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Informazioni generali
Impiego della documentazione

1

Informazioni generali

1.1

Impiego della documentazione

1

La documentazione è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni
sul funzionamento e il servizio di assistenza. La documentazione è concepita per tutte
le persone che eseguono lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e assistenza sul prodotto.
La documentazione messa a disposizione deve essere leggibile. Assicurarsi che la
documentazione venga letta integralmente e compresa dagli addetti agli impianti e al
funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per
chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.
Questo supplemento alle istruzioni di servizio deve essere utilizzato solamente in combinazione con le istruzioni di servizio "Motori trifase antideflagranti, servomotori asincroni" e "Motori trifase antideflagranti EDR.71 – 225".

1.2

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

1.2.1

Significato delle definizioni segnale
La tabella che segue mostra il livello e il significato delle definizioni segnale per le avvertenze sulla sicurezza, le avvertenze su possibili danni materiali e quelle di altro tipo.
Definizione segnale

Significato

Conseguenze se si ignora

PERICOLO!

Pericolo imminente

Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA!

Possibile situazione pericolosa

Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE!

Possibile situazione pericolosa

Lesioni lievi

Possibili danni materiali

Danni al sistema di azionamento o
all'ambiente circostante

ATTENZIONE!

NOTA SULLA PROTE- Informazione importante sulla
ZIONE ANTIDEFLAprotezione antideflagrante
GRANTE
NOTA

1.2.2

Eliminazione della protezione
antideflagrante e pericoli che
ne risultano

Informazione importante o suggerimento: facilita l'impiego del
sistema di azionamento.

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza nei paragrafi
Le avvertenze sulla sicurezza nei paragrafi valgono non solo per un'operazione speciale
bensì per più operazioni nell'ambito di un argomento. I pittogrammi utilizzati indicano un
pericolo generale o specifico.
Un'avvertenza sulla sicurezza nel paragrafo è strutturata formalmente come segue:

DEFINIZIONE SEGNALE
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
•

Rimedi per evitare il pericolo.
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Diritti di garanzia

1
1.2.3

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza integrate
Le avvertenze sulla sicurezza integrate si trovano direttamente nelle istruzioni per l'operazione, prima dell'operazione pericolosa.
Un'avvertenza sulla sicurezza integrata è strutturata formalmente come segue:
•

DEFINIZIONE SEGNALE Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
– Rimedi per evitare il pericolo.

1.3

Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione è il presupposto di un funzionamento privo di anomalie e del riconoscimento di eventuali diritti di garanzia. Pertanto, questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con l'unità.

1.4

Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione è presupposto fondamentale per un funzionamento
sicuro dei motori trifase antideflagranti DR63/eDR63 e DVE250/280 e per il raggiungimento delle caratteristiche del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza della documentazione la SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a persone, materiali o patrimoniali. In questi casi è esclusa la responsabilità per i vizi della cosa.

1.5

Nota copyright
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tutti i diritti riservati.
Sono proibite, anche solo parzialmente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione
e altri tipi di utilizzo.

1.6

Nomi del prodotto e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questa documentazione sono marchi registrati
o marchi registrati dei relativi titolari.
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Avvertenze sulla sicurezza
Premessa

2

2

Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L'utilizzatore deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza
vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che la documentazione venga letta integralmente e compresa dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché dalle persone
che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori informazioni
rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

2.1

Premessa
Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono principalmente per l'impiego dei
seguenti componenti: Motori trifase antideflagranti DR63/eDR63 e DVE250/280.
Quando si usano motoriduttori leggere anche le avvertenze sulla sicurezza contenute
nelle istruzioni di servizio per:
•

motori

•

riduttori

Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei singoli capitoli di questa documentazione.

2.2

Informazioni generali
AVVERTENZA!
Pericolo di morte o elevato pericolo di lesioni durante il funzionamento di motori o
motoriduttori per parti sotto tensione, scoperte (connettori/morsettiere aperti), eventualmente anche mobili o rotanti.
Pericolo di ustioni a causa delle superfici surriscaldate
Morte o lesioni gravi
•

Tutte le operazioni di trasporto, immagazzinaggio, installazione, montaggio, collegamento, messa in servizio, manutenzione periodica e straordinaria devono
essere eseguite esclusivamente da personale specializzato.

•

Durante trasporto, immagazzinaggio, installazione, montaggio, collegamento,
messa in servizio, manutenzione periodica e straordinaria attenersi assolutamente
alle seguenti documentazioni:
– cartelli di pericolo e di sicurezza applicati sul motore/motoriduttore,
– tutte le documentazioni di progetto, istruzioni per la messa in servizio e schemi
di collegamento relativi all'azionamento,
– finalità e requisiti specifici dell'impianto,
– vigenti norme nazionali/regionali antinfortunistiche e di sicurezza.

•

Non installare mai prodotti danneggiati.

•

Non far mai funzionare o mettere sotto tensione l'unità senza le necessarie coperture di protezione o la scatola.

•

Utilizzare l'unità sempre in modo appropriato.

•

Osservare l'installazione e il comando corretti.

NOTA
Contestare immediatamente i danni dovuti al trasporto allo spedizioniere.
Per ulteriori informazioni consultare questa documentazione.
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2.3

Gruppo target
Tutti i lavori meccanici devono essere eseguiti da personale specializzato. Sono personale specializzato, ai sensi della presente documentazione, le persone che hanno familiarità con la struttura, l'installazione meccanica, l'eliminazione delle anomalie e la
manutenzione del prodotto e che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
•

formazione nell'ambito meccanico (ad es. meccanico o meccatronico) con esame
conclusivo

•

conoscenza di queste istruzioni di servizio.

Tutti i lavori elettrotecnici devono essere eseguiti da un elettrotecnico specializzato.
Sono personale elettrotecnico specializzato, ai sensi della presente documentazione, le
persone che hanno familiarità con l'installazione elettrica, la messa in servizio, l'eliminazione delle anomalie e la manutenzione del prodotto e che sono in possesso delle
seguenti qualifiche:
•

formazione nell'ambito elettrotecnico (ad es. come elettricista, elettronico o meccatronico) con esame conclusivo.

•

conoscenza di queste istruzioni di servizio.

Tutti i lavori negli altri settori, quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smaltimento devono essere eseguiti esclusivamente da personale che abbia avuto una
formazione professionale specifica per questi settori.
Tutto il personale specializzato deve indossare un abbigliamento protettivo adeguato
alla rispettiva attività.

2.4

Impiego conforme all'uso previsto
I motori elettrici antideflagranti sono destinati ad impianti industriali.
Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio dei motori (vale a dire
l'inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è proibita finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della Direttiva 94/9/CE (Direttiva
ATEX).

INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE
•

Il motore si deve azionare solo se vengono rispettate le condizioni descritte nel
cap. "Messa in servizio".

•

Un motore deve funzionare con un convertitore di frequenza soltanto se vengono
rispettati i requisiti dei certificati di prova prototipi CE e /o di questa documentazione e i dati della targa dati del motore.

•

Nell'ambiente circostante non ci devono essere dei mezzi aggressivi che possono
attaccare la vernice e le guarnizioni.

•

I motori non vanno utilizzati negli ambiti/nelle applicazioni che causano processi di
forte produzione di carica elettrostatica sulla carcassa del motore, ad es. all'interno
di un tubo vuoto come motore ventilato, quando nel tubo vengono trasportate polveri, poiché questo può causare la carica elettrostatica delle superfici verniciate.

Le esecuzioni raffreddate ad aria sono dimensionate per le temperature ambiente comprese fra -20 °C e +40 °C e per le altitudini di installazione ≤ 1000 m s.l.m. Tenere in
considerazione eventuali dati differenti della targa dati. Le condizioni nel luogo di installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targa dati.
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2

Documentazioni di riferimento
Inoltre, bisogna attenersi alle seguenti documentazioni:
•

schemi di collegamento allegati al motore

•

istruzioni di servizio del convertitore di frequenza per i motori alimentati da convertitore di frequenza

•

istruzioni di servizio "Riduttori antideflagranti della serie R..7, F..7, K..7, S..7,
SPIROPLAN® W" per i motoriduttori

•

istruzioni di servizio "Variatori antideflagranti VARIBLOC® e accessori" / "Variatori
antideflagranti VARIMOT® e accessori"

•

istruzioni di servizio delle opzioni installate, se inerenti

•

catalogo "Motori trifase antideflagranti" e/o

•

catalogo "Azionamenti antideflagranti"

Anche la nostra home page offre un gamma completa di documentazione tecnica:
www.sew-eurodrive.com

2.6

Trasporto/immagazzinaggio
Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in caso
affermativo informare immediatamente lo spedizioniere. Può essere necessario non iniziare la messa in servizio.
Avvitare a fondo i golfari di trasporto. Essi sono progettati soltanto per il peso del
motore/motoriduttore, quindi non devono essere caricati pesi aggiuntivi.
I golfari installati sono conformi alla norma DIN 580. Vanno rispettati i carichi e le prescrizioni indicate. Se sul motoriduttore sono applicati due anelli di trasporto o due golfari,
l'imbracatura va realizzata utilizzando entrambi. La direzione della forza di trazione non
deve superare l'angolo di 45°, a norma DIN 580.
Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati.
Utilizzarli di nuovo per trasporti successivi.
Se non si monta il motore/motoriduttore immediatamente immagazzinarlo in un locale
asciutto e senza polvere. Il motore/motoriduttore non va immagazzinato all'aperto né
appoggiandolo sulla cuffia copriventola. Il motore/motoriduttore può essere immagazzinato fino a 9 mesi senza che si debbano adottare delle misure particolari prima della
messa in servizio.

2.7

Installazione
Controllare che i piedi e le flange siano fissati in modo sicuro, che l'unità poggi su una
superficie uniforme e che l'allineamento col giunto sia preciso. Evitare le risonanze della
base con la frequenza di rotazione e la doppia frequenza di rete. Sbloccare il freno (nei
motori con freno installato), ruotare il rotore manualmente e prestare attenzione a insoliti
rumori di sfregamento. Controllare il senso di rotazione prima di accoppiarlo alla
macchina.
Per montare o estrarre le pulegge e i giunti usare solo dispositivi adeguati (riscaldare!)
e coprirli con una protezione da contatto. Evitare le tensioni non ammesse sulle cinghie.
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2

Provvedere ai raccordi per tubi se previsti. Dotare le forme costruttive con l'estremità
dell'albero verticale di una copertura adeguata che impedisca a corpi estranei di penetrare nella ventola. Tuttavia, la protezione non deve ostacolare la ventilazione, e l'aria di
scarico – anche delle unità vicine – non deve essere aspirata di nuovo.
Attenersi alle istruzioni del cap. 4 "Installazione meccanica".

