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VR  Variatori 

 

Descrizione  

I variatori VR hanno un campo di variazione continuo da 1 a 5 ottenuto mediante lo spostamento del gruppo motore su 
guide cilindriche in assenza di giochi e di vibrazioni. 

Il variatore è reso completamente stagno rispetto all'ambiente di lavoro grazie all'adozione di specifici elementi di tenuta 
che garantiscono la protezione IP66. 

La velocita può essere cambiata sia con motore funzionante che fermo e, al contrario di altri tipi di variatori; solchi o consu-
mi della superficie conica non avvengono se la velocita è mantenuta costante durante un lungo periodo di funzionamento. 

La sezione variatore funziona a secco (camma e cuscinetti lubrificati con grasso) mentre i riduttori accoppiati al variatore 
sono forniti con lubrificante, le cui caratteristiche sono identificate sulla targhetta, . 

Tutti i prodotti Varvel sono garantiti 12 mesi dalla data di spedizione contro i difetti di costruzione.  

Velocità 

I variatori VR sono fabbricati come standard senza riduzione fissa e sono predisposti per accoppiamento ai vari tipi dei 
riduttori Varvel. 

L'incorporazione di riduttori  a 2, o 3 coppie a ingranaggi, ad assi paralleli, ortogonali (in linea o a squadro) e a vite senza 
fine si effettua con flangia di entrata a motori IEC fornendo una ampia scelta di gamme di velocità.  

Le velocità di uscita che appaiono nelle tabelle di selezione sono arrotondate e riferite ad entrata 1500 giri al 1’.  

I valori effettivi sono in funzione del reale rapporto di riduzione, della grandezza e del carico del motore, delle condizioni 
della rete di alimentazione. 

Azionamento del variatore 
La velocita è regolata tramite un volantino ad azionamento manuale situato sulla parte superiore del variatore.  

Nelle versioni con riduttori, la posizione del comando della variazione può essere prevista su uno dei due Iati ruotando 
semplicemente di 90° il variatore sul proprio asse. 

La regolazione della velocità può essere effettuata a distanza tramite l'azionamento di un motoriduttore a vite senza fine 
già provvisto dei microinterruttori di fine corsa.  

 

Principio di funzionamento 
Il cono (A) è azionato dall'albero di entrata a velocità costante ed è man-
tenuto in contatto con l'anello in grafite (B) dalla pressione della molla 
durante il funzionamento a vuoto o all'avviamento. 

La pressione fra i due organi viene regolata gradualmente ed automati-
camente dalla camma (C) quando si modifica il valore di coppia all'albero 
di uscita. 

Per effettuare la variazione, il cono (A) viene mosso fra la posizione (01) 

 velocità di uscita = velocità di entrata 

 e la posizione (02)  

 velocità di uscita = 0.2 x velocità di entrata.  
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 Specifiche generali 

Gamma 
4 grandezze  
VR 63, 71, 80, 90 

Riduttori RD 7 grandezze - 28 rapporti di riduzione - 2300Nm coppia max. 

Riduttori RN 6 grandezze - 42 rapporti di riduzione - 3400 Nm coppia max. 

Riduttori RO/RV 6 grandezze - 33 rapporti di riduzione - 3400 Nm coppia max. 

Riduttori RS/RT RS - 9 grandezze e RT - 7 grandezze  - 55 rapporti di riduzione - 3020 Nm coppia max. 

Carcassa 
Coperchi 

Pressofusione in alluminio  
AlSi12Cu2Fe per VR63 e VR71. 
Ghisa G25 daVR80. 

Anello di frizione Grafite 

Parti dentate 
Ingranaggi cilindrici in acciaio cmt tmp, rettificato o sbarbato. 
Viti in acciaio cmt / tmp con profilo ZI rettificato.  
Ruote in bronzo CuSn12 su mozzo in ghisa. 

