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Caratteristiche costruttive / Manufacturing features

I riduttori della serie costruttiva RHP/MHP, sono riduttori ad 

assi paralleli progettati per condizioni di esercizio medio-

pesanti e dimensionati secondo criteri di omogeneità 

geometrica. Le dimensioni qualificanti, i rapporti di 

trasmissione e le coppie nominali risultano conformi ai 

numeri normali della serie R20 interpolata con la serie R40 

delle Norme DIN 323 e delle raccomandazioni ISO R3/R17. 

La configurazione esterna del riduttore e degli alberi di 

ingresso e di uscita è stata scelta per rispondere alle 

esigenze dei costruttori di apparati per sollevamento ma è 

tale da risultare idonea alle normali condizioni di impiego 

nei vari settori della meccanica generale. Grazie ai criteri di 

progetto adottati, i riduttori della serie RHP/MHP offrono un 

rapporto ottimale per quanto concerne la correlazione 

prestazioni/peso.

CARCASSA: La carcassa dei riduttori è costruita in lamiera 

elettro-saldata, successivamente ricotta per distensione e 

sabbiata, con saldature a tenuta secondo la Norma 

Cinematic n°StC_02_R00_ITEN, oppure è realizzata di 

fusione in ghisa EN-GJL-250.

INGRANAGGI: Gli ingranaggi sono costruiti in acciaio da 

cementazione 18NiCrMo5; il loro ciclo di fabbricazione 

prevede il taglio dal grezzo, la tornitura, la dentatura a 

creatore, il trattamento termico (cementazione e tempra), 

la finitura mediante rettifica delle sedi e delle dentature in 

Classe di qualità 6 secondo la Norma DIN 3962. Tutte le 

dentature sono corrette opportunamente e la sezione di 

fondo dei denti dei pignoni è la massima, inoltre non si 

hanno riduzioni della sezione resistente a flessione a causa 

del sottotaglio. 

CUSCINETTI: I cuscinetti sono tutti del tipo volventi a rulli. La 

scelta delle dimensioni dei cuscinetti è effettuata tenendo 

in considerazione tutti i carichi derivanti della trasmissione 

della coppia nominale e per gli alberi di ingresso ed uscita 

anche i carichi derivanti dalle forze radiali esterne. La 

durata di base in ore è calcolata secondo la Norma ISO 

281-1990, e rispetta quanto previsto dalle Classi FEM di 

utilizzo dei meccanismi.

PRESTAZIONI: La coppia nominale indicata a catalogo per 

ogni singolo riduttore, rappresenta la capacità di carico 

dell’intero complesso e costituisce la prestazione 

dichiarata. La capacità di carico degli ingranaggi è stata 

verificata a danno per sollecitazione di pressione  

superficiale (Pitting) e viene garantita per resistenza 

illimitata a fatica in base ai codici di calcolo delle Norme 

DIN 3990 Metodo C. A richiesta i calcoli di verifica vengono 

eseguiti secondo le Norme ANSI/AGMA 2001-C95 oppure le 

Raccomandazioni ISO/DIS 6336. Il dimensionamento 

dell’albero lento di uscita e di tutti gli alberi interni è stato 

effettuato a fatica per sollecitazione combinata di 

flessotorsione assumendo coefficienti di sopravvivenza e di 

sicurezza particolarmente cautelativi.

Gearboxes of the RHP/MHP production series are parallel 

shafts gearboxes designed to meet medium-heavy working 

conditions, dimensioned according to geometric 

homogeneity criteria. The qualifying dimensions, the gear 

ratio and the nominal torques comply with the normal 

numbers of the R20 series interpolated with the R40 series  of 

the DIN 323 Specifications and of the ISO R3/R17 

Recommendations. The external structure of the gearbox 

and of the input/output shafts has been properly designed 

to meet the requirements of the manufacturers of lifting 

equipment. It is anyway suitable to meet the normal 

operating conditions within different fields of the general 

mechanics. Thanks to their design criteria, the RHP/MHP 

series gearboxes offer an optimum performance/weight 

correlation.

HOUSING: The housing of the gearboxes shall be made in 

welded steel plate, followed by stress relieving and 

shotblasted, with welded oil-proof according to CINEMATIC 

Standard n°StC_02_R00_ITEN, or in cast iron EN-GJL-250.

GEARS: The gears are made in case hardening steel grade 

18NiCrMo5; their working schedule includes cutting, turning, 

hobbing, heat treatment, seats and tooth finish grinding 

with a grade according to DIN 3962. All the toothing are 

properly corrected and the bottom section of the teeth of 

the pinion gears is the greatest of all sections of the same 

pinion gears, there is no reduction of the undersized section 

resists bending. 

BEARINGS: All bearings are roller type with normal radial 

clearance. The dimensioning of the bearings is done taking 

to consideration the loads due to the transmission of power 

with the simultaneous application of external loads (if 

indicated). The bearing life is in accordance with FEM Class 

and calculated by ISO 281-1990 method.

PERFORMANCES: The nominal torque specified in the 

catalogue for each gearbox shows the load capacity of the 

whole unit and represents the stated operative 

performance. The load capacity of the gears has been 

damage verified by surface pressure stress (Pitting) and is 

guaranteed for unlimited fatigue strength according to the 

calculation codes of the DIN 3990 Standards - C Method. 

Upon request, verification calculations  can be carried out 

according to the ANSI/AGMA 2001-C95 Standards or to the 

ISO/DIS 6336 Recommendations. The dimensioning of the 

output shaft and of the other internal shafts has been 

fatigue stress verified by combined torsion/bending stresses, 

using particularly precautionary survival and safety 

coefficients.

