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La Tecnoservice è in grado di offrire ai clienti un supporto completo 

così articolato:

• Assistenza diretta presso i clienti con interventi tempestivi effettuati da nostri

tecnici qualificati ed esperti in grado di individuare i guasti con rapidità e com-

petenza.

• Supporto telefonico per dare informazioni, consigli, e fare prove guidate con

personale del cliente.

• Possibilità di riparazione e sostituzione immediata di schede, moduli e ricambi

vari presso la nostra sede.

• Riparazione motori.



MOTORI
Fornitura di motori nuovi assi e mandrini in C.C. funzionanti con azionamenti SERVOMAC.

QA

QR

MP

Rotori

I motori mandrini realizzati con ventilazione assiale (QA) o ventilazione radiale (QR) sono realizza-
bili entrambi per il montaggio con attacco a flangia (B5) oppure con piedi (B3).
I collegamenti elettrici avvengono con connettori ad attacco rapido sia per la parte di potenza che
dei segnali.

I motori assi a magneti permanenti a terre rare nelle varie taglie 75, 95, 120, 150, 200 con flangia di
attacco quadra, sono realizzabili in varie lunghezze a secondo delle coppie necessarie.
I collegamenti elettrici sono in esecuzione stagna con connettori ad attacco rapido sia per la parte
di potenza che della tachimetrica.
I motori hanno al loro interno una sonda termica per la segnalazione di sovratemperatura.
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AZIONAMENTI ASSI

Azionamento SERVOMAC ad SCR utilizzato
per comandare motori a magneti perma-
nenti INLAND.

Azionamento SERVOMAC compatto ad SCR
a doppia stella per pilotare motori a
magneti permanenti collegati direttamente
in linea senza trasformatore. Dispone di led
segnalazione allarmi per individuazione
guasti.

Azionamento SERVOMAC a TRANSISTOR
che può pilotare motori BRUSHLESS.

Azionamento SERVOMAC ad SCR con fun-
zionamento a doppia stella utilizzato per
comandare motori a magneti permanenti
con corrente circolante.

Azionamento SERVOMAC a TRANSISTOR
con prestazioni superiori agli azionamenti
ad SCR atto a pilotare motori a magneti
permanenti. Le alimentazioni variano da
110V a 200V con corrente da 16A a 100A.

TPA

SAT

MAS

MAB

MAT
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AZIONAMENTI MANDRINI

Azionamento per comandare motori man-
drino SERVOMAC successivo al CM12 con
prestazioni superiori.
Ha corrente circolante sullo zero.
Dispone di led segnalazione allarmi per
individuazione guasti.

Azionamento mandrino a SCR per motori
SERVOMAC di diverse taglie. Dispone di led
segnalazione allarmi per individuazione
guasti. La temperatura del motore è con-
trollata elettronicamente.

Azionamento mandrino SERVOMAC in grado
di pilotare motori a campo avvolto con una
regolazione mista: primo tratto a coppia
costante e secondo tratto a potenza costante.
Funziona con 6 SCR sul circuito di armatura
ed a transistor per la regolazione di campo;
è possibile eseguire l’orientamento del
mandrino con opportuno resolver.

CM

CM 12

SAM



Disponiamo in pronta consegna presso ns. sede per acquisto e/o sostituzione immediata il
seguente materiale:

RIPARAZIONI MOTORI
Eseguiamo riparazioni di motori concordando preventivamente il periodo e le tempistiche per ridur-
re il fermo macchina.

Prima di dar corso alla riparazione provvediamo a trasmettere un preventivo con l’indicazione dei tempi
e dei costi di esecuzione.

Disponiamo di un fornito magazzino di parti di ricambio originali SERVOMAC che ci consente di ridurre i
tempi delle riparazioni garantendone la qualità.

Tutte le riparazioni sono coperte da una garanzia di 6 mesi sui lavori da noi eseguiti.

Disponiamo di una vasta gamma di motori da dare a noleggio per il tempo necessario alla riparazione.

Eseguiamo riparazioni di qualsiasi tipo di motori a corrente continua.

Nel caso di bisogno provvediamo ad eseguire il rifacimento sporgenza albero e relativa chiavetta.

Possiamo sostituire eventuali collettori danneggiati di qualsiasi tipo (tutti i collettori per motori SERVOMAC
sono disponibili a stock).

- Schede SERVOMAC

- Dinamo tachimetriche

- Spazzole motori assi

- Spazzole motori mandrini

- Fusibili extrarapidi

- Motori da noleggiare

Spazzole

Fusibili

Schede

Tacko
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