2.8

Collegamento elettrico
Tutti i lavori devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato sulla macchina a bassa tensione ferma, abilitata e assicurata contro inserzioni accidentali.
Questo vale anche per i circuiti ausiliari (ad es. scaldiglia anticondensa o ventilatore
ausiliario).
Verificare che l'unità sia priva di tensione.
Il superamento delle tolleranze di cui alla EN 60034-1 (VDE 0530, parte 1) – tensione
+5 %, frequenza +2 %, forma d'onda, simmetria – aumenta la temperatura e influisce
sulla compatibilità elettromagnetica. Inoltre, rispettare le norme DIN IEC 60364 e
EN 50110 (se richiesto, osservare le norme peculiari del paese, ad es. DIN VDE 0105
per la Germania).
Oltre alle disposizioni di installazione valide in generale per le apparecchiature elettriche
a bassa tensione è necessario rispettare anche le disposizioni specifiche riguardanti
l'installazione di impianti elettrici in atmosfere potenzialmente esplosive (in Germania:
ordinanza sulla sicurezza di funzionamento; EN 60079-14; EN 61241-14 e le disposizioni specifiche dell'impianto).
Osservare i dati di collegamento e quelli divergenti della targa dati e lo schema di collegamento della scatola morsettiera.
Il collegamento va eseguito in modo da assicurare una connessione elettrica sicura a
lunga durata (senza fili sciolti); utilizzare morsetti adeguati per le estremità dei cavi. Realizzare un collegamento sicuro per il conduttore di terra. Quando il motore è collegato le
distanze fra le parti in tensione e fra le parti conduttrici e quelle in tensione non devono
scendere sotto il minimo specificato da DIN EN/IEC 60079-7 e -15 e dalle disposizioni
nazionali. In base alle rispettive norme, è proibito scendere al di sotto dei valori minimi
riportati nella tabella che segue:
Tensione nominale UN

Distanza per motori della
categoria 3
(DIN EN/IEC 60079-15)

Distanza per motori della
categoria 2
(DIN EN/IEC 60079-7)

≤ 500 V

5 mm

8 mm

da > 500 V a ≤ 690 V

5,5 mm

10 mm

Controllare che nella scatola collegamenti non siano presenti corpi estranei, imbrattamenti e umidità. Le aperture di entrata dei cavi non usate e la scatola stessa vanno sigillate a tenuta d'acqua e di polvere. Per la prova a vuoto fissare la linguetta all'albero. Per
le macchine a bassa tensione, prima della messa in servizio verificare che funzionino
perfettamente.
Attenersi alle istruzioni del cap. "Installazione elettrica".
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2.9

2

Messa in servizio e funzionamento
Se si verificano dei funzionamenti anomali (ad es. temperature elevate, rumori, vibrazioni), individuarne la causa. Se necessario, consultare il produttore. I dispositivi di protezione devono restare in funzione anche durante la prova. Se si hanno dei dubbi,
spegnere il motore.
In presenza di forti imbrattamenti, pulire regolarmente le vie d'aria.
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Struttura del motore
Struttura di principio dei motori

3
3

Struttura del motore
NOTA
Le figure che seguono hanno validità generale. Esse servono soltanto a localizzare i
componenti nominati negli elenchi. Ci possono essere delle variazioni a seconda della
grandezza del motore e del tipo di esecuzione.

3.1

Struttura di principio dei motori
La figura che segue mostra come esempio la struttura di principio del DR63/eDR.63:
1

11

3
10

2
116

117
118

7

12 131 115 143
572 42 41 36 32
123 829 44 35 30
9 132 144
16
113
114

101 104 109
106
107 103
100 13 108

19
22 31

134

230

216

129

TF TF 4

126

3

2

1

823
139
140

[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[19]
[22]
[30]
[31]

12

rotore
anello di sicurezza
linguetta
calotta flangiata
vite di serraggio
anello di sicurezza
cuscinetto a sfere
anello di sicurezza
vite a testa cilindrica
statore
vite
vite a testa esagonale
anello di tenuta
linguetta

[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[100]
[101]
[103]
[104]
[106]
[107]
[108]
[109]

anello di sicurezza
cuffia copriventola
ventola
rosetta di compensazione
calotta B
cuscinetto a sfere
dado esagonale
rosetta di sicurezza
vite prigioniera
rondella di appoggio
anello di tenuta
deflettore olio
targa dati
chiodo intagliato

[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[123]
[126]
[129]
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]

vite con calotta
rosetta a ventaglio
morsetto
ponticello
vite a testa esagonale
rosetta elastica
vite a testa esagonale
ponticello
vite di serraggio
guarnizione per coperchio
coperchio scatola morsettiera
vite di serraggio
vite a testa esagonale
rosetta elastica

[143]
[144]
[216]
[230]
[572]
[823]
[829]

piastra intermedia
vite
dado esagonale
dado esagonale
guarnizione
rosetta di sicurezza
vite
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Struttura di principio dei motori

3

La figura seguente mostra un esempio della struttura del DVE250/280:
3 1 7 9 11

16

42

36 32

131

111

X

127

X
262
615
616

128
129

105

1
3
7
9
11
16
30
32

44

108

rotore completo
linguetta
calotta flangiata
vite di serraggio
cuscinetto a sfere
statore, completo
anello di tenuta
anello di sicurezza

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

cuffia copriventola
ventola
calotta B
cuscinetto a sfere
rondella elastica
targa dati
guarnizione
morsetto di terra

134

160

1213

128 morsetto di terra
129 vite di serraggio
134 vite di serraggio
160 guarnizione
262 morsetto
615 morsetto
616 morsetto
1213 basetta con morsetti compl.
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Targa dati, designazione di tipo

3
3.2

Targa dati, designazione di tipo

3.2.1

Targa dati
La figura che segue mostra un esempio di targa dati di un motore DVE della categoria
3GD:
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3

EDRE90M4/2GD

0102
PTB 10 ATEX 1234 / 01

01.1151928301.0001.11
1430

50

220-240

/ 380-420Y

3,48

1,5

82,5

II2D Ex tb IIIC T120°C Db

Kundenartikel-Nr.
65

19

-20..+40

16

86,4

PTB 10 ATEX 1234 / 02
II2G Ex e IICT3 Gb
B3

6,9

0,77

13A47B911
155 (F)
130 (B)

2011

2439213579
Le sigle del bordo superiore della targa dati sono disponibili solo se il motore è certificato corrispondentemente o se contiene i relativi componenti.

3.2.2

Designazioni di tipo
La figura seguente mostra un esempio di designazione di tipo:
e DR63 M 4 /2GD /TF

Opzione motore protezione motore:
• sensore di temperatura TF
• rilevamento temperatura KY
Categoria per protezione antideflagrante:
• 2G, 2GD, 3D o 3GD
Numero di poli:
• 4, 6
Lunghezza motore:
• S: corto
• M: medio
• L: lungo
Grandezza motore:
• 63, 250, 280
Serie motore con lettera codice:
• E: esecuzione motore a risparmio energetico IE2
(DVE250/280)
Lettera codice per categoria 2
• eDR63

14
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3.3

Accessori

3.3.1

Motore trifase della serie

3

La tabella che segue mostra le possibili esecuzioni dei motori trifase:
Designazione

Categoria

eDR.., DR..

motore ATEX

DVE..

motore a risparmio energetico ATEX, High Efficiency IE2

63, 250, 280

/2G, /2GD,
/3D, /3GD

S–L

grandezze dei motori
lunghezze:
S = corto / M = medio / L = lungo
LC = rotori con gabbia di rame

4, 6
3.3.2

numero di poli
Accessori meccanici
La tabella che segue mostra le possibili esecuzioni degli accessori meccanici:

Designazione

Categoria

Opzione

/RS

/3GD

antiretro (solo con alimentazione dalla rete)

3.3.3

Sensore di temperatura/rilevamento temperatura
La tabella che segue mostra le possibili esecuzioni delle protezioni temperatura:

Designazione

Categoria

Opzione

/TF

/2G, /2GD,

sensore di temperatura (termosonda o resistenza PTC)

/KY

/3D, /3GD

un sensore KTY84 – 130

3.3.4

Collegamento
La tabella che segue mostra le possibili esecuzioni dei collegamenti:

Designazione

3.3.5

Categoria

Fa parte della fornitura

/2G, /2GD,

molla di trazione a gabbia (DT14): eDR63, DR63

/3D, /3GD

morsettiera (DT13): DVE250/280

Aerazione
La tabella che segue mostra le possibili esecuzioni delle aerazioni:

Designazione

Categoria

Opzione

/VE

/3D, /3GD

ventilatore ausiliario per motori a norma 94/9/CE, categoria 3
(gas/polvere): DVE250/280

/AL

/2G, /2GD,

ventola metallica: eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

cappellotto di protezione per cuffia copriventola
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3
3.3.6

Motori antideflagranti
La tabella che segue mostra le possibili esecuzioni delle categorie di protezione
antideflagrante:

Designazione

Opzione

/II2G

motori conformi alla direttiva 94/9/CE, categoria 2 (gas)

/II2GD

motori conformi alla direttiva 94/9/CE, categoria 2 (gas/polvere)

/II3D

motori conformi alla direttiva 94/9/CE, categoria 3 (polvere)

/II3GD

motori conformi alla direttiva 94/9/CE, categoria 3 (gas/polvere)

3.3.7

Altre esecuzioni aggiuntive
La tabella che segue mostra un'esecuzione aggiuntiva:

Designazione
/2W

16

Categoria
/2G, /2GD,
/3D, /3GD

Opzione
seconda estremità albero sul motore
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4

4

Installazione meccanica
NOTA
Per quanto riguarda l'installazione meccanica attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza riportate nel cap. 2 di queste istruzioni di servizio.

4.1

Prima di iniziare
ATTENZIONE!
Eseguire il montaggio a seconda della forma costruttiva, conformemente ai dati riportati sulla targa.

Montare l'azionamento solo se sono soddisfatte le condizioni che seguono:
•

Le indicazioni sulla targa dati dell'azionamento coincidono con la tensione della rete
o con la tensione di uscita del convertitore di frequenza.

•

L'azionamento non è danneggiato (nessun danno derivante da trasporto o immagazzinaggio).

•

Sono stati rimossi tutti i dispositivi di sicurezza utilizzati per la movimentazione.

•

È certo che siano soddisfatte le seguenti premesse:
– Temperatura ambiente fra -20 °C e +40 °C
Tenere in considerazione che anche il campo della temperatura del riduttore può
essere limitato (vedi le istruzioni di servizio del riduttore)
Tenere in considerazione eventuali dati differenti della targa dati. Le condizioni
nel luogo di installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targa dati.
– Assenza di olio, acidi, gas, vapori, radiazioni, ecc.
– Altitudine d'installazione max. 1000 m s.l.m.
Attenersi al cap. "Installazione elettrica" > "Condizioni ambientali durante il
funzionamento " > "Altezza d'installazione".
– Rispettare le limitazioni per l'encoder
– Esecuzione speciale: azionamento approntato secondo le condizioni ambientali

I dati suddetti si riferiscono alle ordinazioni standard. Se si ordinano azionamenti che
divergono da quelli standard, anche le condizioni menzionate possono divergere. Per le
condizioni divergenti fare riferimento alla conferma d'accettazione d'ordine.
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4
4.2

Lungo immagazzinaggio dei motori
•

Se il periodo di immagazzinaggio è superiore ad 1 anno, tener presente che la durata
di utilizzo del grasso dei cuscinetti si riduce ogni anno del 10 %.