A
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Caratteristiche costruttive / Manufacturing features

Il gruppo differenziale è un riduttore epicicloidale 

monostadio a doppio ingresso che si dispone tra il motore 

principale di comando ed il riduttore per avere due distinte 

velocità all’albero lento di uscita. Le due velocità vengono 

derivate: la prima dal motore principale attraverso un 

riduttore epicicloidale semplice con ingresso sul pignone 

solare e l’uscita al treno porta satelliti, e la seconda dal 

motore secondario con ingresso sulla ruota planetaria 

tramite un gruppo a vite senza fine ed uscita al treno porta 

satelliti. Durante il funzionamento di uno dei due motori, 

l’altro rimane costantemente frenato per cui nella 

trasmissione del moto, l’organo di ingresso del motore 

frenato diventa organo di reazione. La presenza del gruppo 

a vite senza fine interposto tra il motore secondario e la 

ruota planetaria e la possibilità di modificare il rapporto di 

trasmissione del gruppo vite senza fine, consente di 

ottenere sul secondario diverse velocità costanti in uscita e 

quindi di variare il rapporto tra la velocità primaria e la 

secondaria. Nelle esecuzioni standard, rapporti tra le 

velocità primaria e secondaria assumono i seguenti valori:

U= 4 - 5 - 6 - 10

A richiesta è possibile realizzare rapporti diversi.

CARCASSA: La carcassa dei riduttori è realizzata di fusione in 

ghisa EN-GJL-250, oppure in lamiera elettro-saldata, 

successivamente ricotta per distensione e sabbiata con 

saldature a tenuta secondo la norma Cinematic 

n°StC_02_R00_ITEN. La carcassa dispone di flange per 

ricevere i due motori e per venir a sua volta flangiata al 

riduttore in corrispondenza dell’albero di ingresso.

INGRANAGGI: Il solare ed i satelliti del gruppo epicicloidale 

sono ingranaggi cilindrici a denti diritti in acciaio da 

cementazione 18NiCrMo5; il loro ciclo di fabbricazione 

prevede il taglio dal grezzo, la tornitura, la dentatura a 

creatore, il trattamento termico (cementazione e tempra), 

la finitura mediante rettifica delle sedi e delle dentature in 

Classe di qualità 6 secondo la Norma DIN 3962. Tutte le 

dentature sono corrette opportunamente e la sezione di 

fondo dei denti dei pignoni è la massima, inoltre non si 

hanno riduzioni della sezione resistente a flessione a causa 

del sottotaglio. Il planetario a dentatura interna è un solo 

pezzo con la ruota elicoidale per vite senza fine ed è 

costruito in bronzo ad alta resistenza 85.11.4 UNI 5274.

CUSCINETTI: I cuscinetti sono del tipo volventi a rulli e a sfere. 

La scelta delle dimensioni dei cuscinetti è effettuata 

tenendo in considerazione tutti i carichi derivanti della 

trasmissione della coppia nominale e per gli alberi di 

ingresso ed uscita anche i carichi derivanti dalle forze radiali 

esterne. La durata di base in ore è calcolata secondo la 

Norma ISO 281-1990, e rispetta quanto previsto dalle Classi 

FEM di utilizzo dei meccanismi.

The planetary gearbox is a sinlge-stage planetary gearbox 

with double input placed between the main driving motor 

and the parallel shafts gearbox in order to obtain two 

different speeds on the output shaft. The two speeds 

originate as follows: the first one from the main motor by 

means of a simple planetary gearbox with input on the sun 

gear and the output on the planetary gear carrying train, 

and the second one from the secondary motor with input on 

the side gear by means of a worm gear unit and output to 

the planetary gear carrying train. While one of the two 

motors is in operation, the other one remains steadily 

braked, consequently in the transmission of the movement, 

the input member of the braked motor becomes reaction 

member. The presence of the worm gear unit placed 

between the secondary motor and the side gear and the 

possibility of modifying the gear ratio of the worm gear unit, 

allows to obtain, on the secondary input, several constant 

output speeds thus to change the ratio between primary 

and secondary speed. In the standard executions, ratios 

between the primary and secondary speed undertake the 

following values:

U= 4 - 5 - 6 - 10

Upon request, different ratios can be carried out.

HOUSING: The housing of the gearboxes shall be made in 

cast iron EN-GJL-250, or in welded steel plate, followed by 

stress relieving and shotblasted, with welded oil-proof 

according to CINEMATIC Standard n°StC_02_R00_ITEN. 

Housing is provided with flanges in order to receive the two 

motors and to be flanged on its turn to the gearbox in 

correspondence with the input shaft.

GEARS: The sun gear and the planetary gears of the 

planetary gearbox are cylindrical gears are made in case 

hardening steel grade 18NiCrMo5; their working schedule 

includes cutting, turning, hobbing, heat treatment, seats 

and tooth finish grinding with a grade according to DIN 

3962. All the toothing are properly corrected and the 

bottom section of the teeth of the pinion gears is the 

greatest of all sections of the same pinion gears, there is no 

reduction of the undersized section resists bending. The 

planetary gear is integral to the worm wheel and shall be 

made with high strenght 85.11.4 UNI 5274 bronze.

