 300,0 400,0 600,0 800,0 1500,0

 75% A (mm) 6,9 6,1 6,2 7,1 10,7 10,3 9,9 9,7 10,7 9,7 10,7 20,6 20,6

Cf (Nm) 3,8 9,0 12,0 15,0 30,0 45,0 67,5 150,0 225,0 300,0 450,0 762,0 1430,0

 50% A (mm) 8,7 7,6 7,6 8,5 13,2 12,5 11,7 11,2 13,2 11,2 13,2 22,6 22,6

Cf (Nm) 2,5 6,0 8,0 10,0 20,0 30,0 45,0 100,0 150,0 200,0 300,0 725,0 1361,0

Coppia frenante in funzione della quota "A" (distanza tra piano superiore ghiera e piano del magnete)
Brake torque based on value “A” (distance between upper surface of ring nut and magnet surface)

KTipo / Brake Model

Notes. Before the brake is run-in, the value of the static brake torque may deviate by
about ± 20% from the indicated value.

KTipo / Brake Model

Grandezza / IEC 63 71 80 90 100 112 132 160/180 200 200 225 250 280

Coppia frenante statica (Nm) 5 12 16 20 40 60 90 200 300 400 600 800 1000
Static brake torque

Velocità massima motore (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Maximum motor speed

Potenza (W) 20 25 30 35 45 55 65 70 90 70 90 150 150
Output

Rumorosità (dB-A) 68 69 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Sound levels

Dati tecnici freni K
K brake technical specifications

Funzionamento Operation
Il freno è progettato per garantire a riposo e tramite le molle di coppia,
la sicurezza intrinseca pari e non superiore al suo valore di targa
espresso in Nm. All’eccitazione dell’elettromagnete (1), l’ancora (2) è
attratta verso lo stesso caricando le molle di coppia (3). Questo
permette al disco (4), accoppiato all’albero meccanico tramite un mozzo
dentato (5), di girare liberamente. In mancanza di corrente cessa il
campo magnetico e di conseguenza le molle di coppia spingono
l’ancora contro il disco, frenando così l’albero meccanico.

The brake has been designed to guarantee during rest and through the
torque springs, intrinsic safety equal to and not higher than the value
expressed in Nm on the ID plate. When the electromagnet (1) is
energised, the armature plate (2) is attracted to it, thus loading the torque
springs (3). This allows the disc (4), coupled to the mechanical shaft by
way of a splined hub (5), to turn freely. In the absence of power, the
magnetic field is eliminated and the torque springs consequently push
the armature plate towards the disc, thus brake the mechanical shaft.

(tab. 28)

(tab. 29)
Note. Prima che il freno sia rodato il valore della coppia frenante statica potrà discostarsi
del ± 20% circa dal valore riportato.

5. Motori autofrenanti
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Note. Qualora si utilizzino i raddrizzatori del tipo ad apertura rapida (P-PR) per interventi
superiori a 15 al (minuto in servizio continuativo, è necessaria una diseccitazione di 2
secondi fra ogni intervento.

7 7

A

AIR-GAP

Air-gap
Traferro

%
Percentuale

consumo

%
Percentage

of consumption

% Percentuale coppia frenante
% Percentage of brake torque

100%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%0

Freno
Brake

63 

71

80

90

100

132

160-180

200

10

15

15

15

20

25

50

60

45 

50

55

65

75

180

200

210

20

30

30

40

45

85

95

100

Tempo di diseccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet de-energising time

Tempo di eccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet energising time

Tempo veloce di eccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet rapid energising time

[ms] [ms] [ms]

K

225-280 30 310 135

Notes. If the rapid rectifiers are used (P-PR) for for more than 15 interventions per minute
in continuous duty, 2-second de-energising is needed between each intervention.

Tempi di intervento / Intervention times

(tab. 30)

Brake motors

Manutenzione e riparazione
È necessario eseguire una frequente ispezione del freno in tutte le sue parti
in quanto il lavoro d’attrito del freno dipende da una molteplicità di fattori,
principalmente dall’inerzia del carico, dalla velocità del motore e dalla
frequenza degli interventi. È indispensabile sostituire il disco dopo un
consumo del materiale d’attrito pari a 3 mm. Assicurarsi, dopo l’ispezione,
che il traferro sia correttamente regolato. Le operazioni di ispezione del
freno devono essere eseguite a freno elettricamente scollegato e dopo
avere verificato il collegamento di messa a terra. Il buon funzionamento del
freno può essere garantito solo con l’utilizzo di componenti originali forniti
dalla nostra società. Per informazioni più dettagliate vi preghiamo di
informarci circa le specifiche condizioni di utilizzo del freno (fig.2).