•

I motori con dispositivo di rilubrificazione che restano immagazzinati per oltre 5 anni
vanno rilubrificati prima della messa in servizio. Leggere attentamente le indicazioni
della targa di lubrificazione del motore.

•

Dopo un lungo immagazzinaggio, controllare se il motore ha assorbito umidità.
A questo scopo, misurare la resistenza di isolamento (tensione di misurazione
500 V).

La resistenza di isolamento (vedi fig. che segue) dipende molto dalla temperatura.
Se la resistenza è insufficiente è necessario asciugare il motore.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

40

60

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Asciugatura del motore
Riscaldare il motore:
•

con aria calda oppure

•

mediante un trasformatore di isolamento
– collegare gli avvolgimenti in serie (vedi figg. seguenti)
– tensione alternata ausiliaria max. 10 % della tensione nominale con max. 20 %
della corrente nominale

Collegamento nello schema R13:

[1]

2336250251
[1]

18

trasformatore
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Concludere il procedimento di asciugatura quando è superato il valore minimo della
resistenza d'isolamento.
Per la scatola morsettiera controllare che

4.3

•

l'interno sia asciutto e pulito

•

gli elementi di collegamento e di fissaggio non siano corrosi

•

la tenuta e le superfici di tenuta siano a posto

•

i pressacavi siano stagni, altrimenti pulirli o sostituirli

Istruzioni per l'installazione del motore
ATTENZIONE!
Spigoli affilati a causa della cava per linguetta aperta.
Lesioni lievi.
•

Inserire la linguetta nell'apposita cava.

•

Collocare un tubo di protezione sull'albero.

ATTENZIONE!
L'installazione sbagliata del motore può danneggiarlo.
Possibili danni materiali!
•

Tener presente quanto riportato di seguito.

ATTENZIONE!
Eseguire il montaggio a seconda della forma costruttiva, conformemente ai dati riportati sulla targa.

•

Eliminare dalle estremità degli alberi del motore l'anticorrosivo, lo sporco ed altri
imbrattamenti (utilizzare solventi comunemente reperibili in commercio). Fare attenzione che il solvente non penetri nei cuscinetti o nelle guarnizioni, poiché questo
potrebbe danneggiare il materiale.

•

Installare il motoriduttore esclusivamente su una base piana, esente da vibrazioni e
resistente alla torsione.

•

Controllare la dolcezza del movimento e la mobilità dei cuscinetti contrapposti sul
lato cliente.

•

Allineare con precisione il motore e la macchina comandata per evitare di sovraccaricare l'albero di uscita. Rispettare i carichi radiali ed assiali ammessi.

•

Evitare di battere l'estremità dell'albero con martelli o altro.
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•

Accertarsi che l'alimentazione dell'aria di raffreddamento per il motore/motore autofrenante avvenga senza impedimenti e che non venga aspirata l'aria calda di altre
unità. Rispettare le seguenti distanze minime:

h

Tipo motore

h in mm

eDR63, DR63

15

DVE250
DVE280

40

•

Equilibrare con semilinguetta le parti da calettare successivamente sull’albero
(gli alberi motore sono equilibrati con semilinguetta).

•

Se per la messa in servizio è stata utilizzata la leva manuale dello sblocco manuale
a ritorno automatico, è necessario rimuoverla per il funzionamento. Esternamente
alla carcassa del motore è previsto un supporto per custodirla.

NOTA
•

Se si impiegano pulegge:
– Utilizzare solo pulegge che non si caricano elettrostaticamente.
– Non va superato il carico radiale massimo ammesso, per i motori senza riduttore vedi cap. "Carichi radiali" (→ pag. 52).

•

I motori di forma costruttiva verticale (ad es. M4/V1) sono dotati generalmente di
un cappellotto di protezione /C.
Se il cliente lo richiede il motore può essere fornito senza cappellotto di protezione.
In questo caso, quando si installa l'azionamento nell'impianto/nella macchina
bisogna applicare una copertura per evitare la caduta di oggetti dentro l'azionamento. Rispettare i requisiti delle norme EN/IEC 60079-0 e EN/IEC 60079-7.
La copertura non deve ostacolare la corrente d'aria di raffreddamento.

•

4.3.1

20

Se la forma costruttiva presenta l'albero di uscita rivolto verso l'alto (ad es. M2/V3)
una copertura adeguata deve impedire che piccoli oggetti possano cadere nella
cuffia copriventola, vedi anche EN/IEC 60079-0. La copertura non deve ostacolare
la corrente d'aria di raffreddamento.

Installazione in ambienti umidi o all'aperto
•

Utilizzare dei pressacavi idonei come da disposizioni di installazione per la linea di
alimentazione (impiegare eventualmente dei riduttori).

•

Disporre la scatola morsettiera in modo che le entrate dei cavi siano rivolte verso il
basso.

•

Sigillare bene l'entrata cavi.

•

Pulire accuratamente le superfici di tenuta della scatola morsettiera e del coperchio
della scatola prima del rimontaggio. Sostituire le guarnizioni rovinate.

•

Se è danneggiata, ritoccare la verniciatura anticorrosiva (in particolare i golfari di
trasporto).

•

Controllare il tipo di protezione.

•

Proteggere l'albero dalla corrosione con un antiruggine adeguato.
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4.4

4.5

4

Tolleranze per lavori di montaggio
Estremità dell'albero

Flangia

tolleranza del diametro secondo EN 50347
• ISO j6 con Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 con Ø ≥ 38 mm fino a ≤ 48 mm
• ISO m6 con Ø ≥ 55 mm
• foro di centraggio secondo DIN 332,
forma DR...

tolleranza di centraggio secondo EN 50347
• ISO j6 con Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 con Ø ≥ 300 mm

Calettamento degli elementi di azionamento
Gli elementi di azionamento che vengono calettati sull'estremità dell'albero motore, ad
es. il pignone, vanno montati riscaldandoli affinché non si danneggi l'encoder dei motori
stand alone.

4.6

Rotazione scatola morsettiera

4.6.1

Scatola morsettiera con basetta con morsetti e telaio di protezione da torsione
La figura che segue mostra un esempio di struttura della scatola morsettiera con telaio
di protezione da torsione:
K1M6 / K1M8 in esecuzione in alluminio o ghisa

K1M12S in esecuzione in ghisa

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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[2]
dado vite prigioniera di collegamento
[111] guarnizione
[113] viti di fissaggio morsettiera + rosette di sicurezza (ognuna 4 pezzi)
[117] vite a testa esagonale messa a terra interno
[119] viti di fissaggio morsettiera + rosette di sicurezza (ognuna 4 pezzi)
[123] viti di fissaggio coperchio scatola morsettiera + rosette di sicurezza (ognuna 4 pezzi)
[131] guarnizione
[140] vite a testa esagonale messa a terra esterno
[a]
morsettiera 1
[a1] vite morsetto opzionale/raddrizzatore
[a2] vite a testa piana morsetto opzionale
[b]
morsettiera 2
[1213] kit (1 telaio di protezione da torsione, 1 basetta con morsetti, 4 bussole, 2 viti, 2 dadi)

Il tipo e il numero di morsettiere varia a seconda dell'esecuzione della scatola morsettiera e delle opzioni.
Per ruotare la scatola morsettiera procedere come segue:
1. Svitare le viti [123] dal coperchio della scatola morsettiera e rimuovere il coperchio.
2. Svitare le viti di fissaggio [119] dalla scatola morsettiera.
3. Pulire le superfici di tenuta dello spallamento dello statore, della parte inferiore della
scatola morsettiera e del coperchio.
4. Controllare che le guarnizioni [111 e 131] non siano danneggiate e sostituirle se
necessario.
5. Rimuovere dalla scatola morsettiera l'unità composta da basetta con morsetti e telaio
di protezione da torsione.
Se necessario, staccare i cavi collegati prima di rimuovere l'unità.
6. Ruotare la scatola morsettiera nella posizione desiderata.
7. Ruotare l'unità composta da basetta con morsetti e telaio di protezione da torsione
come la scatola morsettiera e applicarla nuovamente.
Ad applicazione avvenuta, le diciture della basetta morsetti U1, V1 e W1 devono
essere rivolte di nuovo in direzione delle uscite dei cavi.
8. Stringere la parte inferiore della scatola morsettiera con le viti [119] e le rosette di
sicurezza con una delle coppie di serraggio seguenti:
•

EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]

•

EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Collegare di nuovo eventuali cavi staccati in precedenza come da tabella che segue:
giallo

bianco

W2/T4

U2/T5

marrone
V2/T6

nero

rosso

blu

U1/T1

V1/T2

W1/T3

Stringere i dadi delle viti prigioniere di collegamento con la coppia di serraggio
corrispondente.

NOTA
Una volta collegati, i cavi non devono presentare né piegature né torsioni, ecc.
Rispettare la sequenza corretta della minuteria per il collegamento, vedi cap. "Collegamento del motore tramite basetta con morsetti".
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10.Stringere il coperchio della scatola morsettiera con le viti [123] e le rosette di sicurezza con la coppia di serraggio corrispondente. Controllare che la guarnizione sia
ben collocata.

AVVERTENZA!
Possibili danni alle uscite del motore quando si ruota la basetta con morsetti.
Possibili danni materiali.
•

4.6.2

Per essere sicuri che i cavi non vengano danneggiati, una volta eseguito l'assemblaggio effettuare un controllo dell'isolamento, vedi cap. "Lungo immagazzinaggio
dei motori" (→ pag. 18).

Coppie di serraggio
La tabella che segue riporta tutte le coppie di serraggio richieste per ruotare la scatola
morsettiera:
Numero
legenda

Vite

Ambito di applicazione

[2]

dado vite prigioniera di collegamento

spina M6

in Nm

in lb-in

3

26,6

spina M8

6

53,1

spina M12

15,5

137,2
16,0

[61]

vite con calotta morsetto opzionale

EDR.71 – 225

1,8

[113]

vite con calotta fissaggio guida profilata

EDR.71 – 132

5

44,3

[117]

vite a testa esagonale messa a terra interno EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

[119]
[123]

4.7

Coppia di serraggio

vite con calotta scatola morsettiera
vite a testa esagonale coperchio scatola
morsettiera

25,5

225,7

EDR.180 – 225
25,5
(esecuzione in alluminio)

225,7

EDR.180 – 225
(esecuzione in ghisa)

50

442,5

EDR.71 – 132

5

44,3

EDR.160 – 225

25,5

225,7

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

10,3

91,2

EDR.180 – 225
10,3
(esecuzione in alluminio)

91,2

EDR.180 – 225
(esecuzione in ghisa)

25,5

225,7

[140]

vite a testa esagonale messa a terra esterno EDR.71 – 225

4

35,4

[a1]

vite morsetto opzionale/raddrizzatore

EDR.71 – 225

1,8

16,0

[a2]

vite a testa piana morsetto opzionale

EDR.71 – 225

1

8,9

Verniciatura
NOTA SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE
La SEW-EURODRIVE fornisce gli azionamenti con una verniciatura che soddisfa i
requisiti contro la carica elettrostatica della norma EN/IEC 60079-0. Quando si verniciano di nuovo i motori o i motoriduttori bisogna rispettare i requisiti per la prevenzione
della carica elettrostatica a norma EN/IEC 60079-0.
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5

Installazione elettrica
AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni dovuto a scosse elettriche.
Morte o lesioni gravi.
•

5.1

Tener presente quanto riportato di seguito.