BEARINGS: The bearings are roller and ball type with normal 

radial clearance. The dimensioning of the bearings is done 

taking to consideration the loads due to the transmission of 

power with the simultaneous application of external loads (if 

indicated). The bearing life is in accordance with FEM Class 

and calculated by ISO 281-1990 method.
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Criteri di scelta del riduttore / Gearbox selection criteria

La scelta del riduttore presuppone la conoscenza quanto 

più possibile esatta delle reali condizioni di esercizio desunte 

dalle informazioni dell’utilizzatore. Determinante è la 

coppia da trasmettere alla velocità di rotazione dell’albero 

lento di uscita del riduttore nonché il modo di agire del 

carico resistente che per effetto della sua eventuale 

irregolarità sollecita il riduttore con sovraccarichi  

addizionali di natura dinamica. Nel caso in cui la coppia 

resistente si presenta secondo un complesso di carichi di 

livello e durata variabile (il cosiddetto collettivo di carico 

previsto dalle Norme FEM 1001/10.1998), qualificante per la 

scelta del riduttore diviene il fattore di spettro ksp. 

Altrettanto importante ai fini della scelta, è la durata in ore 

di effettivo funzionamento richiesta. Dai valori necessari del 

fattore di spettro e della durata di funzionamento si 

determina il fattore di servizio fs. Un altro parametro da 

tenere in conto per la scelta del riduttore è la velocità di 

ingresso; le prestazioni dichiarate si riferiscono alla velocità 

nominale dei motori a 4 poli (1.450 giri/1’), e per velocità di 

ingresso superiori si adotta il Fattore di velocità di ingresso fn 

(vedi tabella). Infine risulta opportuno introdurre nella scelta 

del riduttore un coefficiente di sicurezza Fs che copre i rischi 

di indeterminazione del calcolo ed aumenti il margine di 

affidabilità del complesso. Dato che un margine di sicurezza 

è già stato inserito nei nostri calcoli di verifica, il coefficiente 

di sicurezza risulterà commisurato al livello di pericolo 

derivante ad uomini o cose e da un eventuale cedimento 

del riduttore. Si tenga tuttavia presente che le prestazioni 

nominali dichiarate sono garantite per quanto riguarda tutti 

i cuscinetti volventi e gli alberi, e per le dentature 

riguardano la resistenza ad un tipo di danno (Pressione 

superficiale o Pitting) che si manifesta con un progressivo 

degrado dei denti mentre il cedimento per rottura riguarda 

la resistenza a flessione del dente a cui corrisponde una 

coppia nominale decisamente più elevata. Quindi per le 

normali esigenze della meccanica generale, la scelta del 

riduttore più idoneo presuppone la determinazione dei vari 

fattori in grado di ADEGUARE la coppia teorica di calcolo 

alle effettive condizioni di esercizio.

Questi fattori di adeguamento sono sostanzialmente:

-il fattore di applicazione del carico Ka

-il fattore di servizio fs

-il fattore di velocità di ingresso fn

-il fattore di sicurezza Fs

In pratica dopo aver ricavato il valore della coppia teorica 

sull’albero di uscita del riduttore con la relazione:

dove:

P = potenza richiesta per l’azionamento della macchina

n = velocità di rotazione dell’albero di uscita del riduttore

h = coefficiente di rendimento della macchina

The gearbox selection involves the most careful knowledge 

of the real working conditions coming from the user’s 

information. Particular importance should be given to the 

torque to be driven at the rotation speed of the output shaft 

of the gearbox, as well as to the operating conditions of the 

resisting load that, due to its possible irregularity, stresses the 

gearbox with additional dynamic overloads. When the 

resisting torque is due to a set of loads having a variable 

level and duration (the so called collective load according 

to standards FEM 1001/10.1998), the spectrum load factor 

ksp becomes qualifying for the gearbox selection. The 

requested operating life time is also important for the 

gearbox selection. From the necessary values of the 

spectrum load factor and of the operating life time is 

obtained the service factor fs. An other parameter to 

consider in the gearbox selection is the input speed; the 

declared performances are refered to the nominal speed of 

the 4 poles motors (1.450 rpm), and for major input speeds 

there is the input speed factor fn (see the related table). At 

last it is advisable to include in the gearbox selection a 

safety coefficient Fs that covers the risks for calculation 

uncertainty and increases the reliability margin of the unit. 

As a margin of safety has been already included in our 

verification calculations, the safety coefficient will be 

proportioned to the risk level for people or properties and by 

a possible break of the gearbox. It has however to be 

considered that the declared gearboxes rated 

perfomances are guarantee for all the roller bearings and 

all shafts, and about teeth are related to the strength 

against a certain type of damage (Surface pressure or 

Pitting) that appears as progressive deterioration of the 

toothing while the breaking deterioration involves the 

bending strength of the tooth to which a much higher 

nominal torque corresponds. Then for the normal 

requirements of mechanics in general, the most suitable 

gearbox selection involves the determination of the factors 

able to ADJUST the theoretical calculation torque to the real 

working conditions.

These adjustment factors are basically the following:

-Ka loads application factor

-fs service factor

-fn input speed factor

-Fs safety factor

Therefore, after the theoretical torque on the gearbox 

output shaft calculation with the following formula:

where:

P = required power for the driven machine

n = rotation speed of the gearbox output shaft

h = efficiency of the driven machine

A

M = 9.549 * P / h * N (Nm)
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si determina la coppia di esercizio come prodotto della 

coppia teorica per i fattori di adeguamento:

e si sceglie a catalogo il riduttore rispettando la 

diseguaglianza:

FATTORE DI APPLICAZIONE DEL CARICO Ka

E’ un fattore che tiene conto dei sovraccarichi di natura 

dinamica dovuti a cause ESTERNE al riduttore e riguardanti il 

modo di agire sia della macchina motrice a monte del 

riduttore che della macchina utilizzatrice a valle dello 

stesso. Deve pertanto venir stabilito dall’utilizzatore in base 

alla sua esperienza ed in funzione della specifica 

applicazione. In mancanza di ciò, valgono i dati orientativi 

riportati dalla tabella che segue desunti dalle Norme DIN 

3990 allegato A.

