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Informazioni importanti
Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo

1
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Informazioni importanti

1.1

Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo

Istruzioni di servizio

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute in queste Istruzioni di servizio.

Pericolo di natura elettrica
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Pericolo imminente
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

Situazione dannosa
Possibili conseguenze: danni dell’apparecchio e all’ambiente.

Suggerimenti per l’uso e informazioni utili.

La presente documentazione contiene condizioni relative alla sicurezza tecnica ed
informazioni integrative per l’impiego del freno a doppio disco BMG.. T per le
applicazioni nell’ambito dei teatri.
L’osservanza di queste istruzioni di servizio è la premessa fondamentale per un
funzionamento privo di anomalie e per l’accettazione di eventuali richieste di prestazioni
di garanzia. Pertanto, le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare
con il freno. Le istruzioni di servizio contengono importanti informazioni per il servizio di
assistenza, per cui è importante conservarle nelle vicinanze degli azionamenti. Esse
integrano le istruzioni di servizio "Motori trifase, servomotori asincroni" e limitano le
indicazioni per l’impiego corrispondentemente ai dati che seguono.
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza è tassativo attenersi a quanto
riportato nella presente documentazione. Questo vale in particolare per le
condizioni dell’associazione di categoria professionale e del TÜV (ufficio per la
sorveglianza tecnica).
Smaltimento

Questo prodotto è composto da:
•

ferro

•

rame

•

alluminio

•

plastica

Smaltire i diversi componenti conformemente alle disposizioni in vigore.
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Avvertenze sulla sicurezza
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Avvertenze sulla sicurezza

Informazioni
generali

•

I requisiti del dispositivo di disinserzione di sicurezza richiesti e le varianti di
commutazione ammesse vengono definite, in maniera ben precisa, nei seguenti
paragrafi e devono essere assolutamente osservate.

•

Il produttore dell’impianto/della macchina deve eseguire in ogni caso una
tipica analisi dei rischi della macchina/dell’impianto, che tenga conto
dell’impiego del freno a doppio disco BMG..T per applicazioni da teatro.

•

I dispositivi di commutazione dell’alimentazione di tensione esterna del freno
devono avere almeno la categoria 3 secondo EN 954-1 oppure soddisfare
un’altra norma nazionale paragonabile.

•

Durante il funzionamento normale la leva dello sblocco manuale del freno non
deve essere avvitata, per evitare uno sblocco accidentale. Non è ammesso
apportare una modifica passando ad una registrazione dello sblocco.

•

Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei
singoli capitoli di queste Istruzioni di servizio.

•

Durante e dopo l’esercizio, i freni possono presentare parti sotto tensione (elettrica)
oppure in movimento, o anche superfici surriscaldate.

•

Tutte le operazioni di trasporto, immagazzinaggio, installazione / montaggio,
collegamento, messa in servizio, manutenzione periodica e straordinaria
devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato nel
rispetto tassativo:
– delle relative e dettagliate Istruzioni di servizio e dei relativi schemi di
collegamento,
– delle finalità e dei requisiti specifici dell’impianto,
– delle vigenti norme nazionali / regionali antinfortunistiche e di sicurezza.

•

Si possono verificare danni gravi alle persone e danni materiali a causa di:
– un impiego inadeguato
– installazione e uso eseguiti non conformemente alle relative istruzioni
– una rimozione non consentita delle coperture di protezione oppure della
carcassa.

Impiego
conforme all’uso
previsto

Trasporto

•

Quando si eseguono dei lavori sulla parte elettrica dell’impianto la tensione di
alimentazione deve essere disinserita.

•

I freni a doppio disco BMG..T sono certificati quali componenti sicuri di paranchi
mobili e di sistemi di sollevamento dall’alto per applicazioni da teatro secondo DIN
56925, DIN 56921-11 e DIN 56950. Gli azionamenti dotati del freno BMG..T devono
soddisfare i requisiti di queste norme. Prestare particolare attenzione al capitolo
"Meccanismi di comando".

•

I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni ammesse si trovano sull’apposita
targhetta e nella documentazione.

•

Il freno a doppio disco BMG..T non può essere montato in un secondo tempo.

•

Rispettare tassativamente tutte le indicazioni fornite.

•

Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in
caso affermativo informare immediatamente l’impresa di trasporti. Può essere
necessario non iniziare la messa in servizio.
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Certificato
Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo
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Certificato
Per il freno a doppio disco BMG..T per applicazioni da teatro è disponibile la seguente
certificazione:
•

Certificato del prodotto del Rheinisch-Westfälischen Technischen ÜberwachungsVereins e.V (RW TÜV) (associazione per la sorveglianza tecnica renana-vestfalica Associazione registrata)

Devono essere osservati i protocolli di certificazione che fanno parte dei rispettivi
certificati. Le condizioni sono riportate nella presente documentazione. Attenersi in
particolare ai capitoli "Avvertenze sulla sicurezza" e "Installazione e messa in servizio".