•

Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze sulla
sicurezza del cap. 2.

•

Per azionare il motore utilizzare i contatti di commutazione della categoria d'impiego
AC-3, conformemente a EN 60947-4-1.

•

Per il funzionamento con convertitore di frequenza il cablaggio deve essere effettuato seguendo le indicazioni del costruttore del convertitore.

•

Attenersi tassativamente alle istruzioni di servizio del convertitore di frequenza.

Disposizioni aggiuntive
Quando si installano impianti elettrici rispettare le disposizioni di installazione valide in
generale per le apparecchiature elettriche a bassa tensione (ad es. DIN IEC 60364,
DIN EN 50110).

5.2

Utilizzo schemi di collegamento e schemi di assegnazione morsetti
Collegare il motore attenendosi esclusivamente allo schema/agli schemi di collegamento in dotazione al motore. Se dovesse mancare lo schema non collegare né mettere
in servizio il motore. Gli schemi di collegamento validi vengono forniti gratuitamente
dalla SEW-EURODRIVE.

5.3

Controllo delle sezioni
Controllare la sezione dei cavi basandosi sulla corrente nominale del motore, le disposizioni di installazione valide e i requisiti relativi al luogo di installazione.

5.4

Entrate dei cavi
Le scatole collegamenti sono dotate di fori filettati metrici a norma EN 50262 oppure di
fori filettati secondo ANSI B1.20.1-1983. Alla consegna tutti i fori sono dotati di tappi
antideflagranti.
Affinché i cavi entrino correttamente bisogna sostituire i tappi con dei pressacavi con
scarico della trazione certificati per l'impiego nella zona antideflagrante corrispondente.
La scelta del pressacavo va effettuata in base al diametro esterno del cavo utilizzato.
Per la coppia di serraggio dell'entrata cavi consultare le istruzioni di servizio/di installazione oppure il certificato di prova prototipi CE dei pressacavi. Il tipo di protezione IP
dell'entrata cavi deve corrispondere almeno al tipo di protezione IP del motore.
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Utilizzare solo fissaggi a vite di collegamento le cui teste entrano nelle svasature
disponibili.
La tabella che segue riporta le grandezze delle svasature con le rispettive dimensioni
delle viti:
Svasatura in mm

Fissaggio a vite

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Ad installazione conclusa, tutte le entrate dei cavi non utilizzate devono essere chiuse
con un tappo per mantenere lo stesso tipo di protezione. Se si sostituisce un tappo
bisogna rimpiazzarlo con un tappo antideflagrante.

5.5

Collegamento equipotenziale
Conformemente a EN 60079-14 e IEC 61241-14 può essere necessario un collegamento al sistema equipotenziale. Far riferimento al cap. "Installazione elettrica" / "Miglioramento della messa a terra (EMC)".

5.6

Informazioni sul cablaggio
Durante l'installazione osservare le avvertenze sulla sicurezza.

5.6.1

Protezione dalle interferenze dei dispositivi di protezione del motore
Per evitare disturbi ai dispositivi di protezione del motore SEW (sensore di temperatura TF):
•

posare separatamente i cavi schermati e i cavi di potenza con corrente impulsiva in
un'unica canalina,

•

non posare i cavi non schermati e i cavi di potenza con corrente impulsiva in un'unica
canalina.
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5.7

Particolarità per il funzionamento con convertitore di frequenza
Per il funzionamento con convertitore di frequenza il cablaggio deve essere effettuato
seguendo le indicazioni del costruttore del convertitore. Attenersi rigorosamente al cap.
"Modi operativi e valori limite" e alle relative istruzioni di servizio del convertitore di
frequenza.

5.8

Miglioramento della messa a terra (EMC)
Per una migliore messa terra a bassa impedenza alle alte frequenze consigliamo per i
motori trifase DR/DV(E) i seguenti collegamenti:
•

DVE250 e 280: vite M16 e 2 rosette a ventaglio nel foro del golfare

[1]

5.9

Particolarità delle manovre di avviamento ed arresto
Gli eventuali disturbi che si verificano durante le manovre di avviamento e arresto di
motori devono essere soppressi mediante apposito circuito di protezione. La norma
EN 60204 (sull'equipaggiamento elettrico delle macchine) richiede la soppressione di
radiodisturbi degli avvolgimenti del motore, per prevenire disturbi dei controllori di tipo
numerico o a logica programmabile. La SEW-EURODRIVE consiglia di collegare il
circuito di protezione ai dispositivi di commutazione, poiché i disturbi sono causati principalmente dalle commutazioni.
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Condizioni ambientali durante il servizio

5.10.1 Temperatura ambiente
La temperatura ambiente deve essere compresa nel campo da -20 °C a +40 °C se non
specificato diversamente dalla targa dati.
Quando i motori sono adatti a temperature ambiente più elevate o più basse questo
viene appositamente indicato sulla targa dati.
Se i motori vengono utilizzati ad una temperatura ambiente superiore a +40 °C (max.
+60 °C) i cavi e i pressacavi per linee devono essere adatti alle temperature ≥ 90 °C.
5.10.2 Relazione tra potenza motore e altitudine d'installazione
Il diagramma che segue mostra di quale fattore fH deve essere ridotta la potenza motore
in base all'altitudine d'installazione.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [m]

5408843275

Il calcolo si basa sulla formula: PH = fH × PN
La corrente da impostare si calcola come segue: IH = fH × IN
5.10.3 Radiazione dannosa
I motori non devono essere esposti a radiazioni dannose, ad es. a radiazione ionizzante.
Se necessario, rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.
5.10.4 Polveri, gas e vapori dannosi
Se utilizzati conformemente all'uso previsto, i motori antideflagranti non sono in grado
di infiammare gas esplosivi, vapori o polveri. Tuttavia, i motori antideflagranti non si
devono esporre a gas, vapori o polveri che potrebbero compromettere la sicurezza di
esercizio, ad es.

Scelta delle
guarnizioni

•

corrosione

•

distruzione dello strato di verniciatura anticorrosione

•

distruzione del materiale di tenuta, ecc.

Se si usa il motore in un ambiente maggiormente inquinato, ad es. con valori più alti di
ozono, i motori si possono dotare a scelta di guarnizioni di più alta qualità. Se si hanno
dei dubbi sulla resistenza delle guarnizioni all'inquinamento ambientale consultare la
SEW-EURODRIVE.
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5.11

Note sul collegamento del motore
NOTA
Attenersi assolutamente allo schema di collegamento. Se dovesse mancare questo
schema non collegare né mettere in servizio il motore. Gli schemi di collegamento
validi vengono forniti gratuitamente dalla SEW-EURODRIVE.

NOTA
Controllare che nella scatola morsettiera non siano presenti corpi estranei, imbrattamenti e umidità. Le aperture di entrata dei cavi non usate e la scatola stessa vanno
sigillate a tenuta d'acqua e di polvere.

Quando si collega il motore osservare i seguenti punti:

5.12

•

controllare la sezione del cavo

•

disporre correttamente i ponticelli dei morsetti

•

serrare i collegamenti e il conduttore di protezione

•

le linee di allacciamento sono scoperte per evitare che si danneggi l'isolamento della
linea

•

rispettare i traferri d'aria

•

nella scatola morsettiera: controllare e serrare, se necessario, le connessioni degli
avvolgimenti

•

collegare secondo lo schema fornito

•

evitare che le estremità dei cavi sporgano

•

collegare il motore conformemente al senso di rotazione prescritto

Collegare il motore della categoria 2G e 2GD
Gli schemi di collegamento seguenti si possono richiedere alla SEW-EURODRIVE specificando il numero d'ordine del motore (vedi cap. "Targa dati" nelle relative e dettagliate
istruzioni di servizio):
Serie
eDR63

28

Numero di poli

Schema colleg. corrispondente
(designazione/numero)
X = carattere jolly per versione

4

DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Collegamento del motore
Molla di trazione
a gabbia

Con i motori della grandezza 63 le linee di alimentazione vanno fissate nella molla di
trazione a gabbia come mostra lo schema di collegamento. Fissare il conduttore di terra
al terminale di messa a terra in modo che il capocorda e il materiale della carcassa siano
separati da una rondella:
Collegamento Ö

TF TF

5.13

4

Collegamento Õ

3

2

TF TF

1

4

Collegamento conduttore
di terra

3

2

1

Collegare il motore della categoria 3G e 3GD
Gli schemi di collegamento seguenti si possono richiedere alla SEW-EURODRIVE specificando il numero d'ordine del motore (vedi cap. "Targa dati" nelle relative e dettagliate
istruzioni di servizio):
Schema colleg. corrispondente
(designazione/numero)
X = carattere jolly per versione

Serie

Numero di poli

Collegamento

DR63

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

DVE250/280

5.13.1 Collegamento del motore
A seconda della grandezza e dell'esecuzione elettrica, i motori vengono forniti e collegati in modo diverso. Attenersi al tipo di collegamento della tabella che segue.
Serie

Collegamento

DR63

colleg. motore con molla di trazione a gabbia

DVE250/280

colleg. motore con basetta con morsetti

Quando si collega il cavo di rete rispettare le distanze di scarica e le vie di dispersione.
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Grandezza 63 – molla di trazione a gabbia
Con i motori della grandezza 63 le linee di alimentazione vanno fissate nella molla di
trazione a gabbia come mostra lo schema di collegamento. Fissare il conduttore di terra
al terminale di messa a terra in modo che il capocorda e il materiale della carcassa siano
separati da una rondella:
Collegamento Ö

TF TF

4

Collegamento Õ

3

2

TF TF

1

4

Collegamento conduttore
di terra

3

2

1

Grandezza 250/280 – basetta con morsetti
•

secondo lo schema di collegamento in dotazione

•

controllare la sezione del cavo

•

disporre correttamente i ponticelli dei morsetti

•

serrare i collegamenti e il conduttore di protezione

•

nella scatola morsettiera: controllare e serrare, se necessario, le connessioni degli
avvolgimenti

Disposizione dei ponticelli per il collegamento Õ

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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Disposizione dei ponticelli per il collegamento Ö
Grandezza motore DVE250/280:

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[1] ponticello
[2] vite prigioniera di colleg.
[3] dado con flangia

[4] basetta con morsetti
[5] collegamento del cliente
[6] collegamento del cliente con doppio cavo

NOTA
Controllare che nella scatola morsettiera non siano presenti corpi estranei, imbrattamenti e umidità. Le aperture di entrata dei cavi non usate e la scatola stessa vanno
chiuse in modo corrispondente almeno al tipo di protezione del motore.
A seconda dell'esecuzione elettrica, i motori vengono forniti e collegati in modo diverso.
Disporre i ponticelli come indicato nell'apposito schema e serrarli a fondo. Rispettare le
coppie di serraggio riportate nelle tabelle che seguono.