FATTORE DI VELOCITÀ DI INGRESSO fn

Il Fattore di velocità di ingresso corregge le prestazioni 

nominali dei riduttori (coppia nominale sull’albero di uscita 

e potenza nominale riferita a motori a 4 poli) per velocità 

maggiori di 1450 giri/min., secondo i valori mostrati nella 

tabella seguente:

FATTORE DI SICUREZZA Fs

Il fattore di sicurezza aumenta a titolo cautelativo il valore 

della coppia di riferimento del riduttore. Secondo quanto 

più sopra esposto circa i criteri di sicurezza già introdotti nei 

calcoli di verifica, si propone l’uso di un fattore di sicurezza 

pari ad UNO, salvo assumere valori più elevati nei casi più 

importanti  dove la sicurezza a danno o a cedimento 

assume particolare rilevanza.

the working torque is determined as the result of the 

theoretical torque by the adjustment factors:

and the gearbox is selected in the catalogue according to 

the inequality:

Ka LOAD APPLICATION FACTOR

It is a factor that keeps in consideration the dynamic 

overloads due to causes EXTERNAL to the gearbox and 

concerning operating characteristic of both the driving 

machine upstream the gearbox and of the driven machine 

downstream it. Consequently this factor should be 

calculated by the user according to his experience and 

specific application. In case of inexperience, indicative 

data are quoted in the table hereunder gathered from the 

Standards DIN 3990 Enclosure A.

fn INPUT SPEED FACTOR

The input speed factor corrects the nominal performances 

of the gearboxes (nominal torque on the output shaft and 

nominal power referred to 4 poles motors) for input speed  

>1450 rpm, with the values shown in the following table:

SAFETY FACTOR Fs 

The safety factor increases the value of the reference 

torque of the gearbox for precaution reasons. According to 

the above stated safety criteria already introduced in the 

verification calculations, the use of a safety factor equal to 

ONE is suggested, except assuming higher values in the most 

important cases, where the safety to damage or to 

breaking gets particular significance.

Criteri di scelta del riduttore / Gearbox selection criteria

Me = M * Ka * fs * fn * Fs (Nm)

Mn > Me

n1 (giri/min)

n1 (rpm )

fn (Mn) 1,04 1,08 1,15 1,2

fn (Pn1450) 1,16 1,28 1,44 1,58

1.750 2.000 2.400 2.750

I II III IV

Uniforme Con urti leggeri Con urti moderati Con urti pesanti

With light With m oderate With heavy

Uniform shock load shock load shock load

Uniforme / Uniform A 1,00 1,25 1,50 1,75

Con urti leggeri / With light  shock load B 1,10 1,35 1,60 1,80

Con urti moderati / With moderate shock load C 1,25 1,50 1,75 2,00

Con urti pesanti / With heavy shock load D 1,50 1,75 2,00 > 2,25

Modo di operare della macchina utilizzatrice

Modo di operare della macchina motrice

Engine m achine

Driven m achineKa

motori elettrici, motori oleodinamici, turbine motori a combustione interna pluricilindrici

electric motors, hydraulic motors, turbines multi-cylinder internal combustion engine

motori elettrici (grandi motori ad av v iamento diretto) motori a combustione interna monocilindrici

electric motors (asynchronous threephase motors with squirrel cage) single-cylinder internal combustion engine

A

B

C

D
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Fattori di Servizio / Service Factors

FATTORE DI SERVIZIO fs

Il fattore di spettro ksp caratterizza l’ampiezza dei carichi 

agenti su un meccanismo durante la sua totale durata di 

utilizzo. Esso viene espresso secondo la formula:

dove:

Si = ampiezza di ciascun carico (i=1….n)

ti = durata media di ciascun carico

Smax = ampiezza del massimo livello di carico

tmax = durata totale di utilizzo

ed è quindi un numero adimensionale compreso tra 0 ed 1: 

più è vicino ad 1, e più è gravoso il servizio del riduttore. A 

seconda della durata totale prevista di utilizzo del riduttore si 

ottiene la classe della macchina, secondo la tabella 

seguente:

Stabilita la classe del meccanismo ed il rapporto di riduzione 

necessario si ottiene il Fattore di Servizio fs con le seguenti 

tabelle, la prima per i riduttori a tre e quattro stadi di 

riduzione, la seconda per i riduttori con gruppo 

epicicloidale a doppio ingresso.

SERVICE FACTOR fs 

The spectrum load factor ksp characterizes the magnitude 

of the     loads acting on a mechanism during its total 

duration of use. It is defined with the formula:

where:

Si = each load value (i=1….n)

ti = each load middle duration

Smax = maximum load value

tmax = total duration of use

and so it is a nondimensional number included between 0 

and 1: if it is very near to 1, the gearbox charge conditions 

are very heavy. The mechanism classification is established 

according to the total    gearbox lifetime with the following 

table:

Once established the mechanism classification and the 

necessary transmission ratio the following tables show the 

Service Factor fs values. The first table is for three and four 

stages gearboxes, the second is for gearboxes with 

planetary gearbox.