The brake and all of its parts must be frequently inspected as friction depends
on a multitude of factors, most importantly load inertia, motor speed and
frequency of use. The disc must be replaced once the friction material has
been consumed by 3 mm. Make sure that after the inspection, the air-gap has
been properly adjusted. Inspections must be carried out with the brake
electrically disconnected and after checking for a ground connection. Brake
performance can only be guaranteed if used with original parts supplied by
our company. For more detailed information, we kindly ask you to inform us of
the specific operating conditions of the brake (fig.2).

Importante!

Maintenance and repairs

Important!
Il corretto funzionamento del freno può essere garantito quando si opera a
temperature ambiente. Nel caso il freno debba funzionare in ambienti
oleosi o in ambienti con temperature estreme vi preghiamo di contattare il
nostro ufficio tecnico.

Correct brake operation can be guaranteed when operating at
environmental temperature. If the brake is used in oily or high-temperature
environments, we kindly request that you contact our technical staff.
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Nota: le dissipazioni riportate nel grafico sono valide solo con le velocità di rotazione riportate nella tabella. 
Note: the dissipation values indicated in the graph are valid only for the rotation speeds reported in the table. 

K200

K160/180

K132

K112

K100

K90

K80

K71

K63

Regolazione del traferro
La regolazione del traferro avviene agendo sui registri (8), dopo aver
allentato le viti di fissaggio (9). Se tale operazione viene eseguita alla fine di
un periodo lavorativo assicurarsi che il corpo del freno non sia surriscaldato.
Il valore nominale di regolazione del traferro è 0,2 mm (+0,05–0). Il massimo
valore accettabile per il traferro è di 0,7 mm. Se tale valore viene superato a
causa del consumo del materiale d’attrito, le prestazioni del freno possono
essere modificate; inoltre il superamento del valore massimo di traferro
porta ad un decadimento delle prestazioni del freno, fino alla non apertura
del sistema in fase di rotazione, con conseguente surriscaldamento del
motore e del freno ed inevitabile interruzione del funzionamento.

The air-gap is regulated using the adjustment screws (8), after having
loosened the fixing screws (9). If this operation is performed after a work
shift, make sure the body of the brake is not overheated. The nominal air-
gap regulation value is 0.2 mm (+0.05–0). The maximum allowed value
for the air-gap is 0.7 mm. If this value is exceeded due to the
consumption of friction material, brake performance may be affected;
moreover, exceeding the maximum air-gap value may lead to a decline in
brake performance, and eventually the failure of the system to open
during rotation, with subsequent overheating of the motor and brake and
inevitably the interruption of operations.

Curve limite massimo lavoro serie K / Maximum work limit curves K Series

Air-gap regulation

5. Motori autofrenanti
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5.6 Motori autofrenanti in corrente continua per teatri H
DC brake motors for theatres H

Per questo tipo di applicazione è stata sviluppata una particolare soluzione
tecnica che consente di ridurre al minimo il rumore nella fase di apertura e
chiusura. La configurazione tipica, come mostrato nel disegno, prevede
una flangia di collegamento tra i due freni.
Per questa ragione uno solo di essi può avere una coppia regolabile,
mentre l’altro avrà un valore di coppia pari al valore massimo previsto per
la corrispondente grandezza. I valori di coppia frenante, possono essere
aumentati a ragione della frequenza di lavoro molto bassa.
Il sistema è fornito di due protezioni antipolvere e di due leve di sblocco
separate fra di loro. Per le caratteristiche generali del freno ed i diagrammi
di lavoro ed usura, si fa riferimento al catalogo generale della serie K.

A particular technical solution has been developed for this type of
application, which allows noise to be reduced to a minimum during the
opening and closing phase. The typical configuration, as shown in the
picture, includes a connecting flange between the two brakes.
For this reason, only one of them may have an adjustable torque, whilst
the other will have a torque value equal to the maximum value
envisaged for the corresponding size. Brake torque values can be
increased due to the very low working frequency. The system is supplied
with two dustproof guards and two separate releasing levers. See K
series details in the general catalogue for the overall specifications of
the brake and for the operating and deterioration charts.