Scatola
morsettiera
collegamento
motore

Le esecuzioni evidenziate sono valide nel funzionamento S1 per le tensioni standard e
le frequenze standard, come specificato nel catalogo. Le esecuzioni alternative possono
avere altri collegamenti come, ad es., altre sezioni delle viti prigioniere e/o un altro
volume di fornitura. Le esecuzioni sono spiegate nelle pagine seguenti.
Grandezza motore DVE250/280

Vite prig. di
colleg.

Coppia di
serraggio del
dado esagonale

Ø

Collegamento
cliente

Esecuzione

Tipo di
collegamento

Fornitura

Sezione

Vite prig.
di colleg.
PE

Esecuzione

Ø

M10

10 Nm

≤ 95 mm2

3

capocorda
tondo

minuteria per
colleg. in sacchetto accluso

M12

15.5 Nm

≤ 95 mm2

3

capocorda
tondo

accessori colleg.
premontati
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[1]
[2]

[1]
[3]
[2]

[4]
[5]

[3]
[4]
[5]
[6]

[6]
1139608587

[1] dado esagonale
[2] rondella
[3] conduttore PE con capocorda
[4] rosetta a ventaglio
[5] vite prigioniera
[6] scatola morsettiera

5.14

Motori della categoria 2G, 2GD, 3D e 3GD

5.14.1 Informazioni generali
I motori SEW-EURODRIVE antideflagranti sono concepiti per le seguenti zone
d'impiego:
Categoria del motore

Campo d'impiego

2G

Impiego nella zona 1 e soddisfano i requisiti di progettazione del gruppo II,
categoria 2G

2GD

Impiego nella zona 1 oppure 21 e soddisfano i requisiti di progettazione del
gruppo II, categoria 2GD.

3D

Impiego nella zona 22 e soddisfano i requisiti di progettazione del gruppo II,
categoria 3D.

3GD

Impiego nella zona 2 o 22 e soddisfano i requisiti di progettazione del gruppo II,
categoria 3GD.

5.14.2 Sigla speciale "X"
Se compare la sigla speciale "X" dopo il numero di certificazione che si trova nella
dichiarazione di conformità o nel certificato di prova prototipi, significa che il certificato
riporta condizioni particolari per l'impiego sicuro dei motori.
5.14.3 Classi di temperatura
I motori sono omologati per le classi di temperatura T3 o T4.
Per la classe di temperatura del motore nelle esecuzioni 3D e 3GD far riferimento alla
targa dati o alla dichiarazione di conformità in appendice.
Per la classe di temperatura del motore nelle esecuzioni 2G e 2GD far riferimento al
certificato di prova prototipi che viene fornito insieme ad ogni motore.
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5.14.4 Temperature superficiali
La temperatura di superficie del motore è riportata sulla targa dati oppure nella dichiarazione di conformità o nel certificato di prova prototipi.
5.14.5 Protezione da temperatura di superficie inammissibilmente elevata
I motori antideflagranti garantiscono un funzionamento sicuro in normali condizioni di
esercizio. Nel caso di sovraccarico il motore va disinserito in modo sicuro per evitare il
rischio di temperature di superficie inammissibilmente elevate.
La protezione motore deve soddisfare le rispettive omologazioni. Fondamentalmente, si
distinguono due tipi di protezione motore. Le rispettive esecuzioni aggiuntive si possono
aggiungere, se sono disponibili:
Tipi di protezione motore

Esecuzione aggiuntiva

A: interruttore automatico corrente motore

TF

B: termosonda PTC
(resistenza PTC: designazione SEW TF)

–
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La tabella che segue mostra il tipo prescritto di protezione motore richiesta in base alla
rispettiva omologazione:
Categoria

2 (2GD/Gb Db o 2G/Gb)

3 (3GD/Gc Dc o 3G/Dc)

Funzionamento:

•

Identificazione
(vedi targa dati):
Protezione motore
attraverso:

convertitore
di frequenza
avviamento
dolce

a temporizzazione

rete

convertitore
di frequenza

rete

tempo Te

tempo Te

–

–

–

A

B

A

B

B

•

Per quanto riguarda i modi operativi consentiti dipendenti dalla protezione del motore
vedi cap. "Modi operativi consentiti". I motori autofrenanti delle categorie 3D e 3GD vengono dotati di serie dalla SEW-EURODRIVE di termosonde PTC (TF).
5.14.6 Protezione esclusivamente con salvamotore
Per l'installazione del salvamotore conforme a EN 60947 è necessario attenersi a
quanto segue:
•

Per le categorie 2G e 2GD: con il rapporto di corrente di avviamento IA/IN (riportato
sulla targa dati) il tempo di risposta del salvamotore dev'essere inferiore al tempo di
riscaldamento tE del motore.

•

Nel caso di mancanza di una fase il salvamotore deve disinserire tutti i poli.

•

Il salvamotore dev'essere approvato da un ente preposto e contrassegnato da una
corrispondente identificazione per la protezione antideflagrante.

•

Il salvamotore dev'essere tarato in base alla corrente nominale del motore indicata
sulla targa dati. Per le categorie 2G e 2GD, inoltre, la corrente nominale del motore
si trova nel certificato di prova prototipi.

5.14.7 Protezione esclusivamente con termosonda PTC (TF)
La termosonda PTC deve essere controllata mediante un apposito apparecchio.
È necessario attenersi alle disposizioni di installazione a riguardo.

ATTENZIONE!
Danneggiamento del sensore di temperatura causato da eccessiva tensione.
Il sensore di temperatura può distruggersi.
•

Non applicare tensioni > 30 V.

Le termosonde PTC sono conformi alla norma DIN 44082.
Misura di controllo della resistenza (apparecchio di misura con U ≤ 2,5 V oppure I < 1 mA):
•

valori di misura normali: 20 – 500 Ω, resistenza a caldo > 4000 Ω

La termosonda PTC (TF) è necessaria per mantenere l'isolamento sicuro per il funzionamento e il controllo termico.
La funzione di valutazione del controllo della temperatura deve essere attivata in abbinamento al circuito di misura del sensore di temperatura ed agire assolutamente nel
caso di sovratemperatura.
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5.14.8 Protezione con salvamotore e termosonda PTC addizionale
Sono applicabili le stesse condizioni descritte per la protezione esclusivamente con salvamotore. La protezione con termosonde PTC (TF) è da considerarsi soltanto una
misura di protezione supplementare irrilevante ai fini della certificazione in condizioni
ambientali con pericolo di esplosioni.

NOTA
Controllare durante la messa in servizio che l'intervento del dispositivo di protezione
comporti il regolare disinserimento dell'azionamento.

5.15

Accessori
Collegare gli accessori attenendosi esclusivamente allo schema/agli schemi di collegamento in dotazione al motore. Se dovesse mancare lo schema non collegare né mettere in servizio gli accessori. Gli schemi di collegamento validi vengono forniti gratuitamente dalla SEW-EURODRIVE.
Gli accessori elencati di seguito vengono utilizzati in funzione della categoria come
mostra la tabella:
Categoria 2

Categoria 3

Sensore di temperatura /TF

Accessori

x

x

Ventilatore ausiliario /VE

–

x

5.15.1 Sensore di temperatura /TF

ATTENZIONE!
Il surriscaldamento può distruggere il sensore di temperatura.
Possibili danni al sistema di azionamento.
•

Non applicare tensioni > 30 V al sensore di temperatura TF.

Le termosonde PTC sono conformi alla norma DIN 44082.
Misura di controllo della resistenza (apparecchio di misura con U ≤ 2,5 V oppure I < 1 mA):
•

valori di misura normali: 20 – 500 Ω, resistenza a caldo > 4000 Ω

Quando si utilizza il sensore di temperatura per il controllo termico è necessario che sia
attivata la funzione di valutazione per mantenere un isolamento sicuro del circuito del
sensore di temperatura. Se si verifica una sovratemperatura deve assolutamente attivarsi una funzione di protezione termica.
Se per il sensore di temperatura TF è disponibile una seconda scatola morsettiera, il
sensore di temperatura va collegato qui.
Quando si collega il sensore di temperatura TF attenersi assolutamente allo schema di
collegamento allegato. Se lo schema di collegamento non è stato fornito, è possibile
richiederlo gratuitamente a SEW-EURODRIVE.

NOTA
Non applicare ai sensori di temperatura TF tensioni > 30 V.
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Di seguito viene raffigurata la curva caratteristica del TF riferita alla temperatura di intervento nominale (qui chiamata TNF).
R [Ω]

4000
1330
550
250

TNF + 15 K

TNF - 5 K
TNF + 5 K

-20°C
TNF - 20 K

[T]

TNF

5470153483

5.15.2 Ventilatore ausiliario /VE
Opzionalmente, i motori delle categorie II3D e II3GD possono essere dotati di un ventilatore ausiliario. Per le indicazioni relative al collegamento e per un funzionamento
sicuro consultare le istruzioni di servizio del ventilatore ausiliario VE.
I ventilatori ausiliari V non sono omologati per il funzionamento con i motori trifase antideflagranti EDR..
5.15.3 Scaldiglia anticondensa per motori della categoria II3D
Se si usano i motori antideflagranti a temperature ambiente inferiori a -20 °C bisogna
impiegare una scaldiglia anticondensa.
Al di sopra di -20 °C si può usare la scaldiglia anticondensa opzionalmente nei casi in
cui è probabile che si formi condensa.
Quando si collega la scaldiglia anticondensa controllare che venga applicata la tensione
di collegamento ammessa per il nastro riscaldante riportata nella targa dati e nello
schema di collegamento del motore.
Assicurarsi inoltre che non sia possibile attivare il nastro riscaldante quando il motore è
acceso.
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Modi operativi e valori limite

6.1

Modi operativi consentiti

kVA

i

f

n

P Hz

Tipo di motore e
categoria unità

Protezione da temperature
inammissibilmente elevate
tramite

eDR63
II2G
II2D
II2GD

salvamotore

•
•

S1
avviamento pesante impossibile1)

salvamotore e termosonda PTC
(TF)

•
•

S1
avviamento pesante impossibile1)

salvamotore

•
•

S1
avviamento pesante impossibile1)

•
•
•

S1
avviamento pesante1)
funzionamento con convertitore di frequenza
secondo dati
con unità con avviamento dolce

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

termosonda PTC (TF)

6

Modo operativo consentito

•

1) L'avviamento è pesante quando un salvamotore scelto e regolato appositamente per normali condizioni
di esercizio disinserisce già durante la fase di avviamento. Generalmente, ciò accade quando il tempo di
avviamento è 1,7 volte il tempo tE.

6.1.1

Sollecitazione da tensione ammessa nel funzionamento su convertitore di frequenza
Il funzionamento di motori SEW con i convertitori di frequenza è ammesso se non vengono superate le tensioni pulsanti sui morsetti del motore indicate dalla figura seguente:
[A]
2000
1800
1600
1400

[1]

1200
1000
800
600
400
200

[B]

0
0

[A]
[B]
[1]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

tensione pulsante ammessa ULL in V
tempo di salita in µs
tensione pulsante ammessa

NOTA SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE
La tensione conduttore-terra massima di 1200 V non deve essere superata nel funzionamento su rete IT nemmeno in presenza di anomalie.