A

ksp = S (i = 1..n) (Si / Smax) 
3
 * (t i / tmax)

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

> 200 > 400 > 800 > 1.600 > 3.200 > 6.300 > 12.500 > 25.000

£ 400 £ 800 £ 1.600 £ 3.200 £ 6.300 £ 12.500 £ 25.000 £ 50.000

L1

£ 0,125

L2

0,125 - 0,25

L3             

0,25 - 0,5

L4              

0,5 - 1

ksp
£ 200 > 50.000

M8(b) M8(c)

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8(a) M8(b)

M8(a) M8(b)

M7 M8(a)

M8(c) M8(d)

M1 M2 M3 M4 M5 M6

M7 M8(a)

M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Durata (ore di funzionamento) / Lifetim e (operating hours)

Fa
tt

o
re

d
iS

p
e

tt
ro

Sp
e

c
tr

u
m

Lo
a

d
fa

c
to

r

M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6

20 - 31,5 0,9 0,95 1 1 1 1 1,2 1,4 1,8 2,2 2,7

35,5 - 56 0,8 0,9 0,9 0,95 1 1 1 1,2 1,4 1,8 2,2

63 - 100 0,8 0,9 0,95 1 1 1 1,05 1,1 1,2 1,4 1,8

112 - 175 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 1 1,05 1,2 1,4

200 - 315 0,8 0,8 0,9 0,9 0,95 1 1 1 1,05 1,1 1,25

40 - 71 0,9 0,95 1 1 1 1 1,2 1,4 1,8 2,2 2,7

80 - 125 0,8 0,9 0,95 1 1 1 1 1,2 1,4 1,8 2,2

140 - 230 0,8 0,8 0,8 0,9 0,95 1 1 1 1,05 1,2 1,4

250 - 315 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 1 1 1,05 1,1 1,2

fs

fs

Classe FEM / FEM Classification

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8(a)

Fattore di Servizio / Service Factor (RHP3 e RHP4)

Classe FEM / FEM Classification

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8(a)Rapporti / Ratios

Rapporti / Ratios

M8(c) M8(d)

Fattore di Servizio / Service Factor (RHP3 + CRE)

M8(b)

M8(b) M8(c) M8(d)
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Generalmente si intende come potenza termica di un 

riduttore, la potenza continua che lo stesso è in grado di 

trasmettere al limite dell’equilibrio termico rispetto ad una 

temperatura di riferimento. La condizione al limite 

dell’equilibrio termico si verifica allorché il calore generato 

dalle perdite per attrito viene bilanciato dal calore dissipato 

verso l’ambiente per cui la temperatura del riduttore rimane 

costante ad un valore definito. Le potenze termiche 

dichiarate per i nostri riduttori, sono state calcolate e 

verificate per una temperatura dell’olio in esercizio, assunta 

come temperatura di riferimento, pari a 100°C, e quindi per 

un incremento di temperatura (salto termico) di 80°C 

rispetto ad una temperatura di 20°C. Nel caso la potenza 

termica dichiarata debba venir ridefinita rispetto ad una 

temperatura ambiente maggiore o minore di quella 

standard, la potenza termica a catalogo andrà 

moltiplicata per un fattore di adeguamento alla 

temperatura (Ft) conforme alla seguente tabella:

Per evitare pericolosi surriscaldamenti, è opportuno che la 

potenza motrice installata venga confrontata con il valore 

indicato a catalogo per la potenza termica e risulti inferiore 

alla stessa. La condizione di equilibrio termico viene 

raggiunta dopo circa 3 ore di esercizio continuativo, per cui 

un confronto tra la potenza termica si rende necessario solo 

per condizioni di esercizio continuativo di durata maggiore.

Per condizioni di esercizio intermittenti ed a livelli di carico 

variabili, la potenza termica dichiarata a catalogo va 

confrontata con la potenza equivalente vale a dire con la 

media ponderale dei vari livelli di potenza rispetto alle 

singole durate.

dove T corrisponde alla somma dei singoli tempi:

Le potenze termiche indicate a catalogo ed i fattori di 

adeguamento valgono per lubrificazione con olio a base 

minerale. Con l’impiego di oli sintetici, si consegue 

un’incremento della potenza termica. Nel caso in cui la 

potenza assorbita in modo continuativo dall’impianto o la 

potenza equivalente supera la potenza termica dichiarata, 

è indispensabile provvedere all’asportazione del calore in 

eccesso mediante sistemi di raffreddamento.

Normally as thermal power of a gearbox we mean the 

continuous power that it is able to transmit at the limit of the 

thermal equilibrium as regards a reference temperature. 

The condition at the thermal equilibrium limit occurs when 

the heat generated by the losses by friction is balanced dy 

the heat dissipated towards the environment, so the 

temperature of the gearbox remains constant at a definite 

value. The stated thermal powers for our gearboxes have 

been calculated and checked for an oil working 

temperature, assumed as reference temperature at 100°C 

and therefore for a temperature increase of 80°C referred to 

a temperature of 20°C (thermal head). Should the stated 

thermal power be redefined as to a higher or lower ambient 

temperature than the standard one, the thermal power 

according to the catalogue will be multiplied by an 

adjustment factor to the temperature (Ft) according to the 

following table:

In order to avoid dangerous overheating, the driving 

installed power must be compared with the value stated in 

the catalogue for the thermal power and it must be lower 

than that value. The condition of thermal equilibrium is 

reached after about 3 hours of continuous work, so a 

comparison between the thermal power becomes 

necessary only for conditions of continuous work having a 

longer duration. For intermittent operting conditions and 

variable loads, the thermal power stated in the catalogue 

should be compared with the equivalent power, i.e. with the 

ponderal averange of the different power levels as regards 

the single durations.

where T corresponds to the sum of the single times:

The thermal powers mentioned in the catalogue and the 

adjustment factors are valid for lubrication with mineral 

based oil. The use of synthetic oil leads to a thermal power 

increase. When the power absorbed on a continuous basis 

by the system or the equivalent power exceeds the stated 

thermal power, it is a must to take off the exceeding heat by 

cooling systems.