Alberi  
Linguette 

Acciaio C43 
Alberi h6 - Fori E8 
Linguette secondo DIN6885 B1 

Cuscinetti 
Sfere o rulli 
secondo grandezza e specifiche tecniche 

Paraolio 
Tipo NB - nitril-butadiene  
con secondo labbro parapolvere secondo DIN 3760 

Lubrificante 
- SHELL Retinax Grease: zona camma del variatore. 
- SHELL Omala S4 WE320: riduttori. 

Verniciatura a forno 
VR63 e VR71: alluminio naturale non verniciato 
VR80 e VR90: vernice a polveri epossidiche, RAL 7012 

Descrizione e Fattore di servizio   

Il fattore di servizio FS1.0 è inteso come rappresentativo di un funzionamento di 8-10 ore al giorno, con carico uniforme e 
avviamenti inferiori a 6 all’ora e temperatura ambiente fra 15 e 35 °C. 

Il rapporto fra la coppia massima di uscita M2 del gruppo e la coppia richiesta dalla applicazione M(app) determina il Fattore 
di Utilizzo del gruppo che deve essere uguale o superiore al fattore di servizio SF. 

Per temperatura massima ambiente maggiore di 40 °C oppure minore di 0 °C interpellare il Servizio Clienti. 

Per altre condizioni di servizio, i fattori appropriati delle due tabelle dovranno essere moltiplicati. 

 Tipo di Carico  

 

Avviamenti / Ora 

Fattore di Servizio  
SF = SF1 x SF2   

ore 
uniforme 

SF1 

variabile 
SF1 

a urti 
SF1 

numero SF2 

< 8 0.8 1.0 1.5 6 1.0 

8 - 16 1.0 1.3 1.8 60 1.2 

24 1.4 1.6 2.0 120 1.4 
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Selezione della coppia  

Selezione e limitazione della coppia 

I valori forniti nelle tabelle di selezione sono determinati tenuto conto che 

 la coppia erogata dal solo variatore sia limitata dal valore max. trasmissibile dall'anello di frizione  

 la coppia erogata dal variatore-riduttore esprima la condizione di carico uniforme valida su tutta la gamma di variazione. 

In ogni caso si assuma la coppia max. trasmissibile [Mtmax] equivalente alla potenza max. trasmissibile alla velocità max. 
secondo la formula 
 
 
 

 il variatore lavori a pieno carico solo alla velocità max. e che lo potenza trasmissibile alle altre velocità sia inferiore come 

segue 
 
 
 
 
La selezione può effettuarsi  come dal 

Grafico (A) - tre valori di coppia e di giri  
Mtmin  = coppia max. ai giri minimi, uguale al valore Mtlim 
Mtlim = coppia max. limite, per maggiore sicurezza prevedere un limitatore di coppia tarato a Mt lim 
Mtmax = coppia max. ai giri massimi 
rpmmin = giri minimi 
rpmlim = giri che originano il valore limite della coppia max. limite 
rpmmax = giri massimi 

Al diminuire dei giri, i valori di coppia sono crescenti solo fra Mtmax e Mtlim e costanti fra Mtlim e Mtmin 

 
oppure  

Grafico (B) - due valori di coppia e di giri  
Mtmin= coppia max. ai giri minimi 
Mtmax= coppia max. ai giri massimi 
rpmmin= giri minimi 
rpmmax= giri massimi 

Al diminuire dei giri, i valori di coppia sono crescenti in tutta la gamma di variazione da Mtmax a Mtmin. 

 
È consigliabile la selezione della velocità max. del variatore coincidente con la velocità max. della macchina.  
 
Sono disponibili tutti i rapporti elencati nelle tabelle di selezione dei  

 riduttori ad ingranaggi RD,  

 ad assi paralleli RN,  

 ortogonali RO, RO-2 e RV,  

 e a vite senza fine RS e RT  

per i quali occorre verificare la necessità di considerare il valore di rpm lim se richiesto.  

