
VS 

VARIATORI DI VELOCITÁ 
tipo a satelliti 

INDICE 

Descrizione ................................................................................. 2-3 

Funzionamento .............................................................................. 4 

Forme costruttive............................................................................ 5 

Fattori di servizio, Pesi, Olio ........................................................... 6 

Tabelle di selezione 

MVS, FVS ...................................................................................... 7 

Dimensioni 

FVS-B5 .......................................................................................... 8 

Piedi per B3.................................................................................... 9 

Informazioni generali 

Parti componenti .......................................................................... 10 

Accoppiamenti ai riduttori ............................................................. 11 

Uso e Manutenzione .................................................................... 12 



- 2 - 

 

VS - Variatori  

 

Descrizione  

I variatori della serie VS sono costruiti con carcassa e coperchi in alluminio pressofuso fino alla grandezza VS080 e in 
ghisa per le grandezze superiori. 

Le coppie indicate nelle tabelle di selezione sono coppie di uscita relative alla grandezza considerata e le potenze sono 
riferite a 1440 min-1. 

I variatori sono spediti già riempiti con lubrificante fino alla grandezza 80 e con lubrificante a corredo per le grandezze su
periori, nelle quantità per le posizioni di funzionamento indicate a pag. 6. 

I valori delle tabelle di selezione sono intesi per fattore di servizio FS1.0, vale a dire con funzionamento di 8-10 ore al gior
no, con carico uniforme, avviamenti inferiori a 6 all’ora e temperatura ambiente fra 15 e 35 °C. 
 
Velocità 
I variatori VS 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.  

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

 



- 3 - 

Variatori - VS 

 

 

 SPECIFICHE GENERALI 

Gamma 
6 grandezze  
VS 63, 71, 80, 90, 100, 112 

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   
RT - 7 grandezze   
55 rapporti di riduzione 
3020 Nm coppia max. 

Carcassa 
Coperchi 

Pressofusione in alluminio fino VS80. 
Ghisa grigia da VS90. 

Parti dentate 
Ingranaggi cilindrici in acciaio cmt tmp, rettificato o sbarbato. 
Viti in acciaio cmt / tmp con profilo ZI rettificato.  
Ruote in bronzo 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 Fluido per trasmissioni automatiche 

Verniciatura  
A spruzzo o polveri epossidiche 
RAL9006 

Descrizione  
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Funzionamento  

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

Il volantino può essere montato su entrambi i lati dell’albero di comando.  

Normalmente, è montato sul lato sinistro guardando la ventola del motore. 

La posizione del volantino può essere agevolmente modificata usando la seconda estremità dell’albero di comando. 
 
Principio di funzionamento 
La pista interna fissa (10) calettata sull'albero motore e la pista (11) pressata dalle molle a tazza (12) trasmettono la rota
zione ai satelliti (7) i quali, traslando sulle due piste esterne (6) e (9), pongono in rotazione il porta satelliti (2) (solidale 
all’albero di uscita) al quale sono collegati tramite le boccole scorrevoli (3). 

Ruotando il volantino di comando si ha la rotazione della pista (6) con relativo spostamento assiale della stessa; tale spo
stamento è dovuto all'azione delle sfere (5) sulle piste delle due camme contrapposte (4) e (6) ed agisce sui fianchi conici 
dei satelliti, i quali si spostano radialmente all'interno delle piste (10) e (11), vincendo la reazione delle molle (12).  

In questo modo, al variare della posizione del contatto sui fianchi dei satelliti, si determina la variazione della velocità del 
porta satelliti e quindi dell'albero uscita. 

I riferimenti delle parti interne utilizzati nella descrizione del principio di funzionamento sono elencati a pagina 10. 
 
Attenzione ! 
La regolazione della velocità non deve mai essere effettuata a variatore fermo. 
 

 

 
Velocità minima Velocità massima 
 



- 5 - 

Variatori - VS 

 

 

Forme costruttive  

Forme costruttive 

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

 MVS  

 motovariatore completo di motore elettrico  

 FVS  

 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. 

 

 Sx (std) Dx (opzionale) 
 Lato sinistro Lato destro 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 12 13 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 22 23 24 
  

Posizione volantino di comando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B - Vista dal lato ventola motore 
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Fattori di servizio, Pesi, Olio  

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

Il rapporto fra la coppia massima di uscita del gruppo M2 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 pre-vendita. 