1 Rubber protection
2 Nut
3 Adjuster nut
4 Disc
5 Splined hub
6 Special mounting flange

1 Protezione in Gomma
2 Dado
3 Registro
4 Disco
5 Mozzo
6 Flangia speciale di montaggio

16 35 60 80 150 250coppia frenante statica per un freno / static brake torque for one brake (Nm)

velocità max di rotazione del motore / max motor rotation speed (rpm)

potenza elettrica di un freno / electric power of one brake (W)

max rumorosità / max. sound level (dB-A)

90 100 112 132 160 180

3000 3000 3000 3000 3000 3000

30 45 50 55 60 65

50 50 50 50 50 50

HTipo / Brake Model

Grandezza / IEC

Dati tecnici / Technical specifications

(tab. 31)

Brake motors
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Funzionamento Operation
Il freno è costituito da due parti: il magnete provvisto di anello
frizione ed il mozzo, collegato all’albero da frenare. L’elettromagnete
(1) è collegato al motore per mezzo di viti. Il mozzo (3) è fissato
all’albero tramite la chiavetta e mantenuto in posizione tramite il
grano (4), oppure con l’applicazione di un calettatore, su richiesta.
L’ancora (2) è collegata al mozzo tramite la molla a disco (5).
Applicando tensione al magnete, l’ancora viene attratta ed inizia la
frenata. Togliendo tensione l’ancora viene richiamata in posizione
dalla molla ad anello liberando il mozzo e permettendo all’albero
motore di ruotare.

The brake has two parts: the electromagnet, including the friction
material ring, and the hub, which is connected to the motor shaft to be
braked.  The electromagnet (1) is connected to the motor by means of the
screws. The hub (3) is fixed to the motor shaft by means of the
key and kept in position by the stud (4), or with a locking assembly (on
request). The armature plate (2) is connected to the hub by means of the
spring (5). On exciting the magnet, the armature plate is driven towards it
and the brake starts. By removing the current, the armature plate is
returned to its position by the chevron spring, thus
releasing the hub and allowing the motor shaft to turn. 

13 4 5 62

5.7 Motori autofrenanti in corrente continua, freno positivo, serie R
DC brake motor, positive brake, R series

I freni della serie R nascono come freni di stazionamento la cui azione
frenante viene esercitata in presenza di alimentazione nella bobina
elettromagnete. È comunque garantita la frenatura dinamica della parte
condotta al di sotto di un valore limite di rotazione ammissibile per la
tipologia del freno (vedi paragrafo “Scelta del freno”).

Series R brakes are parking brakes, whose brake action occurs when
power is present in the electromagnetic coil.
However, the dynamic brake of the motor shaft is guaranteed below a
limit value of admissible rotation for the type of brake (see paragraph
“Brake selection”).

Low level noise when working (< 70dB as per Directive 2006/42/EC);
Low cost thanks to the simplicity of assembly;
Good heat dissipation. The good quality of the materials and the
construction characteristics mean a high dissipation value can be
reached;
The electromagnetic coil is entirely encased in epoxy resin, unless
otherwise stated in the construction criteria;
The mechanical parts are galvanised;
Broad possibilities for use. The brake can, in fact, be applied to any
type of standardised motor without the use of special equipment and
special parts. Moreover, the particular construction technique means it
can work in any position, including vertical.

Caratteristiche principali del freno
serie R sono:

The main characteristics of the R
Series brake are:

Massima silenziosità negli interventi e nel funzionamento (< 70dB in
accordo alla direttiva 2006/42/EC);
Economico grazie alla sua semplicità di assemblaggio;
Buona dissipazione del calore. La qualità dei materiali e la particolare
struttura meccanica gli consente un alto valore di dissipazione;
La bobina dell’elettromagnete è completamente cementata con resina
epossidica, salvo diverso criterio costruttivo;
Le parti meccaniche sono protette da zincatura;
Vasta possibilità di impiego. Il freno infatti può essere applicato a
qualsiasi tipo di motore normalizzato senza l’uso di particolari
attrezzature e parti speciali. Inoltre la particolare tecnica costruttiva gli
permette di operare in qualsiasi posizione compresa quella verticale.

1 Electromagnet
2 Armature plate
3 Splined hub
4 Stud
5 Torque spring
6 Friction ring

1 Elettromagnete
2 Ancora
3 Mozzo
4 Grano
5 Molla di coppia
6 Anello di frizione

fig.3

5. Motori autofrenanti
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Note. Prima che il freno sia rodato il valore della coppia frenante statica potrà discostarsi
del ±20% circa dal valore riportato. I valori riportati in tabella possono essere variati senza
preavviso dal costruttore.