Figura 1: certificato del prodotto
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struttura del freno BMG..T per applicazioni da teatro

4.1

Struttura di principio del freno

4

Il seguente disegno in sezione ha validità generale. Esso serve soltanto a localizzare i
componenti nominati negli elenchi. Ci possono essere delle variazioni a seconda della
grandezza del freno e del tipo di esecuzione.
69

66
52

42

53 56
58
157
50 54
49
57
265

73

67

65

68

4.2

calotta freno
spingidisco
molla freno
lamella freno
leva sblocco
elettromagnete completo
vite prigioniera
molla conica
dado esagonale
grano
vite prigioniera

61
65
66
67
68
69
73
95
157
265

61

95

59
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Figura 2: struttura di principio del freno BMG..T
42
49
50
52
53
54
56
57
58
59
60

60

dado esagonale
anello di pressione
fascia elastica
molla antagonista
disco freno completo
anello di arresto
disco metallico
guarnizione
fascetta di chiusura
molla freno rossa

Designazione di tipo
Per le applicazioni da teatro sono consentite le seguenti combinazioni motore - freno:
Tipo freno

Per grandezza motore

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M
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Coppia frenante nom. [Nm]
40 (2 x 20)
20 (2 x 10)
75 (2 x 37,5)
37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)
100 ( 2 x 50)
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Installazione e messa in servizio
Installazione meccanica

5
5

Installazione e messa in servizio

5.1

Installazione meccanica
•

Durante il funzionamento normale la leva dello sblocco manuale del freno non
deve essere inserita, per evitare uno sblocco accidentale.

•

Il motore va montato soltanto se
•
•

5.2

l’azionamento non è danneggiato (nessun danno derivante da trasporto o
immagazzinaggio);
è certo che siano soddisfatte le seguenti premesse:
– temperatura ambiente fra -25 °C e +40 °C,
– niente olio, acidi, gas, vapori, radiazioni, ecc.
– altitudine d’installazione max. 1000 m s.l.m.

Installazione elettrica
•

La sicurezza dei dispositivi di commutazione deve corrispondere almeno alla
categoria 3, conformemente alla norma EN 954-1, oppure ad una norma
nazionale comparabile.

•

La categoria d’impiego dei contattori del dispositivo di comando freno deve
corrispondere almeno ad AC-3, conformemente alla norma EN 60947-4-1,
oppure ad un’altra norma nazionale comparabile.

•

Il freno si sblocca elettricamente e, in assenza di tensione, viene inserto
meccanicamente.
– Collegare il freno secondo lo schema allegato.
– La tensione di alimentazione deve rientrare nel campo di tensione nominale della
bobina del freno (vedi capitolo "Dati tecnici").

•

Il freno deve essere azionato soltanto con l’apposito dispositivo di comando freno
SEW (vedi capitolo "Dati tecnici").

•

Controllare le sezioni dei cavi - correnti di esercizio (vedi cap. "Dati tecnici").
– Applicare la tensione freno come indicato dalla targa dati.
– Collegare il dispositivo di comando del freno secondo lo schema di collegamento.
– Per i motori con l’isolamento in classe H il raddrizzatore va montato nell’armadio
di comando.
– Utilizzare come cavi di collegamento soltanto conduttori in rame con il seguente
campo di temperatura: 60/75 °C

•

5.3

Messa in servizio
•

8

Rispettare le disposizioni vigenti locali sulla sicurezza contro la mancanza di
fase e il corrispondente schema elettrico / modifica dello schema di
collegamento.

Per la messa in servizio rispettare assolutamente, oltre che le avvertenze sulla
sicurezza di queste istruzioni di servizio, anche le avvertenze sulla sicurezza delle
istruzioni di servizio del motore e, le relative disposizioni di legge.
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Ispezione e manutenzione
Intervalli di ispezione e manutenzione

6

6.1

6

Ispezione e manutenzione
•

Utilizzare soltanto ricambi originali in base alle relative liste dei componenti.

•

Quando si sostituisce la bobina del freno sostituire sempre il dispositivo di comando.

•

Durante il funzionamento i motori possono surriscaldarsi notevolmente: esiste il
pericolo di ustioni.

•

Fissare o abbassare i paranchi mobili e i sistemi di sollevamento dall’alto (pericolo di
caduta).

•

Prima di eseguire dei lavori sul motore e sul freno staccare la tensione ed assicurarla
da inserzioni accidentali.