In alcuni casi, la coppia max. trasmissibile può venire limitata dalla capacità degli ingranaggi a trasmetterla: è pertanto es-
senziale verificare la coppia richiesta rispetto ai valori forniti dalle tabelle di selezione. 

 
max

max
max

rpm

kW9550
NmMt




max

minmax
min

rpm

rpmkW
kW
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Forme costruttive, Carichi esterni 

Forme costruttive 

Per tutte le grandezze e per tutte le forme costruttive sono possibili due costruzioni:  

 MVR  

 motovariatore completo di motore elettrico  

 FVR  

 variatore predisposto all'accoppiamento di  motore elettrico IEC-B5 

Se non stabilito diversamente all’ordinazione, i variatori sono fabbricati per funzionamento orizzontale e con fissaggio a 
flangia B5 per accoppiamento ai riduttori ad ingranaggi o a vite senza fine. 
 
 
Carichi esterni del solo variatore 

I carichi radiali all’albero di uscita in tabella sono riferiti al solo variatore senza riduttore. 

Nessun carico assiale può essere ammesso all’albero di uscita, pena il danneggiamento dei cuscinetti e della camma di 
regolazione della coppia. 

Nei casi di gruppo variatore/riduttore, occorre considerare i valori dei relativi cataloghi dei riduttori. 

Solo variatore 

Carichi radiali 

Carichi assiali 

300 rpm 1500 rpm 

MVR063 250 N 150 N 

Nessun carico assiale 

MVR071 350 N 200 N 

MVR080 500 N 300 N 

MVR090 800 N 500 N 
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Versioni 

 
 
 
MRV 

- Motovariatori senza riduzione fissa 
 Potenza: 0.09 kW a 1.5 kW a 4 poli 
 Giri uscita: 300 rpm a 1500 rpm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRS 

- Motovariatori con riduttore a vite senza fine (tipo tradizionale) 
 Coppia: 1.6÷0.5 Nm a 25÷8 Nm  
 Rapporti di riduzione: 5:1 a 50:1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRT 

- Motovariatori con riduttore a vite senza fine (tipo universale) 
 Coppia del solo variatore: 1.6÷0.5 Nm a 25÷8 Nm  
 Rapporti di riduzione: 5:1 a 50:1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRD 

- Motovariatori con riduttore a ingranaggi  
 Coppia del solo variatore: 1.6÷0.5 Nm a 25÷8 Nm  
 Rapporti di riduzione: 2.25:1 a 630:1 (due e tre coppie) 
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Versioni 

 
 
 
MRV/FRN 

- Motovariatori con riduttore ad assi paralleli (due e tre coppie) 
 Coppia del solo variatore: 1.6÷0.5 Nm a 25÷8 Nm  
 Rapporti di riduzione: 6.3:1 a 630:1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRO 

- Motovariatori con riduttore ad assi ortogonali  (versione in linea,  
 3 coppie) 
 Coppia del solo variatore: 1.6÷0.5 Nm a 25÷8 Nm  
 Rapporti di riduzione: 6.3:1 a 315:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRO-2 

- Motovariatori con riduttore ad assi ortogonali  (versione in linea, 
 2 coppie) 
 Coppia del solo variatore: 1.6÷0.5 Nm a 25÷8 Nm  
 Rapporti di riduzione: 5:1 a 54.7:1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRV 

- Motovariatori con riduttore ad assi ortogonali  (versione a squa-
 dro, 3 coppie) 
 Coppia del solo variatore: 1.6÷0.5 Nm a 25÷8 Nm  
 Rapporti di riduzione: 6.3:1 a 315:1  
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Tabella selezione   

Motore 
[kW] 

Tipo 
Giri uscita 

[rpm]  
min ÷ max 

Coppia uscita 
[Nm] 

min ÷ max 

Rendimento 
[η] 

min ÷ max 

Peso 
MVR 
[kg] 

Peso 
FVR 
[kg] 