8 1

coppia frenante statica per un freno / static brake torque for one brake (Nm) 5 14 30 60 120 220

velocità max di rotazione del motore / max speed of motor rotation (rpm) 8000 6000 5000 4000 4000 4000

velocità massima di funzionamento / maximum operating speed (rpm) 1000 1000 750 750 500 500

inerzia della flangia / flange inertia (Kg. mm²) 47,67 202 587 1400 5320 11000

potenza massima / maximum power (W) 11 16 21 28 38 40

 71 80/90 100/112 132 160 180

Tipo / Brake Model

Grandezza / IEC

R

Notes. Before the brake is run in, the static brake torque value could change by ±20%
from the value indicated. The values shown in the table may be changed by the
manufacture without notice. 

Dati tecnici freno R
R brake technical specifications

Brake motors

Caratteristiche limitative importante! Important limitations!

Il corretto funzionamento del freno può essere garantito quando si
opera a temperatura ambiente. Nel caso che il freno debba funzionare
in ambienti oleosi o in ambienti con temperature estreme vi
preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico.

Correct operation of the brake can be guaranteed when operating at
ambient temperature. If the brake needs to work in oily environments or in
environments with extreme temperatures, please contact our technical
office.

Freno
Brake

71 

80/90

100/112

132

160

180

34

40

58

58

92

106

11 

20

31

31

50

63

Tempo di diseccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet de-energising time

Tempo di eccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet energising time

[ms] [ms]

R

Notes. If the rapid rectifiers are used (P-PR) for more than 15 interventions per minute in
continuous duty, 2-second de-energising is needed between each intervention.

Note. Qualora si utilizzino i raddrizzatori del tipo ad apertura rapida (P-PR) per interventi
superiori a 15 al (minuto in servizio continuativo, è necessaria una diseccitazione di 2
secondi fra ogni intervento.

Tempi di intervento / Intervention times

(tab. 33)

(tab. 32)
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Nota: le dissipazioni riportate nel grafico sono valide solo con le velocità di rotazione riportate nella tabella. 
Note: the dissipation values indicated in the graph are valid only for the rotation speeds reported in the table.

R180

R160

R132

R100-112

R80-90

R71

Curve limite massimo lavoro serie R / Maximum work limit curves R Series

5. Motori autofrenanti
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1 Elettromagnete
2 Ancora
3 Vite di registro
4 Molle di coppia
5 Mozzo
6 Disco
7 O-ring
8 Vite di regolazione 

coppia
9 Vite di fissaggio

8 3

5.8 Caratteristiche dei motori autofrenanti C.A., serie C
Characteristics of AC brake motors, C Series

Il freno elettromeccanico a molle serie C è un freno in corrente
alternata. Scopo del freno è quello di determinare l’arresto del
movimento rotatorio di un albero meccanico.

The electromechanical spring-loaded C Series brake is an AC brake.
The aim of the brake is to stop the rotary movement of a mechanical
shaft.

R

F

A Sez. A-A / Sect. A-A
3

1

8

4

9

7

5

6

2

1 Electromagnet
2 Armature plate
3 Adjuster screw
4 Torque springs
5 Splined hub
6 Disc
7 O-ring
8 Torque regulation

screw
9 Fixing screws

fig.4

Brake motors
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Struttura robustissima;
Semplicità di assemblaggio del gruppo freno;
Silenziosità negli interventi (<70 dBA in accordo alla direttiva
2006/42/EC);
Buona dissipazione del calore tramite la struttura ricavata da
pressofusione d’alluminio e tramite la ventola del motore elettrico;
La bobina dell’elettromagnete è completamente cementata con
resina epossidica;
Il freno viene fornito a richiesta con lo sblocco manuale.

Very sturdy structure;
Very simple to assemble;
Low level noise when working (< 70dB as per Directive
2006/42/EC);
Good heat dissipation through the structure formed by aluminium
die-casting of and through the electric motor fan;
The electromagnetic coil is entirely encased in epoxy resin;
The brake is supplied with manual release, on request.

Caratteristiche principali del freno
serie C sono:

The main characteristics of the
C Series brake are:

Funzionamento Operation
Il freno (fig.4) è progettato per garantire a riposo e tramite le molle di
coppia, la sicurezza intrinseca pari e non superiore al suo valore di targa
espresso in Nm. All’eccitazione dell’elettromagnete (1), l’ancora (2) è
attratta verso lo stesso caricando le molle di coppia (4). Questo permette
al disco (6), accoppiato all’albero meccanico tramite un mozzo dentato
(5), di girare liberamente. In mancanza di corrente cessa il campo
magnetico e di conseguenza le molle di coppia spingono l’ancora contro
il disco, frenando così l’albero meccanico. La regolazione della coppia
frenante si effettua agendo sulle viti di regolazione (8).