NOTA SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE
Se la tensione pulsante ammessa viene superata è necessario adottare delle misure
di limitazione. Rivolgersi al produttore del convertitore di frequenza.
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kVA

i

f

n

Modi operativi e valori limite
Modi operativi consentiti

P Hz

NOTA
La tensione di targa massima consentita del motore durante il funzionamento con
convertitore di frequenza è di 500 V.
Convertitori di frequenza della SEW-EURODRIVE
Quando si impiegano i convertitori di frequenza della SEW-EURODRIVE e con tensioni
di rete di fino a 500 V vengono rispettati i valori limite ammessi dei motori.
La lunghezza massima consentita del cavo motore è di 100 m.
Bisogna progettare sempre una resistenza di frenatura ed eseguire una messa in servizio 4Q per evitare che nel caso di anomalia del funzionamento 1Q la tensione del circuito intermedio aumenti fino ad un valore non ammesso. Non è consentito impiegare
componenti non SEW, come ad es. una bobina di uscita.
Alimentazione
di ritorno

È possibile utilizzare senza limitazione il modulo con recupero di MOVIDRIVE® con le
relative opzioni. L'alimentazione di ritorno evita una tensione elevata del circuito intermedio e quindi il superamento dei valori limite ammessi.

Convertitori di frequenza di altri produttori
Se non si possono rispettare i valori limite ammessi usando convertitori di frequenza di
altri produttori bisogna adottare delle misure di limitazione. Rivolgersi al produttore del
convertitore di frequenza.
Rete IT

38

In una rete IT viene tollerata un'anomalia di isolamento tra fase e terra. Nel funzionamento generatorico il corto verso terra potrebbe causare il superamento del valore limite
ammesso per fase/terra di 1200 V. Per evitare con efficacia l'inconveniente è necessario collegare circuiti di protezione tra convertitore di frequenza e motore. Generalmente in questi casi trovano applicazione filtri sinusoidali tra convertitore di frequenza e
motore. Per definire i dettagli relativi alla scelta dei componenti e alla relativa configurazione circuitale consultare il produttore del convertitore di frequenza.
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6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Impiego
INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

6.2.1

•

L'utilizzo di più motori con un convertitore di frequenza non è ammesso.

•

Per evitare il surriscaldamento non consentito del motore è necessario che sia
progettata la tensione sulla basetta con morsetti motore.

•

Una tensione troppo bassa sul motore (sottocompensazione) causa l'aumento
dello scorrimento e quindi un maggiore riscaldamento del motore.

•

Se il carico meccanico è lo stesso, il funzionamento su un convertitore di frequenza
causa l'aumento della temperatura del motore dovuto al contenuto di armonica
nella corrente e nella tensione.

Motori delle categorie 2G e 2GD

INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE
•

Il funzionamento con convertitore di frequenza è ammesso solo per i motori dotati
di certificato di prova prototipi CE per questo modo operativo.

•

Alla messa in servizio assicurarsi che la tensione del motore coincida con le
specifiche del certificato di prova prototipi CE.

I relativi dati necessari sono riportati sulla targa dati.

Istruzioni di servizio – motori trifase antideflagranti DR63/eDR63, DVE250/280

39

kVA

6

i
6.3

f

n

Modi operativi e valori limite
Funzionamento sicuro di motori della categoria 3
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Funzionamento sicuro di motori della categoria 3
Per un funzionamento sicuro dei motori antideflagranti è fondamentale la progettazione.
A questo scopo è necessario rispettare i seguenti punti:

6.3.1

•

rispettare curva caratteristica del limite termico della coppia

•

rispettare la coppia limite dinamica

•

rispettare frequenza limite motore

•

scegliere il convertitore di frequenza adeguato

•

controllare il carico assiale e radiale dell'albero motore dei motori stand alone

•

rispettare la velocità di entrata massima del riduttore, vedi nemax sulla targa dati

•

rispettare la coppia di uscita massima del riduttore, vedi Mamax sulla targa dati

Coppie massime consentite
La curva caratteristica del limite termico della coppia indica le coppie massime
ammesse per il funzionamento continuo del motore.
I valori possono essere superati brevemente se il punto di lavoro effettivo si trova al di
sotto della curva caratteristica limite termica.
La massima coppia limite dinamica dei motori della categoria 3 non deve superare il
200 % di MN.

Frequenze
massime
consentite

Vanno tassativamente rispettate le frequenze massime riportate nelle tabelle di assegnazione delle combinazioni motore-convertitore di frequenza. I valori non devono
essere superati.

Scelta convertitore
di frequenza

Per scegliere il convertitore di frequenza adeguato consultare la tabella del cap. "Assegnazione motore-convertitore di frequenza: MOVIDRIVE® e MOVITRAC®".

6.3.2

Assegnazione motore-convertitore di frequenza: MOVIDRIVE® e MOVITRAC®

Tipo di motore
II3GD

Collegamento motore Õ

Collegamento motore Õ

PFU [kW]

nmax
[1/min]

PFU [kW]

nmax
[1/min]

DR63S4

0,251)

2100

0,251)

3600

DR63M4

0,25

1)

2100

0,251)

3600

0,25

1)

1)

2100

0,37

DVE250M4

55

2100

(90)2), 1103)

2500

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

2500

DR63L4

3600

®

1) solo MOVITRAC B
2) valori tra parentesi: opzionale
3) solo MOVIDRIVE® B
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Curve caratteristiche termiche – categoria 3GD

Curve
caratteristiche
del limite termico
della coppia

Curva caratteristica del limite termico della coppia nel funzionamento con convertitore
di frequenza per motori trifase a 4 poli e motori trifase con freno nel collegamento Ö:
M/M rated
1.20
[1]

1.00
0.80
0.60

[2]

0.40
0.20
0.00
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

n [1/min]
[1] curva caratteristica limite 104 Hz
[2] curva caratteristica limite 87 Hz

Curva caratteristica del limite termico della coppia nel funzionamento con convertitore
di frequenza per motori trifase a 4 poli e motori trifase con freno nel collegamento Õ:
M/M rated
1.20

1.00

[1]

0.80

0.60

[2]

0,40

0,20

0,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
n [1/min]

[1] curva caratteristica limite 60 Hz
[2] curva caratteristica limite 50 Hz
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Modi operativi e valori limite
Unità con avviamento dolce (soft start)

P Hz
Note per il funzionamento sicuro

Informazioni
generali

Installare il convertitore di frequenza al di fuori dell'atmosfera potenzialmente esplosiva.

Protezione termica
del motore

Per evitare il superamento della temperatura limite consentita, è permesso usare per il
funzionamento con convertitore solo motori dotati di una termosonda PTC (TF) che
deve essere controllata da un apposito apparecchio.
I motori idonei per il funzionamento con convertitore di frequenza sono dotati di una
targa dati supplementare del convertitore.

Misure EMC

Per i convertitori di frequenza delle serie MOVIDRIVE® e MOVITRAC® sono ammessi i
seguenti componenti:
•

filtro di rete della serie NF...-...

•

bobina di uscita della serie HD…

•

filtro di uscita (filtro sinusoidale) HF..
Quando si utilizza un filtro di uscita bisogna considerare la caduta di tensione attraverso il filtro.

Riduttori

6.4

Quando si parametrizzano i motoriduttori controllati da convertitori di frequenza bisogna
rispettare i valori caratteristici nemax e Mamax del riduttore.

Unità con avviamento dolce (soft start)
Le unità per l'avviamento dolce sono ammesse per motori della categoria 3, se i motori
sono dotati di un sensore di temperatura TF e vengono rispettate le condizioni secondo
EN 60079-14. L'efficacia del controllo della temperatura e del corretto avviamento deve
essere protocollato e documentato durante la messa in servizio. Se interviene il dispositivo di protezione, il motore deve essere staccato dalla rete di alimentazione.
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Messa in servizio
NOTA
•

La messa in servizio e il funzionamento dei motori devono essere eseguiti
solo da personale specializzato nel rispetto delle norme antinfortunistiche
vigenti e dei dati riportati nelle presenti istruzioni di servizio.

AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni dovuto a scosse elettriche.
Morte o lesioni gravi.
Tener presente quanto riportato di seguito.
•

Per azionare il motore utilizzare i contatti di commutazione della categoria d'impiego
AC-3, a norma EN 60947-4-1.

•

Per il funzionamento con convertitore di frequenza il cablaggio deve essere effettuato seguendo le indicazioni del costruttore del convertitore.

•

Attenersi tassativamente alle istruzioni di servizio del convertitore di frequenza.

ATTENZIONE!
Durante il funzionamento, la superficie dell'azionamento può raggiungere temperature
elevate.
Pericolo di ustioni.
•

Far raffreddare il motore prima di iniziare i lavori.

ATTENZIONE!
Limitare la velocità massima e il limite di corrente sul convertitore di frequenza. Per
informazioni sulla procedura far riferimento alla documentazione del convertitore di
frequenza.

7.1

Prima della messa in servizio
Prima della messa in servizio assicurarsi che
•

l'azionamento non sia danneggiato o bloccato

•

siano state eseguite le operazioni descritte nel cap. "Operazioni preliminari" nel caso
che sia preceduto un lungo periodo di immagazzinaggio

•

tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente

•

il senso di rotazione del motore/del motoriduttore sia giusto
– (con marcia oraria del motore: U, V, W a L1, L2, L3)

•

tutte le coperture di protezione siano installate correttamente

•

tutte le protezioni del motore siano attivate e impostate sulla corrente di targa del
motore

•

per i gruppi di sollevamento venga utilizzato lo sblocco manuale del freno a ritorno
automatico

•

non sussistano altre fonti di pericolo
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Messa in servizio
Durante la messa in servizio

0

7.2

Durante la messa in servizio
Durante la messa in servizio assicurarsi che
•

il motore funzioni correttamente (nessun sovraccarico, nessuna oscillazione di
velocità, nessun rumore, ecc.)

•

sia impostata la coppia frenante corretta a seconda dell'applicazione specifica
(vedi cap. "Dati tecnici").

Ulteriori informazioni nel caso di problemi si trovano nel cap. "Anomalie di funzionamento".

7.3

Impostazione parametri: convertitore di frequenza per motori della categoria 3
NOTA
Per la messa in servizio dei convertitori di frequenza attenersi alle relative istruzioni di
servizio e per i motoriduttori osservare anche le istruzioni di servizio del riduttore.

7.3.1

Procedimento di messa in servizio per MOVITRAC® B
Per quanto riguarda la messa in servizio rispettare i seguenti punti:

Limite di corrente

44

•

Per la messa in servizio guidata utilizzare il software MOVITOOLS®-MotionStudio
versione 5.70 o più recente.

•

La messa in servizio e il funzionamento dei motori della categoria 3 è possibile nel
set di parametri 1 e 2.

•

Nella configurazione di sistema è consentito solo l'azionamento singolo.

•

Come procedimento di regolazione si può impostare sia "U/f" che "a controllo
vettoriale".

•

Per l'applicazione si possono selezionare solo il controllo della velocità e l'applicazione di sollevamento. Non si devono utilizzare le opzioni "frenatura DC" o "funzione
di aggancio".