Potenza termica / Thermal power

Pe = (P1 * t1 + P2 * t2 + P3 * t3 + Pn * tn) / T

T = t1 + t2 + t3 + tn

Temperatura ambiente in °C 0° 10° 20° 30° 40° 50°

Am biental tem perature °C 1,30 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60

Ft
Fattore di adeguamento alla temperatura ambiente

Factor of adjustm ent to am bient tem perature
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Verifica carichi radiali e sovraccarichi / Radial loads verifies and overloads

Quando il riduttore è collegato a motore o utilizzatore con 

delle trasmissioni che generano carichi radiali sulle 

estremità d'albero veloce o lento (Fre e Fru), è necessario 

verificare che tali carichi siano minori o uguali a quelli 

indicati nelle tabelle (Fr tab), secondo la seguente formula 

che include il fattore di servizio ed il fattore di velocità di 

ingresso del riduttore (vedi pag. A4-A5).

I valori delle tabelle valgono per carichi radiali verticali e 

agenti nella mezzeria delle sporgenze degli alberi (0,5*LD e 

0,5*Ld); nel caso non si verifichino queste condizioni è 

necessario contattarci per una verifica dettagliata. Per 

carichi radiali su estremità d'albero bisporgente o albero 

cavo, o in presenza di carichi assiali, interpellarci. 

Riportiamo di seguito le formule approssimate per calcolare 

il valore del carico radiale in presenza delle più comuni 

trasmissioni:

dove:

M = momento torcente agente sull'albero considerato (Nm)

d = diametro primitivo di pulegge, ingranaggi … (m)

k = coefficiente di connessione, che assume i seguenti 

valori:

SOVRACCARICHI: Quando si è in presenza di sovraccarichi, 

p.es. in caso di avviamenti a pieno carico, frenature ed urti, 

oppure per altre cause statiche o dinamiche, è necessario 

verificare che i valori massimi di questi sovraccarichi siano 

sempre inferiori a due volte la coppia nominale del 

riduttore. Il momento torcente di spunto presente nella fase 

di avviamento può essere calcolato con la seguente 

formula:

Mentre per la frenatura:

M = coppia motrice di spunto (Nm)1max 

M = momento torcente albero di uscita del riduttore (Nm)2 

M = momento frenante applicato all’asse motore (Nm)1f 

J = momento di inerzia riduttore ed utilizzatore ridotto 
2all’asse motore (kg*m )

J = momento di inerzia di tutte le masse rotanti sull’asse 0 

2motore (kg*m )

i = rapporto di trasmissione del riduttore

h = rendimento meccanico

I momenti d’inerzia dei riduttori nelle tabelle seguenti sono 

riferiti all’albero di entrata.

When the gearbox is connected to the motor or the 

machine with transmissions which generate radial loads on 

the input or output shaft ends (Fre or Fru), verify that these 

loads are lower than, or equal to, those given in the tables (Fr 

tab), according to the following formula which includes the 

service factor and the input speed factor of the gearbox 

(see pag. A4-A5).

The values given in the tables are valid for radial loads 

vertical and  operating on the shaft ends centre-line (0,5*LD 

and 0,5*Ld); when these conditions are not verified contact 

us for a detailed verification. For radial loads on double 

extension shaft ends or hollow shaft, or when there are axial 

loads, contact us. The following approximate formulae give 

the radial load value for the most commonly used types of 

transmissions:

where:

M = torque on the considered shaft (Nm)

d = pitch diameter of pulley, gears … (m)

k = connection factor, with the following values:

OVERLOADS: When there are overloads, ex. starting on full 

load, braking and shocks, or for other static or dynamic 

causes, is necessary to verify that the maximum values of 

these overloads will always remain lower than twice the 

nominal torque of the gearbox. The starting torque can be 

calculated with the following formula:

While for the braking torque:

M = motor starting torque (Nm)1max 

M = steady state nec.ry torque  gearbox output shaft (Nm)2 

M = braking torque on the input shaft (Nm)1f 

J = inertia moment of gearbox and machine referred to the 
2motor shaft (kg*m )

J = inertia moment of every rotating mass on the motor shaft 0 

2(kg*m )

i = gearbox ratio

h = mechanical efficiency

The gearboxes inertia moments in the following tables are 

refered to the high speed shafts.