The brake (fig.4), is designed, when idle, to ensure by means of the
torque springs, intrinsic safety equal to and no higher than its stated
value, expressed in Nm. When the electromagnet (1) is energised, the
armature plate (2) is attracted to it, thus loading the torque springs (4).
This allows the disc (6), coupled to the mechanical shaft by way of a
splined hub (5), to turn freely. In the absence of power, the magnetic
field is eliminated and the torque springs consequently push the
armature plate towards the disc, thus brake the mechanical shaft. The
brake torque is adjusted by means of the adjusting screws (8).

Tipo / Type

coppia frenante statica / static brake torque (Nm)

velocità max di rotazione del motore
max motor rotation speed (rpm)

potenza / power (W)

momento di inerzia masse rotanti del freno
moment of inertia of the brake 

max rumorosità / max. sound level (s dB-A)

C

(Kg. cm  )²

63 71 80 90 100 112 132 160/180 200

4,5 10 16 20 40 60 90 200 400

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1500 1500

55 95 105 150 185 380 500 650 650

0,3 
G-AL

0,8
G-AL

1,1
G-AL

3
3

7,6 ALL
11,5 C 40

16
C 40

30
C 40

60
C 40

120
C 40

70 70 70 69 70 70 70 70 70

Tipo / Brake Model

Grandezza / IEC

Dati tecnici freni C / C brakes technical specifications

Notes. Before the brake is run in, the static brake torque value could change by ±20%
from the value indicated. The values shown in the table may be changed by the
manufacture without notice.

Note. Prima che il freno sia rodato il valore della coppia frenante statica potrà
discostarsi del ±20% circa dal valore riportato. I valori riportati in tabella possono
essere variati senza preavviso dal costruttore.

(tab. 34)

5. Motori autofrenanti
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Grandezza / IEC 63 71 80 90 100 112 132 160/180 200

100% max A (mm) n.d. 0,3 0,85 1,8 1,1 0,55 -1,3 0,4 0,4

Cf (Nm) 4,5 10,0 15,0 20,0 40,0 60,0 90,0 200,0 360,0

75% A (mm) n.d. 1,8 2,5 3,05 3,1 2,69 0,44 1,26 0,96

Cf (Nm) 4,5 7,0 11,0 15,0 30,0 45,0 67,0 150,0 270,0

50% A (mm) n.d. 3,33 3,99 4,3 5,1 4,84 2,19 3,14 3

Cf (Nm) 4,5 5,0 7,0 10,0 20,0 30,0 45,0 100,0 180,0

brake torque based on value "A" (distance between upper surface of the SHC screw and the surface of the magnet)

coppia frenante in funzione della quota "A" (distanza tra piano superiore vite TCEI e piano del magnete)

CTipo / Brake Model

% Percentuale
consumo

% Percentage
of consumption

% Percentuale coppia frenante
% Percentage of brake torque

100%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%0

Quota A
Value  A

Regolazione della Coppia Frenante Brake torque adjustment

l freni tipo C permettono di variare la coppia frenante di lavoro.
In funzione del carico, della velocità di rotazione e del tempo di
frenata, l’utilizzatore potrà impostare la coppia frenante più idonea
alle proprie esigenze di lavoro. Nella tabella sotto riportata si
evidenziano le distanze indicative (dipendenti dalle tolleranze dei
componenti meccanici) in mm della testa delle viti
dall'elettromagnete, al fine di ottenere la coppia frenante
desiderata, che dovrà sempre essere verificata dopo il montaggio del
gruppo freno e prima dell'uso sulla macchina (vedi disegno). ELVEM
regola il freno all’80% circa del valore massimo di coppia. Il valore
massimo di coppia è regolato dall’utilizzatore verificandone il
funzionamento con il valore minimo di tensione (-6% nom.). Se il
vostro carico lo permette, la registrazione della coppia frenante sotto
il valore del 100%, porterà una diminuzione in percentuale dell’usura
nel materiale di attrito del freno. Il grafico riportato sotto mette in
relazione i valori in % fra coppia e consumo.