•

Il modo operativo va impostato sempre su "funzionamento a 4 quadranti".

•

Nella finestra "Tipo motore" selezionare la serie del motore corrispondente.

•

Nella finestra "Selezione motore" bisogna selezionare, oltre al motore, la categoria
dell'unità, la tensione di rete, la tensione motore e il tipo di collegamento.

Nella messa in servizio guidata, il parametro Limite di corrente viene impostato a 150 %
IN mot nella finestra dell'applicazione. Questo valore va ridotto in funzione della coppia
di uscita massima ammessa sul riduttore Mamax.
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Impostazione parametri: convertitore di frequenza per motori della categoria 3
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Velocità massima

Compensazione
automatica

7.3.2

Nelle finestra "Limiti di sistema" si deve limitare la velocità massima del motore. Quando
si imposta il parametro Velocità massima bisogna tener presente quanto segue:
•

velocità massima ≤ velocità limite motore e

•

velocità massima ≤ velocità di entrata massima riduttore nemax (vedi targa dati
riduttore)

Il parametro Compensazione automatica viene attivato con la messa in servizio guidata.
Di conseguenza, il convertitore di frequenza imposta automaticamente il parametro
Valore IxR ad ogni abilitazione. Non è ammessa una modifica manuale.

Procedimento di messa in servizio per MOVIDRIVE® B
Per quanto riguarda la messa in servizio rispettare i seguenti punti:
•

Per la messa in servizio guidata utilizzare il software MOVITOOLS®-MotionStudio
versione 5.70 o più recente.

•

La messa in servizio e il funzionamento dei motori della categoria 3 è possibile nel
set di parametri 1 e 2.

•

Alla messa in servizio iniziale bisogna eseguire sempre una messa in servizio
completa.

•

Nella configurazione del motore è consentito solo l'azionamento singolo. Come procedimento di regolazione si può impostare sia "U/f" che "a controllo vettoriale".

•

Nella finestra "Tipo motore" selezionare la serie del motore corrispondente.

•

Nella finestra "Tipo motore SEW 1", oltre al motore con la categoria dell'unità
bisogna selezionare la tensione nominale del motore, la frequenza nominale del
motore e la tensione di rete.

•

Fra le possibilità di utilizzo si possono scegliere solo la "regolazione velocità" e la funzione "sollevamento". Non si devono utilizzare le funzioni "frenatura DC" o "funzione
di aggancio".

Limite di corrente

Nella messa in servizio guidata, il parametro Limite di corrente viene impostato a 150 %
IN mot nella finestra dei parametri. Questo valore va ridotto in funzione della coppia di
uscita massima ammessa sul riduttore Mamax.

Velocità massima

Nelle finestra dei parametri 2 si deve limitare la velocità massima del motore. Quando
si imposta il parametro Velocità massima bisogna tener presente quanto segue:

Compensazione
automatica

•

velocità massima ≤ velocità limite motore e

•

velocità massima ≤ velocità di entrata massima riduttore nemax (vedi targa dati
riduttore)

Il parametro Compensazione automatica viene attivato con la messa in servizio guidata.
Di conseguenza, il convertitore di frequenza imposta automaticamente il parametro
Valore IxR ad ogni abilitazione. Non è ammessa una modifica manuale.
Il modo operativo va impostato sempre su "funzionamento a 4 quadranti" (parametri
P820/P821).
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Messa in servizio
Modifica della direzione di blocco dei motori con antiretro
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7.4

Modifica della direzione di blocco dei motori con antiretro

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] cuffia copriventola
[2] ventola
[3] vite a testa cilindrica
[4] anello V

7.4.1

46

10

6

[5] anello di feltro
[6] anello di sicurezza
[7] foro filettato
[8] mozzo di trascin.

[9] elemento di bloccaggio
[10] rondella di compensazione

Quota "x" dopo il montaggio

Motore

Quota "x" dopo il montaggio

DV(E)250 - 280

13,5 mm
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Modifica della direzione di blocco dei motori con antiretro
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Non avviare il motore nella direzione di blocco: quando si collega il motore fare
attenzione che la posizione delle fasi sia corretta. Quando si monta il motore su un
riduttore controllare il senso di rotazione dell'albero di uscita e il numero di stadi. A scopo
di controllo si può azionare una volta l'antiretro in direzione di blocco alimentando il
motore con metà della tensione nominale:

AVVERTENZA!
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio accidentale dell'azionamento.
Morte o lesioni gravi.
•

Prima di eseguire dei lavori sul motore e su eventuali ventilatori ausiliari staccarli
dall'alimentazione.

•

Assicurarli contro inserzioni accidentali.

•

Rispettare tassativamente le istruzioni riportate di seguito.

1. Togliere la cuffia copriventola [1] e la ventola [2] e svitare le viti a testa cilindrica [3].
2. Togliere l'anello V [4] e il coperchietto con l'anello di feltro [5] (raccogliere il grasso
per riutilizzarlo).
3. Togliere l'anello di sicurezza [6] (non per DT71/80); inoltre, per DV(E)132M-160M
togliere le rondelle di compensazione [10].
4. Sfilare completamente il mozzo di trascinamento [8] e l'elemento di bloccaggio [9]
servendosi dei fori filettati [7], ruotarli di 180° e fissarli nuovamente.
5. Rabboccare il grasso.
6. Importante: non esercitare alcuna pressione né dare colpi sull'elemento di
bloccaggio, altrimenti ne possono conseguire danni materiali.
7. Durante l'operazione di inserimento (poco prima che l'elemento di bloccaggio si inserisca nell'anello esterno) ruotare l'albero del rotore a mano lentamente nel senso di
rotazione. La gabbia scivola più facilmente nell'anello esterno.
8. Montare le parti rimanenti dell'antiretro da 4. a 2. nella sequenza inversa, rispettare
la quota di montaggio "x" per l'anello V [4].
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Ispezione e manutenzione
Modifica della direzione di blocco dei motori con antiretro
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Ispezione e manutenzione
AVVERTENZA!
Pericolo di schiacciamento a causa di carichi sollevati o del comportamento incontrollato dell'unità.
Morte o lesioni gravi.
•

Assicurare oppure abbassare gli azionamenti degli apparecchi di sollevamento
(pericolo di caduta).

•

Fissare la macchina comandata e/o delimitare la zona con apposite barriere.

•

Prima di eseguire dei lavori sul motore e su un eventuale ventilatore ausiliario,
staccare l'alimentazione ed assicurarla da inserzioni accidentali.

•

Utilizzare soltanto i ricambi originali elencati nelle relative liste dei ricambi.

ATTENZIONE!
Durante il funzionamento, la superficie dell'azionamento può raggiungere temperature
elevate.
Pericolo di ustioni.
•

Far raffreddare il motore prima di iniziare i lavori.

ATTENZIONE!
La temperatura ambiente e gli anelli di tenuta non devono essere più freddi di 0 °C
durante il montaggio, poiché altrimenti gli anelli di tenuta possono subire dei danni.

Le riparazioni e le modifiche sul motore devono essere eseguite esclusivamente dal servizio di assistenza SEW o da officine specializzate che dispongano delle nozioni
richieste a questo scopo.
Prima di rimettere in servizio il motore verificare che siano state osservate le disposizioni
e confermarne l'osservanza con un'etichetta sul motore oppure redigendo un rapporto
di prova.
Una volta conclusi tutti i lavori di manutenzione e di riparazione eseguire sempre un
controllo di sicurezza e del funzionamento (protezione termica).

NOTA
Prima di montarli, applicare agli anelli di tenuta uno strato di grasso sul labbro di
tenuta, vedi cap. "Indicazioni per gli ordini dei lubrificanti e degli anticorrosivi" nelle
relative e dettagliate istruzioni di servizio.
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INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

8.1

•

Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali in base alle relative liste dei componenti,
in caso contrario il motore non è più omologato per la protezione antideflagrante.

•

Il test di routine va ripetuto ogni volta che vengono sostituite parti del motore che
riguardano la protezione antideflagrante.

•

Controllare che il motore sia montato correttamente e che tutte le aperture siano
state accuratamente chiuse dopo i lavori di manutenzione e di riparazione.

•

Pulire regolarmente i motori negli ambienti antideflagranti. Evitare che si accumulino più di 5 mm di polvere.

•

La protezione antideflagrante dipende molto dall'osservanza del tipo di protezione
IP. Per questo motivo, quando si interviene sull'unità controllare sempre che le
guarnizioni siano in perfette condizioni ed applicate correttamente.

•

La protezione antideflagrante è garantita soltanto se i motori vengono sottoposti a
corretta manutenzione.

•

Quando si verniciano di nuovo i motori o i motoriduttori bisogna rispettare i requisiti
per la prevenzione della carica elettrostatica a norma EN/IEC 60079-0, vedi anche
cap. "Verniciatura" nelle relative e dettagliate istruzioni di servizio.

Intervalli di ispezione e manutenzione
Unità/comp. unità

Intervallo di tempo

Cosa bisogna fare?

Motore

•

ispezionare il motore:
• controllare e, se necessario,
sostituire i cuscinetti
• sostituire l'anello di tenuta
• pulire le vie di raffreddamento

ogni 10.000 ore di
funzionamento

Motore con antiretro
Azionamento

•

variabile

•

sostituire il grasso a bassa
viscosità dell'antiretro

•

ritoccare o ripassare la verniciatura superficiale e anticorrosiva

•

pulire le vie d'aria e le superfici

(a seconda dei fattori esterni)
Vie d'aria e superfici del
motore ed eventualmente
del ventilatore ausiliario

•

variabile
(a seconda dei fattori esterni)

Istruzioni di servizio – motori trifase antideflagranti DR63/eDR63, DVE250/280

49

Ispezione e manutenzione
Sostituzione della piastra intermedia

8
8.2

Sostituzione della piastra intermedia
La figura che segue mostra la piastra intermedia:
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] molla di trazione a gabbia
[2] piastra intermedia
[3] viti

Per la protezione da un allentamento involontario, con grandezza motori DR63/eDR63,
le viti [3] per il fissaggio della piastra intermedia [2] devono essere assicurate con
LOCTITE® o prodotti simili.

8.3

Lubrificazione dell'antiretro
L'antiretro viene lubrificato in fabbrica con il grasso fluido anticorrosione LBZ. Se si utilizza un altro tipo di grasso esso deve corrispondere alla classe NLGI 00/000 con una
viscosità base di 42 mm2/s a 40 °C, a base di litio saponificato e olio minerale. Il campo
di temperatura va da -50 °C a +90 °C. La tabella che segue indica la quantità di grasso
necessaria.
Tipo motore
Grasso [g]

50

250/280
80
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Montaggio del ventilatore ausiliario VE

8.4

8

Montaggio del ventilatore ausiliario VE

[1]

1. Prima di smontare il ventilatore ausiliario [1] controllare che la ventola e il motore
della ventola non presentino danni.
2. A montaggio avvenuto, girando la ventola accertarsi che questa non sfreghi in
nessun punto. La distanza fra ventola e parti fisse deve essere di almeno 1 mm.

