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MODALITÀ PER IMPIEGO
PRODOTTI VIALE SISTEMI

MOMENTO TORCENTE
I valori indicati nel nostro catalogo sono reali in quanto in fase di calcolo si è tenuto conto del rendimento del riduttore. 
Tali valori dovranno essere uguali o superiori al momento torcente necessario all’impiego.

FATTORE DI SERVIZIO
Poiché il motoriduttore è sottoposto a carico costante è opportuno intervenire in fase di scelta del tipo, con un adeguato 
coefficiente (fattore di servizio*) dipendenti dalle reali condizioni di esercizi.

PARAMETRI
I parametri fondamentali per la scelta del motoriduttore sono: 
• Momento torcente calcolato “Mc” [Nm]
• Fattore di servizio* “f”
• Momento torcente di progetto “Mp” [Nm]. Mp = Mc x f
• Velocità dell’asse [rpm]
• Rapporto di riduzione.
• Rendimento del riduttore

SUGGERIMENTI
L’ installatore dovrà anche tenere conto di altre informazioni: 
• Tipo di sportello o sistema da movimentare
• Temperatura ambiente
• Altitudine
• Caratteristiche dello sportello
• Posizionamento della cremagliera (vedi paragrafo nelle info-tecn. Posizione ottimale della cremagliera)
• Posizione di montaggio del motoriduttore  ( E’ importante affinché il riduttore possa avere una corretta lubrificazione)
• Lunghezza dello sportello e spessore del tubo

CONSIGLI TECNICI
CLASSI DI SERVIZIO DEL 
MOTORE ELETTRICO

S1 Servizio continuo: funzionamento a carico costante, mante-
nuto a carico per il tempo necessario per permettere al motore 
di raggiungere l’equilibrio termico
S2 Servizio di durata limitata: funzionamento a carico costante 
per un periodo di tempo determinato seguito da un periodo di 
riposo (spento) di durata sufficiente a ristabilire l’eguaglianza fra 
la temperatura della macchina e quella del fluido di raffredda-
mento.
S3 Serv. Intermittente periodi: sequenza di cicli di funzionamento 
identici, ciascuno comprendente periodo di funzionamento a ca-
rico costante ad un periodo di riposo, (5 minuti di funzionamento 
almeno 5 minuti di riposo a motore spento).
Tralasciamo le altre classi di servizio in quanto non applicabili 
al lavoro tipico nelle serre sia come apertura sportelli sia come 
movimentazione di teli per ombreggiamento.

I MOTORI ELETTRICI UTILIZZATI DALLA VIALE SISTEMI 
SONO TUTTI MOTORI A NORMATIVA CE IN CLASSE DI 
SERVIZIO S3 -70% (NUOVA NORMA IEC 60034-1)

POTENZA DEI MOTORI IN 
BASE ALLE ALTITUDINI E ALLA 
TEMPERATURA

Le potenze nominali attribuite ai motori sono riferite ad 
una temperatura ambiente (T°C) di 40° C ed ad una altitu-
dine di 1000 m s.l.m.
Per temperature oltre i 40° C e altitudini sopra i 1000 m 
s.l.m. fare riferimento alle tabelle sotto riportate declas-
sando le potenze PN delle percentuali indicate.

TABELLA DEL FATTURE DI SERVIZIO “f”
Durata ore/giorno Inferiore alle 2 ore 2-8 h 8-12 h

Avviamenti/ora <10 0,9 1 1,12
Avviamenti/ora >10 1 1,25 1,5

T°C 40 45 50 55 60

PN % 100 96 92 87 82

Altitudine 1000 1500 2000 2500 3000

PN % 100 98 95 92 88

Altitudine 3500 4000 4500

PN % 84 80 74