A
Fre e Fru < Fr max = Fr tab / (fs * fn)

Fr = k * M / d

M2max = (M1max * i * h - M2) * (J / (J + J0)) + M2  <  2 * M2

M2max = (M1f * i / h - M2) * (J / (J + J0)) + M2  <  2 * M2

catena / chain drive 1,95

cinghia trapezoidale / V belt drive 4,85

ingranaggi cilindrici / spur gears drive 2,10

ruote di frizione (gomma-metallo) / friction wheel drive (rubber on m etal) 6,80

Coefficiente di connessione (k)

Connection factor (k)
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Per condizioni di esercizio normali e per temperature 

ambiente non particolarmente elevate, la lubrificazione è 

del tipo a bagno d’olio ed a sbattimento. Nei casi ove il 

valore della potenza installata risulti superiore alla potenza 

termica dichiarata occorre prevedere l’installazione di uno 

scambiatore di calore esterno alla carcassa e nei casi più 

gravosi, fare ricorso ad un’aumento della quantità d’olio 

contenuta nella carcassa attingendo ad un serbatoio 

esterno. Le caratteristiche dell’olio raccomandato vanno 

scelte in relazione alle condizioni ed alle temperature di 

esercizio e possono venir orientativamente desunte dalla 

tabella che segue, dopo aver individuato il grado di 

viscosità più opportuno.

I valori indicati per la viscosità sono da ritenersi orientativi per 

condizioni di impiego normale e per temperature massime 

dell’olio di 60°C. Per temperature superiori a 60°C, 

aumentare la viscosità di un livello nella scala della viscosità 

ISO:

Per temperature dell’olio superiori a 100°C e per condizioni 

di esercizio gravose, si suggerisce l’uso di oli sintetici.

Bath lubrication or splash lubrication are used for normal 

working conditions and for not particularly high ambient 

temperatures. Should the value of the installed power be 

higher than the stated thermal power, a heat exchanger 

should be fitted outside the housing and, in the worst cases, 

the quantity of oil contained in the housing should be 

increased by adding an external tank. The characteristics of 

the recommended oil should be chosen according to the 

conditions and the working temperatures and they can be 

roughly gathered from the following table, after having 

identified the most appropriate viscosity grade.

The values quoted for the viscosity are to be considered 

indicative for normal working conditions and for maximum 

oil temperature of 60°C. For temperatures higher than 60°C, 

the viscosity should be increased by one level according to 

the ISO viscosity scale:

For oil temperatures higher than 100°C and for severe 

working conditions, the use of synthetic oils is 

recommended.

Lubrificazione / Lubrication

ISO VG viscosity at 40 °C cST (m m 2 /sec)

da - 30 a + 5

da 0 a + 40

Viscosità raccomandata / Recom m ended oil viscosity

Temperatura ambiente °C

Am bient tem perature °C

VG 100 VG 68

n1 < 1.000 giri/1'

n 1  < 1.000 rpm

n1 > 1.000 giri/1'

n 1  > 1.000 rpm

Viscosità ISO VG a 40 °C cST (mm2/sec)

VG 320

from  - 30 to + 5

from  0 to + 40

from  + 30 to + 60

VG 320 VG 220

da + 30 a + 60
VG 460

VG 68 VG 100 VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680

BLASIA BLASIA BLASIA BLASIA BLASIA BLASIA BLASIA

68 100 150 220 320 460 680

ENERGOL ENERGOL ENERGOL ENERGOL ENERGOL ENERGOL ENERGOL

GR-XP 68 GR-XP 100 GR-XP 150 GR-XP 220 GR-XP 320 GR-XP 460 GR-XP 680

SPARTAN SPARTAN SPARTAN SPARTAN SPARTAN SPARTAN SPARTAN

EP68 EP100 EP150 EP220 EP320 EP460 EP680

MELLANA OIL MELLANA OIL MELLANA OIL MELLANA OIL MELLANA OIL MELLANA OIL MELLANA OIL

68 100 150 220 320 460 680

MOBILGEAR MOBILGEAR MOBILGEAR MOBILGEAR MOBILGEAR MOBILGEAR MOBILGEAR

626 627 629 630 632 634 636

OMALA OIL OMALA OIL OMALA OIL OMALA OIL OMALA OIL OMALA OIL OMALA OIL

68 100 150 220 320 460 680

CARTER CARTER CARTER CARTER CARTER CARTER CARTER

EP68 EP100 EP150 EP220 EP320 EP460 EP680

Tabella degli oli suggeriti / Recom m ended lubrificant table

TOTAL

Tipo / Type

AGIP

BP

ESSO

IP

MOBIL

SHELL

100
Scala delle viscosità ISO VG

ISO VG viscosity scale
68 680150 220 320 460
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Simboli e unità di misura / Symbols and units of measure

A

Grandezza Simbolo

Size Sym bol

Dimensione lineare

Linear dim ension

Angolo gradi radianti radianti

Angle degrees radiants radiants

Rendimento

Efficiency

Forza

Force

Momento torcente

Torque

Potenza

Power

Velocità lineare

Linear velocity

Velocità angolare giri/1' giri/1' giri/1'

Angular velocity rpm rpm rpm

Tempo

Tim e

Massa

Mass

Densità

Density

Momento d'inerzia di massa

Inertia m om ent 

Rapporto di trasmissione

Transm ission ratio

Pressione

Pressure

Temperatura (scala CELSIUS)

Celsius tem perature

1 radiante = 360/2p = 57,2958° (57° 17' 45")

1 kp = 9,81 N

1 kpm = 9,81 Nm

1 CV = 75 kpm/sec = 0,736 kW

1 bar = 100 N/mm2 = 1,02 atm = 100 MPa

J (sistema SI) = 9,81 J (sistema ST) = PD2/39,25

C SI ST

-

a

F

M

h

r

J

p

P

V

n

t

m

kp

Nm kpm

kpm/sec

T

u

mm m

N N

kW W

m

Nm

m/sec m/sec m/sec

sec sec sec

ST

SI
Sistema Internazionale

International System

Sistema Tecnico

Technical System

kg kg kpsec2/m

kg/m3 kg/m3 kpsec2/m4

- -

kgcm2 kgm2 kpsec2m

- - -

- - -

C
Utilizzata sul catalogo

Manufacturer's system

bar N/m2 kg/m2

°C
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Uso e manutenzione / Use and maintenance

Premessa: Il riduttore è stato progettato e costruito per 

essere installato, di norma azionato da motore elettrico, in 

un’insieme di organi, o parti, connessi fra di loro in modo 

solidale in modo da realizzare un’applicazione ben definita. 