NOTA
Attenersi tassativamente alle istruzioni di servizio del ventilatore ausiliario.
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Dati tecnici
Carichi radiali massimi ammissibili

P Hz

9

Dati tecnici

9.1

Carichi radiali massimi ammissibili
La tabella che segue riporta i carichi radiali (valore superiore) e i carichi assiali (valore
inferiore) ammessi dei motori trifase antideflagranti:
[1/min]
Numero
di poli

Forma costruttiva

Motore con piedi

Motore con flangia

9.1.1

Carico radiale ammissibile FR [N]
Carico assiale ammissibile FA [N]; FA_traz = FA_press.
Grandezza
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Determinazione del carico radiale applicato non in mezzeria dell'albero
Quando il punto di applicazione del carico non è situato in mezzeria dell'albero bisogna
calcolare i carichi radiali ammissibili utilizzando le formule che seguono. Il più piccolo
dei due valori FxL (basato sulla durata dei cuscinetti) e FxW (basato sulla resistenza
dell'albero) è il valore ammesso per il carico radiale nel punto x. Tener presente che i
calcoli valgono per Ma max.

FxL in funzione
della durata dei
cuscinetti

FxL = FR ×

FxW in funzione
della resistenza
dell'albero

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= carico radiale ammissibile (x = l/2) [N]
= distanza del carico dallo spallamento dell'albero al punto di applicazione [mm]
= costanti del motore per il calcolo del carico radiale [mm]
= costante del motore per il calcolo del carico radiale [mm]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
Figura 1: carico radiale FX quando il punto d'applicazione del carico non è in mezzeria dell'albero
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kVA

Dati tecnici
Tipi di cuscinetti ammessi

Costanti del
motore per il
calcolo del
carico radiale

2a estremità
dell'albero motore

a

c

b

Grandezza

i

f

n

9

P Hz

f

d

l

a 6 poli
[Nmm]

[mm]

[mm]

[mm]

a 4 poli
[Nmm]

[mm]

[mm]

DR63, eDR63

161

146

16.8 • 103

19 • 103

13

14

30

DVE250

658

588

630 • 103

-

0

65

140

DVE280

658

588

630 • 103

-

0

75

140

Consultare la SEW-EURODRIVE riguardo al carico ammissibile sulla 2a estremità
dell'albero del motore.

9.2

Tipi di cuscinetti ammessi

9.2.1

Categoria 3
La tabella che segue riporta i tipi di cuscinetti consentiti:
Cuscinetto A
(motore trifase)

Cuscinetto B
(motori con piedi, motori flangiati,
motoriduttori)

Tipo motore

DR63, eDR63
DVE250/280M

9.3

Motoriduttore

Motore flangiato e con
piedi

Motore trifase

6303 2RS J C3

6203 2RS J C3

6202 2RS J C3

6316 2RS J C3

6315 2RS J C3

Coppie di serraggio
La tabella che segue riporta tutte le coppie di serraggio richieste per ruotare la scatola
morsettiera:
Numero
legenda

Vite

Ambito di applicazione

Coppia di
serraggio in Nm

[113]

vite con calotta fissaggio guida profilata

DR63/eDR63

3

[117]

vite a testa esagonale messa a terra interno

DR63/eDR63

3

[123]

vite a testa esagonale coperchio scatola
morsettiera

DR63/eDR63

[140]

vite a testa esagonale messa a terra
esterno

DR63/eDR63

[119]

vite a testa esagonale parte inferiore
scatola morsettiera

DVE250/280
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[123]

vite a testa esagonale parte superiore
scatola morsettiera

DVE250/280
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Anomalie di funzionamento
Anomalie del motore

10
10

Anomalie di funzionamento

10.1

Anomalie del motore

Anomalia

Possibile causa

Rimedio

Il motore non si avvia

linea di alimentazione interrotta

verificare i collegamenti e correggerli se necessario

Il motore non si avvia o
stenta ad avviarsi

Il motore non si avvia nel
collegamento a stella ma
soltanto in quello a triangolo

sostituire il fusibile

è intervenuta la protezione motore

controllare la regolazione della protezione motore e,
se necessario, correggerla

il contattore del motore non commuta,
guasto nel sistema di comando

controllare il circuito di comando del contattore del motore
ed eliminare il guasto

motore scelto per collegamento a triangolo
ma collegato a stella

correggere il collegamento

all'accensione la tensione o la frequenza si
scostano notevolmente dal loro riferimento

migliorare le condizioni della rete di alimentazione;
controllare la sezione del cavo

la coppia dell'avviamento a stella non è
sufficiente

se non è eccessiva la corrente d'inserzione del collegamento a triangolo, inserire direttamente, altrimenti utilizzare un motore di grandezza superiore o un'esecuzione
speciale (consultare la SEW)

contatto difettoso nell'avviatore
stella-triangolo

eliminare l'anomalia

Senso di rotazione errato

il motore è collegato in modo sbagliato

scambiare due fasi

Il motore produce un ronzio
ed assorbe molta corrente

avvolgimento difettoso

far riparare il motore in un'officina specializzata

I fusibili intervengono o la
protezione motore sgancia
immediatamente

cortocircuito nella linea

eliminare il cortocircuito

cortocircuito nel motore

far eliminare il difetto da un'officina specializzata

cavi collegati in modo sbagliato

correggere il collegamento

dispersione verso terra nel motore

far eliminare il difetto da un'officina specializzata

Forte diminuzione della
velocità sotto carico

sovraccarico

eseguire la misurazione della potenza, se necessario
utilizzare un motore più grande o ridurre il carico

la tensione diminuisce

aumentare la sezione del cavo di alimentazione

Il motore si riscalda
eccessivamente
(misurare la temperatura)

sovraccarico

eseguire la misurazione della potenza, se necessario
utilizzare un motore più grande o ridurre il carico

raffreddamento insufficiente

correggere l'afflusso dell'aria di raffreddamento e liberare
i passaggi dell'aria, se necessario montare un ventilatore
ausiliario

temperatura ambiente eccessiva

rispettare il campo di temperatura ammesso

motore collegato a triangolo, invece che a
stella come previsto

correggere il collegamento

un cavo di alimentazione ha un contatto
difettoso (manca una fase)

eliminare il contatto difettoso

fusibile bruciato

individuare ed eliminare la causa (vedi sopra); sostituire il
fusibile

la tensione di rete si scosta più del 5 %
dalla tensione di targa del motore; la tensione maggiore ha effetti particolarmente
sfavorevoli sui motori ad alta polarità, poiché in questi la corrente a vuoto si avvicina
alla corrente di targa già con la tensione
normale

adattare il motore alla tensione di rete

superamento del modo operativo nominale
(da S1 a S10, DIN 57530), ad es. a causa
della eccessiva frequenza di avviamento

adattare il modo operativo nominale del motore alle condizioni di servizio richieste; se necessario, interpellare
uno specialista per stabilire qual è l'azionamento giusto

cuscinetti deformati, sporchi o danneggiati

allineare nuovamente il motore, ispezionare i cuscinetti
(→ cap. "Tipi di cuscinetti ammessi"), ingrassarli se
necessario (→ cap. "Tabella dei lubrificanti per cuscinetti
di motori SEW"), sostituire i cuscinetti

Eccessiva rumorosità
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fusibile bruciato

il rotore sfrega

vibrazioni delle parti rotanti

eliminare la causa (probabilmente squilibrio)

corpi estranei nelle vie dell'aria di
raffreddamento

pulire le vie di raffreddamento
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Anomalie di funzionamento
Anomalie nel funzionamento con convertitore di frequenza

10.2

10

Anomalie nel funzionamento con convertitore di frequenza
Le anomalie descritte nel capitolo "Anomalie del motore" si possono verificare anche
quando il motore viene fatto funzionare con un convertitore di frequenza. In questo caso,
per quanto riguarda il significato delle anomalie e le informazioni relative alla loro eliminazione, consultare le istruzioni di servizio del convertitore di frequenza.

10.3

Servizio di assistenza

10.3.1 Servizio di assistenza

Quando ci si rivolge al nostro servizio di assistenza indicare sempre:
• i dati della targa dati (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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Dichiarazioni di conformità
Servizio di assistenza

11
11

Dichiarazioni di conformità
NOTA
Il certificato di prova prototipi CE viene fornito insieme all'azionamento. Per l'organismo notificato e i dettagli tecnici far riferimento al certificato di prova prototipi CE
fornito in dotazione.
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Dichiarazioni di conformità
Motori trifase eDR.63 nella categoria 2GD

11.1

11

Motori trifase eDR.63 nella categoria 2GD

Dichiarazione di conformità CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
GLFKLDUDVRWWRODSURSULDHVFOXVLYDUHVSRQVDELOLWjODFRQIRUPLWjGHLVHJXHQWLSURGRWWL
0RWRULGHOODVHULH

H'5H')5

&DWHJRULD

*'

,GHQWLILFD]LRQH

,,*([H,,$,,&7*E
,,*([H,,$,,&7*E
,,'([WE,,,&7&'E

VHFRQGR
'LUHWWLYD$WH[

&(

QRUPHDUPRQL]]DWHDSSOLFDWH

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Città

Data

Johann Soder
Direttore tecnico

a) b)

a) Mandatario per il rilascio della presente dichiarazione in nome del costruttore
b) Mandatario per la redazione della documentazione tecnica

3123013771
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Dichiarazioni di conformità
Motori trifase DR.63 nella categoria 3GD

11
11.2

Motori trifase DR.63 nella categoria 3GD

Dichiarazione di conformità CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
GLFKLDUDVRWWRODSURSULDHVFOXVLYDUHVSRQVDELOLWjODFRQIRUPLWjGHLVHJXHQWLSURGRWWL
0RWRULGHOODVHULH

'5

&DWHJRULD

*'

,GHQWLILFD]LRQH

,,*([Q$,,%7*F
,,*([Q$,,&7*F
,,'([WF,,,%7&'F
,,'([WF,,,%7&'F
,,'([WF,,,&7&'F
,,'([WF,,,&7&'F

VHFRQGR
'LUHWWLYD$WH[

&(

QRUPHDUPRQL]]DWHDSSOLFDWH

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Città

Data

Johann Soder
Direttore tecnico

a) b)

a) Mandatario per il rilascio della presente dichiarazione in nome del costruttore
b) Mandatario per la redazione della documentazione tecnica

4112853387
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Dichiarazioni di conformità
Motori trifase DVE250/280 nella categoria 3GD

11.3

11

Motori trifase DVE250/280 nella categoria 3GD

Dichiarazione di conformità CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
GLFKLDUDVRWWRODSURSULDHVFOXVLYDUHVSRQVDELOLWjODFRQIRUPLWjGHLVHJXHQWLSURGRWWL
0RWRULGHOODVHULH

'9('9(

&DWHJRULD

*
'
*'

,GHQWLILFD]LRQH

,,*([Q$,,7
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&
,,'([W'$,37&

VHFRQGR
'LUHWWLYD$WH[

&(

1RUPHDUPRQL]]DWHDSSOLFDWH

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Città

Data

Johann Soder
Direttore tecnico

a) b)

a) Mandatario per il rilascio della presente dichiarazione in nome del costruttore
b) Mandatario per la redazione della documentazione tecnica

6212581643
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