Intervalli di ispezione e manutenzione
Gli intervalli di ispezione e di manutenzione vanno stabiliti caso per caso secondo
necessità, in base alla documentazione di progetto del produttore dell’impianto, in
conformità alle disposizioni delle associazioni di categoria professionali. La disposizione
"BGV C1" delle associazioni di categoria prevede che il freno per applicazioni da teatro
venga controllato annualmente.
I freni BMG..T
specializzato.

devono

essere

smontati

esclusivamente

da

personale

Durante i lavori di manutenzione il paranco mobile o il sistema di sollevamento
devono essere senza carico.

6.2

Controllo della funzione di frenatura a doppio circuito
I freni BMG..T si possono controllare sia staticamente che dinamicamente. Alcune
applicazioni non sono adatte ad un controllo statico (ad es. a causa di coppie di
riferimento più elevate). L’esercente dell’impianto deve stabilire quale procedimento
deve essere eseguito e con quali intervalli (vedi a riguardo Intervalli di ispezione e
manutenzione).
La tabella che segue riporta le coppie di riferimento da applicare. Indipendentemente
dal procedimento di controllo, il controllo deve essere eseguito esclusivamente
da personale specializzato.
Tipo freno

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Coppia
frenante
nom.

Coppia di
carico
ammissibile

Coppia di
riferimento
dinamica

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88
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Coppia di
riferimento
statica

9

Ispezione e manutenzione
Controllo della funzione di frenatura a doppio circuito

6
Controllo
dinamico
secondo
DIN 56921 o
DIN 56925

I freni BMG..T hanno una funzione di frenatura a doppio circuito. Se un circuito frenante
si guasta, l’altro è in grado di tenere il carico. Di seguito viene descritto come controllare
la funzionalità di questo doppio sistema frenante. La funzionalità va controllata alle
scadenze stabilite dall’esercente dell’impianto (vedi a riguardo gli intervalli di ispezione
e manutenzione), rendendo inattivo uno dei due dischi freno mediante inserimento di
distanziatori.
1. Assicurare o abbassare i paranchi mobili e i sistemi di sollevamento (pericolo
di caduta).
2. Smontare la copertura e l’encoder.
3. Togliere la fascia elastica.
4. Sbloccare il freno elettricamente o manualmente.
5. Rendere inattivo un disco freno inserendo tre distanziatori sulle viti prigioniere (vedi
figura 3 a pagina 11). Per questa operazione allentare le viti di regolazione dei distanziatori finché il traferro ha l’ampiezza corrispondente allo spessore del disco freno.
6. Regolare il traferro per il disco freno attivo su 0,25 mm. A questo punto il motore
autofrenante può girare liberamente.
7. Far intervenire il freno.
8. Il sistema frenante che non è stato escluso, deve essere in grado di esercitare la
coppia di riferimento dinamica stabilita in base alla tabella che segue e pari al 125 %
della coppia di carico ammissibile.
Tipo freno

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Coppia
frenante
nom.

Coppia di
carico
ammissibile

Coppia di
riferimento
dinamica

Coppia di
riferimento
statica

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

9. Rimuovere i distanziatori.
10.Ripetere le operazioni di cui ai punti 4 - 9 per il secondo freno disco.
11.Regolare nuovamente il traferro.
12.Montare la fascia elastica.
13.Montare la copertura e l’encoder.
Se un solo sistema frenante non fosse in grado, durante il controllo, di esercitare
la coppia di riferimento dinamica stabilita, interrompere immediatamente il
controllo. In questo caso la funzione di frenatura a doppio circuito non è garantita.
Fermare il paranco mobile o il sistema di sollevamento, smontare il freno e
controllarlo.
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Controllo della funzione di frenatura a doppio circuito

6

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

Figura 3: controllo della funzione di frenatura a doppio circuito con distanziatori

54248AXX

[1] distanziale (3 pezzi)
[2] traferro
[3] vite di regolazione
[4] disco freno disattivato
[5] disco freno attivo
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Ispezione e manutenzione
Servizio di assistenza

6

Controllo statico

I freni della serie BMG..T hanno una funzione di frenatura a doppio circuito. La coppia
di carico ammissibile è molto inferiore alla coppia frenante nominale.
Prima di effettuare il controllo statico qui descritto è necessario assicurarsi che tutti gli
elementi di trasmissione siano adeguatamente forti. Questa forza va comprovata
preventivamente.
Il controllo statico si utilizza per verificare il totale delle coppie frenanti dei singoli dischi
freno, questo significa che entrambi i circuiti frenanti sono soggetti a carico
contemporaneamente. Selezionare la coppia di riferimento statica in base alla tabella
che segue ed applicarla dopo aver assicurato o abbassato il paranco mobile e il sistema
di sollevamento dall’alto.
Tipo freno

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Coppia
frenante
nom.