The C Series brake allows the operating brake torque to be adjusted.
Based on the load, the rotation speed and brake time, the user can
set the brake torque best suited to his operating requirements. In
the table below, the approximate distances are shown (based on the
tolerances of the mechanical components) in mm of the head of the
screws from the electromagnet, to obtain the desired brake torque,
which should always be checked after the brake unit has been
assembled and prior to use on the machine (see drawing). ELVEM
adjusts the brake to about 80% of the maximum torque value. The
maximum torque value is adjusted by the user by checking its
operation with the minimum voltage (-6% nom.). If your load allows
it, the adjustment of the brake torque below the 100%, will bring a
decrease in the percentage of wear in the brake friction material.
The table shown below correlates the values in % between torque
and consumption.

(tab. 35)

Brake motors
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Manutenzione e riparazione Maintenance and repairs

È necessaria una frequente ispezione di controllo del freno in tutte le
sue parti poichè l’attrito dipende da una molteplicità di fattori e
principalmente dall’inerzia del carico, dalla velocità del motore e dalla
frequenza degli interventi. È indispensabile sostituire il disco dopo un
consumo del materiale d’attrito pari a 3 mm. Quando il traferro
raggiunge un valore pari a 0,7 mm è obbligatorio riportare tale valore a
0,2 mm. Assicurarsi che, dopo l’ispezione il traferro sia correttamente
regolato. La regolazione del traferro deve essere fatta agendo sui
registri (3) e sulle viti di fissaggio (9). Le operazioni di ispezione del
freno devono essere eseguite a freno elettricamente scollegato e dopo
avere verificato il collegamento di messa a terra. Il buon funzionamento
del freno può essere garantito solo con l’utilizzo di componenti originali
forniti dalla Elvem.

All parts of the brake must be checked frequently as the friction work
depends on a number of factors, mainly on the load inertia, the motor
speed, and the operating frequency. The disc must be replaced once
the friction material has been consumed by 3 mm. When the air-gap
reaches a value equal to 0.7 mm, said value must be brought to 0.2
mm. Make sure that after the inspection the air-gap is correctly
adjusted. The air-gap can be adjusted by altering the adjusting screws
(3) and the fixing screws (9). Carry out servicing and repair operations
when the brake is disconnected and after checking the earthing.
The proper working order of the brake can only be guaranteed with
the use of original components supplied by Elvem.

Caratteristiche limitative importante! Important limitations!
Il corretto funzionamento del freno può essere garantito quando si
opera a temperature ambiente. Nel caso il freno debba funzionare in
ambienti oleosi o in ambienti con temperature estreme vi preghiamo di
contattare il nostro ufficio tecnico.

Correct brake operation can be guaranteed when operating at
environmental temperature. If the brake is used in oily or
high-temperature environments, we kindly request that you contact our
technical staff.

Regolazione del traferro Air-gap regulation
La regolazione del traferro avviene agendo sulle viti di fissaggio (9)
dopo aver allentato i registri (3). Se l’operazione di registrazione del
traferro viene eseguita al termine di un turno lavorativo, assicurarsi che
il corpo del freno non sia surriscaldato. Il valore massimo ammesso per
il traferro è 0,7 mm. Se tale valore viene superato a causa del consumo
del materiale d’attrito, le prestazioni del freno possono essere
modificate. Inoltre il superamento del valore massimo di traferro porta
ad un decadimento delle prestazioni del freno, fino alla non apertura del
sistema in fase di rotazione, con conseguente surriscaldamento del
motore e del freno.

Adjusting the air-gap can be carried out by altering the
fixing screws (9) after loosening the adjusting screws (3).  Please
allow for a cooling down period before adjusting the air-gap after
using the brake. The maximum allowed value of the air-gap is 0.7
mm. If this value is exceeded due to the consumption of friction
material, brake performance may be affected. Moreover, exceeding
the maximum value of the air-gap will lead to a deterioration in the
performance of the brake, resulting in the failure of the brake to
open during motor rotation, causing the motor and the brake to
overheat.

Tempi di intervento
Intervention times

C63 

C71

C80

C90

C110

C132

C160/C180/C200

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Tempo di diseccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet de-energising time

Tempo di eccitazione dell’elettromagnete
Electromagnet energising time

[ms] [ms]

C

Tempi di intervento / Intervention times

(tab. 36)
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Nota: le dissipazioni riportate nel grafico sono valide solo con le velocità di rotazione riportate nella tabella. 
Note: the dissipation values indicated in the graph are valid only for the rotation speeds reported in the table.
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