MVR063  

0.09 300 ÷ 1500 1.6 ÷ 0.5 0.55 ÷ 0.82 6.5 3.0 

0.12 300 ÷ 1500 2.3 ÷ 0.8 0.55 ÷ 0.82 6.5 3.0 

0.18 300 ÷ 1500 3.3 ÷ 1.0 0.55 ÷ 0.82 7.0 3.0 

MVR071  

0.25 300 ÷ 1500 4.3 ÷ 1.4 0.55 ÷ 0.82 11.3 5.3 

0.37 300 ÷ 1500 6.5 ÷ 2.0 0.55 ÷ 0.82 12.5 5.3 

MVR080  

0.55 300 ÷ 1500 9.5 ÷ 3.0 0.55 ÷ 0.82 21 12 

0.75 300 ÷ 1500 12 ÷ 4.0 0.55 ÷ 0.82 23 12 

MVR090  

1.1 300 ÷ 1500 19 ÷ 6.0 0.55 ÷ 0.82 35 23 

1.5 300 ÷ 1500 25 ÷ 8.0 0.55 ÷ 0.82 37 23 

Potenze motore 4 poli 
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Dimensioni di ingombro  

MVR - B5 
063 

IEC56/B5 
071 

IEC71/B5 
080 

IEC80/B5 
090 

IEC90/B5 
063 

IEC63/B5 

D2 11 14 19 24 11 

Dv 80 80 100 100 80 

F 140 160 200 200 140 

F1 115 130 165 165 115 

F2 95 110 130 130 95 

F3 9 10.5 11 11 9 

H3 70 87.5 105 133.5 70 

H4 118 150 180 225 118 

H5 188 216 255 312 188 

L 120 130 170 215 120 

L2 23 30 40 50 23 

M2 12.5 16 21.5 27 12.5 

N2 4 5 6 8 4 

Q 101 123 146 176 101 

Q1 136 164 195 239 136 

T 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

V 10 10 11 12 10 

V2 M4x10 M6x15 M6x15 M8x20 M4x10 

W 23 30 40 50 23 

X 108 137 158 177 122 

X1 26 31 38 50 26 

Y 166 210 230 270 185 

Z1 93 107 118 149 97 

IEC 56 71 80 90 63 

n 8.8 10.3 9.5 12.5 8.8 

 

Dimensioni e pesi non impegnativi 
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Dimensioni di ingombro  

MVR - B3 063 071 080 090 063 

A 60 80 95 120 60 

A1 40 50 60 80 40 

B 90 110 140 180 90 

B1 70 90 110 140 70 

C 8 10 12 16 8 

D2 11 14 19 24 11 

Dv 80 80 100 100 80 

E 9 11 14 16 9 

H 71 90 110 140 71 

H1 118 150 185 230 118 

H2 189 219 258 316 189 

L 120 130 170 215 120 

L2 23 30 40 50 23 

L3 41 52 68 85 41 

M2 12.5 16 21.5 27 12.5 

N2 4 5 6 8 4 

Q 101 123 146 176 101 

Q1 136 193 236 286 136 

V2 M4x10 M6x15 M6x15 M8x20 M4x10 

X 108 137 158 177 122 

X1 26 31 38 50 26 

Y 166 210 230 270 185 

Z1 93 107 118 149 97 

IEC 56 71 80 90 63 

n 8.8 10.3 9.5 12.5 8.8 

 

Dimensioni e pesi non impegnativi 
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Parti componenti  

01 Vite  22 Anello Seeger  

02 Flangia   23 Anello Seeger  

03 Vite  24 Anello tenuta  

04 Piastra  25 Vite  

05 Cuscinetto  26 Flangia uscita  

06 Distanziale  27 Distanziale  

07 Cono  28 Cuscinetto  

08 Boccola  29 Anello Seeger  

09 Carcassa  30 Anello tenuta  

10 Guida cilindrica  31 Scala indice  

11 Anello tenuta  32 Rondella  

12 Rondella  33 Molla  

13 Vite  34 Porta frizione  

14 Volantino  35 Anello frizione  

15 Blocco comando  39 Supporto cono  

16 Albero comando  40 Guarnizione  

17 Anello tenuta  41 Indice  

18 Vite  42 Vite  

19 Albero uscita  43 Rondella  

20 Linguetta  44 Dado  

21 Cuscinetto    

 