Coppia di
carico
ammissibile

Coppia di
riferimento
dinamica

Coppia di
riferimento
statica

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

Per verificare la ridondanza e i fattori di sicurezza con un unico controllo, applicare come
coppia di riferimento statica il 250 % della coppia di carico ammissibile.
Se l’intero sistema frenante non fosse in grado, durante il controllo, di esercitare
la coppia di riferimento statica stabilita, interrompere immediatamente il
controllo. In questo caso la funzione di frenatura a doppio circuito non è garantita.
Fermare il paranco mobile o il sistema di sollevamento, smontare il freno e
controllarlo.

6.3

Servizio di assistenza
Nel caso in cui ci si rivolga al nostro servizio di assistenza indicare sempre:

12

•

i dati della targhetta (completi)

•

il tipo e l’entità dell’anomalia

•

quando e in quale circostanza si è verificata l’anomalia

•

la presunta causa
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Dati tecnici
Coppie frenanti BMG..T
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Dati tecnici

7.1

Coppie frenanti BMG..T
Tipo freno

Per
grandezza
motore

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M160M

Traferro

[mm]

Coppia
nominale

min.

max.

[Nm]

norma
le

40 (2 x 20)

Tipo e no.
delle molle
del freno

3

20 (2 x 10)
0,6

i

f

n

7

P Hz

Impostazioni coppie frenanti

[mm]

0,2

kVA

6

75 (2 x 37,5)

3

37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)

ross
o

6
3

100 (2 x 50)

6

No. d’ordine delle
molle del freno
normale

rosso

135 150 8

135 151 6

184 845 3

135 570 8

184 486 5

184 487 3

Dopo una marcia di prova del motore il traferro può presentare degli scostamenti di ±
0,05 mm a causa delle tolleranze di parallelismo del disco del freno.

7.2

Dispositivi di comando del freno
La SEW-EURODRIVE prevede come dispositivi di comando del freno standard per il
montaggio nella scatola morsettiera, in abbinamento ai freni della serie BMG..T, i
dispositivi che seguono:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

Alimentazione AC

BG

BGE

BGE

Alimentazione 24 VDC

BS

BSG

BSG

Per il montaggio dei dispositivi di comando del freno nell’armadio elettrico la SEWEURODRIVE prevede, in abbinamento ai freni della serie BMG..T, i dispositivi che
seguono:
Alimentazione AC
Alimentazione 24 VDC

BMG4T

BMG8T

BMG15T

BMS

BME

BME

BS

BSG

BSG

Per l’installazione di altri dispositivi di comando del freno rivolgersi alla SEWEURODRIVE.
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kVA

7

i
7.3

f

n

Dati tecnici
Correnti di esercizio BMG..T

P Hz

Correnti di esercizio BMG..T
BMG4T

BMG8T

BMG15T

90-100

112-132S

132M-160M

Coppia frenante nom. max. [Nm]

40

75

150

Potenza di frenatura [W]

50

65

95

-

6,3

7,5

BMG4T

BMG8T

BMG15T

IH [AAC]

IH [AAC]

IH [AAC]

Grandezza motore

Rapporto correnti bobina IB/IH
Tensione nominale UN

1)

2)

4,152)

24 DC

2,2

230 AC (208-233)

0,36

0,46

0,66

240 AC (234-261)

0,32

0,41

0,59

290 AC (262-293)

0,29

0,36

0,53

400 AC (370-414)

0,20

0,26

0,37

440 AC (415-464)

0,18

0,24

0,33

2,77

1) corrente continua con alimentazione DC
2) corrente continua nel funzionamento con BSG
IB corrente di accelerazione - corrente di inserzione di breve durata
IH corrente di mantenimento nel conduttore per il raddrizzatore SEW, valore efficace
UN tensione nominale (campo di tensione nominale)
Tolleranze ammissibili per la tensione nominale: campo tensione di rete ± 10 %
Esempio: tensione nominale 230 VAC
limite minimo 208 VAC -10 %
limite massimo 233 VAC +10 %
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Come mettiamo in movimento il mondo

Con persone che
precorrono i tempi
e sviluppano il futuro
insieme a voi.

Con una rete
di assistenza a
portata di mano
in tutto il mondo.

Con sistemi
di azionamento e di
comando che migliorano
automaticamente il
vostro rendimento.

Con una qualità
ineccepibile, i cui
elevati standard
semplificano il
lavoro quotidiano.

Con una vasta
conoscenza dei
più importanti
settori industriali.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Con una presenza
globale per offrire
soluzioni rapide e
convincenti.
Ovunque.

Con idee innovative
in grado di offrire oggi
la soluzione ai problemi
di domani.

Con una presenza
Internet che offre, 24 ore
su 24, informazioni e
aggiornamenti software.

SEW-EURODRIVE s.a.s.
v. Bernini, 14 · 20020 Solaro (MI), Italy
Tel. +39 02 96 980.1 · Fax +39 02 96 79 97 81
sewit@sew-eurodrive.it

!www.sew-eurodrive.it