In base alle diverse esigenze operative, il riduttore viene 

fornito in diverse forme costruttive e di configurazione in 

modo da poter soddisfare le specifiche richieste dei settori 

industriali, meccanici, chimici, etc. Per poter soddisfare le 

varie specifiche richieste Cinematic S.r.l. mette a 

disposizione una serie di accessori e di varianti in opzione. 

Per maggiori informazioni in merito rivolgersi direttamente a 

Cinematic S.r.l.. E’ responsabilità dell’utilizzatore impiegare il 

riduttore in modo consono, nel pieno rispetto di tutte le 

avvertenze e con l’utilizzo di prodotti consigliati per la 

corretta installazione e manutenzione.

Limiti e condizioni di impiego

Condizioni ambientali: il riduttore non deve essere esposto 

ad azioni dannose come prodotti chimici, agenti 

atmosferici inquinanti, a temperature ambientali inferiori a 

+0°C o superiori a +40°C. E’ vietato utilizzare il riduttore, se 

non cont rat tua lmente prev i s to ,  in  atmosfera  

potenzialmente esplosiva o dove sia prescritto l’uso di 

componenti antideflagranti.

Illuminazione: in caso di interventi di manutenzione 

effettuati in ambienti scarsamente illuminati utilizzare 

lampade aggiuntive in modo da garantire che l’intervento 

avvenga in condizioni di sicurezza nel pieno rispetto delle 

vigenti leggi sulla sicurezza.

Rumore/Vibrazioni: la pressione acustica, rilevata durante 

le prove di funzionamento a vuoto, misurata ad un metro (1 

m) di distanza ed in assenza di riverbero è risultata essere 

inferiore al valore di 85 dB(A). Le vibrazioni prodotte dal 

riduttore non risultano essere pericolose per la salute del 

personale. La presenza di un’eccessiva vibrazione può 

essere causata da un guasto che deve essere 

preventivamente segnalato ed eliminato.

Manutezione

Tutte le operazioni di manutenzione/sostituzione devono 

essere svolte da manutentori esperti, nel pieno rispetto delle 

vigenti leggi sulla sicurezza. La Cinematic S.r.l. è a completa 

disposizione per qualsiasi esigenza. Periodicamente pulire le 

superfici del riduttore dalla polvere che vi si è depositata, 

controllare che la rumorosità , a regime di carico, non 

presenti eccessive vibrazioni. La presenza di rumorosità o 

vibrazioni oltre i parametri normali possono evidenziare un 

rilevante consumo degli ingranaggi o un danneggiamento 

di un cuscinetto. Verificare che non siano presenti perdite di 

lubrificante dalle tenute, dai tappi o dalla carcassa. 

Controllare che le giunzioni bullonate non presentino segni 

di usura, deformazioni o corrosione e nel caso procedere 

con il serraggio delle stesse senza però mai superare le 

coppie di serraggio previste. Pulire periodicamente il 

riduttore da polvere o altri residui di lavorazione senza 

l’utilizzo di solventi o altri prodotti non idonei. Non utilizzare 

mai getti d’acqua ad alta pressione per la pulizia.

Premise: The gearbox has been designed and constructed 

to be driven by an electric motor, and installed into an 

assembly or mechanism suitable for a specific application. 

Depending on the requirements of the application, the 

gearbox can be supplied in different configurations to 

satisfy the typical application of the mechanical, chemical 

industries. Accessories and ancillary equipment are 

available, for technical information contact Cinematic S.r.l.. 

The end user is responsible for the proper use in accordance 

with Cinemtatic S.r.l. recommendations, use and 

maintenance instructions.

Operating conditions

Ambient conditions: the gearbox must not be exposed to 

any attack by chemical products or atmospheric pollution, 

or ambient temperature lower than +0°C or higher than 

+40°C. Do not use the gearbox in a potential explosive 

atmosphere or where the use of explosion-proof equipment 

is mandatary.

Lighting: during the maintenance operations, if the light is 

not enough should be used additional lamps to ensure that 

the work is done in compliance with the safety 

requirements.

Noise/Vibrations: the acustic pressure measured during the 

void test at a distance of one meter (1 m) from the unit was 

less than 85 dB(A). The vibration produced by the gearbox 

does not constitute a health risk for the personnel. Excessive 

vibration may be the result of a fault that must be reported 

and eliminiated.

Maintenance

Maintenance and replacements works must be carried on 

by skilled personnel in accordance with health and safety 

rules and laws. Clean any dust off the gearbox housing. 

Check that the noise generated at constant load does not 

vary. Excessive vibrations or noise can be indicate wear of 

gears or failure of bearing. Check lubricant leaks from 

gasket/seals, plugs and gearbox housing. Check all bolts 

tighten them in accordance with recommended tightening 

torque. Periodically clean the gearbox from dust without 

using solvents or other products that are not compatible 

with the gearbox housing material. Never use high pressure 

cleaning device.