- 12 - 

 

VR  Variatori 

 

D00-VR-STD-IT-ED01-REV00 

Accoppiamento ai riduttori 

Richiedere il cataloghi specifici dei riduttori 

- a ingranaggi RD,  

- ad assi paralleli RN,  

- ortogonali RO e RO2 (in linea) , 

- ortogonali RV (a squadro),  

- a vite senza fine RS (tradizionale),  

- a vite senza fine RT (universale)  

per la selezione dei rapporti di riduzione e delle coppie di uscita, per gli accoppiamenti dei gruppi moto-variatore-riduttore. 

Estratto delle ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE  
(manuale completo su www.varvel.com) 

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e relativa Linea Guida, i riduttori e i variatori di velocità sono considerati “elementi separati di macchine che non 
hanno un’applicazione specifica e che sono destinati ad essere incorporati nella macchina. La macchina completa dotata di questi componenti deve soddi-
sfare i requisiti essenziali pertinenti di sicurezza e tutela della salute” della citata Direttiva.  
Installazione 
Accertarsi che il gruppo da installare abbia le caratteristiche atte a svolgere la funzione richie-sta e che la posizione di montaggio sia coerente con quanto 
ordinato. Tali caratteristiche sono deducibili dalla targhetta d’identificazione apposta sul riduttore. Effettuare la verifica della stabilità del montaggio affinché 
non si verifichino vibrazioni o sovraccarichi durante il funzionamento. 
Funzionamento 
Il riduttore può essere collegato per rotazione oraria o antioraria. Arrestare immediatamente il riduttore in caso di funzionamento difettoso o di rumorosità 
anomala. rimuovere il difetto o ritornare l’apparecchio alla fabbrica per un’adeguata revisione. Se la parte difettosa non è sostituita. anche altri componenti 
possono essere danneggiati con conseguenti ulteriori danneggiamenti e più scarsa possibilità di risalire alle cause. 
Manutenzione 
Sebbene i gruppi siano provati con funzionamento senza carico prima della spedizione. è consigliabile non usarli a carico massimo durante le prime 20-30 
ore di funzionamento affinché le parti interne possano adattarsi reciprocamente. I riduttori sono spediti già riempiti con olio sintetico a lunga durata e. se 
occorre sostituire o rabboccare il lubrificante. non mescolare oli a base sintetica con oli a base minerale. 
Movimentazione 

In caso di sollevamenti con paranco. utilizzare posizioni di aggancio sulla struttura della carcassa. golfari ove esistenti. fori dei piedi o sulle flange. evitando 
tutte le parti mobili. 
Verniciatura 

Qualora il gruppo subisca una verniciatura successiva. è necessario proteggere accuratamente gli anelli di tenuta. i piani di accoppiamento e gli alberi spor-
genti. 
Conservazione prolungata a magazzino 
Per permanenze maggiori di tre mesi. è consigliata l’applicazione di antiossidanti su alberi esterni e piani lavorati. e di grasso protettivo sui labbri dei paraolio. 
Gestione Ambientale del prodotto 
In conformità alla Certificazione Ambientale ISO 14001. sono suggerite le seguenti indicazioni per lo smaltimento del nostro prodotto: 
- i componenti del gruppo che vengono rottamati debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati per i materiali metallici; 
- gli oli ed i lubrificanti raccolti dal gruppo devono essere smaltiti consegnandoli ai Consorzi Oli esausti; 
- gli imballi a corredo dei gruppi (pallet. cartone. carta. plastica. ecc..) vanno avviati per quanto più possibile al recupero/riciclo. consegnandoli a ditte autoriz-

zate per le singole classi di rifiuto.  

 