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

 Fattore di Servizio SF  

 Tipo di carico 

 SF = SF1 x SF2   

Avviamenti / Ora 

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 

Pesi (kg) 
Olio (litri)  

VS kg l (B5) l (V1) l (V3) 

063 3.4 0.13 0.3 0.2 

071 4.7 0.15 0.4 0.25 

080 7.8 0.33 0.8 0.45 

090 31 0.8 1.4 1.0 

100 55 1.2 2.1 1.2 

112 57 1.2 2.1 1.2 

Lubrificanti consigliati 

AGIP B P CASTROL CHEVRON ESSO FINA I P MOBIL SHELL 

ATF Autran TQ ATF ATF ATF Dexron ATF Donax 

Dexron Dx Dexron II Dexron Dexron Dexron Fluid II 200 Red TG 

ATF - Automatic Transmission Fluid 
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Tabella selezione   

Motore 
[kW] 

Tipo Entrata IEC 
Giri uscita 

[rpm]  
min ÷ max 

Coppia uscita 
[Nm] 

min ÷ max 

Peso 
MVS 
[kg] 

Peso 
FVS 
[kg] 

0.18 

MVS063    63 B5  170 ÷ 880  

3 ÷ 1.5 7.7 3.4 

0.25 3 ÷ 2 9.2 3.4 

0.37 

MVS071  71 B5  190 ÷ 1000  

6 ÷ 3 10.9 4.7 

0.55 6 ÷ 4.5 13.2 4.7 

0.75 MVS080  80 B5 190 ÷ 1000  12 ÷ 6 17.6 7.8 

1.1 

MVS090    93 B5  190 ÷ 1000   

18 ÷ 9 43 31 

1.5 24 ÷ 12 44.5 31 

2.2 

MVS100  100 B5  

36 ÷ 18 74 55 

190 ÷ 1000     

3.0 48 ÷ 24 76 55 

4.0 MVS112 100 B5 190 ÷ 1000  64 ÷ 32 84 57 

Potenze motore 4 poli 
Dimensioni e pesi non impegnativi 

4-pole motor powers 
Not binding dimensions and weights 

4-Polen Motoleistungen  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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Dimensioni di ingombro  

VS 063 071 080 090 100 112 

B 23 30 40 50 60 60 

D ( h7 ) 11 14 19 24 28 28 

D1 M6 M8 M8 --- --- --- 

E 50 40 58 ---- --- --- 

G 111.5 108 143.5 174 222 222 

G3 64 71.5 87.5 106.5 131 131 

H 70 80 100 111 136 136 

I 72 90 98 230 265 265 

K 46 51.5 62 --- --- --- 

M 115 130 165 165 215 215 

M1 60 77 84 --- --- --- 

N 95 110 130 130 180 180 

O 9 9 11 11 15 15 

P 140 160 200 200 250 250 

T 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 

VC 75 75 82.5 108.5 131 131 

VF 113 125 142 148 181 181 

VL 78 91 107 127 158 158 

VR 113 113 120 140 150 150 

VR1 113 113 120 140 150 150 

VS 70 70 85 85 120 120 

b  4  5  6  8  8  8 

f  M5  M6  M6  M8  M10  M10 

t  12.5  16  21.5  27  33  33 

Dimensioni X e Y secondo marca motore 
Dimensioni e pesi non impegnativi 
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Dimensioni di ingombro  

Dimensioni e pesi non impegnativi 

VS 063 071 080 

A 120 125 150 

B 145 149 190 

C 105 104 125 

C1 50 40 58 

D 110 120 160 

D1 60 77 84 

E 9 9 11 

E1 (4x) M6 M8 M8 

H 80 93 113 
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Parti componenti  

 

01 Albero uscita 

02 Pista di regolazione 

03 Anello porta sfere 

04 Scatola albero comando 

05 Pista mobile esterna 

06 Pista fissa esterna 

07 Disco satellite 

08 Pista fissa interna 

09 Molla a tazza 

10 Pista mobile interna 

11 Boccola scorrevole 

12 Porta satelliti 
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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 seguenti gruppi moto-variatore-
riduttore:  

 MVS / FRD 

 MVS / FRS 

 MVS / FRT 

 MVS / FRN 

 MVS / FRO 

MVS / FRO-2 

 MVS / FRV 
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D00-VS-STD-IT-ED01-REV01 

 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 soddisfare i requisiti essenziali pertinenti di sicurez
za e tutela della salute” della citata Direttiva.  

Installazione 
Accertarsi che il gruppo da installare abbia le caratteristiche atte a svolgere la funzione richiesta 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 funziona
mento. 

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 dan
neggiamenti 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 cari
co massimo durante le prime 20-30 ore di funzionamento affinché le parti interne possano adattarsi reciprocamente.  

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 pia
ni di accoppiamento e gli alberi sporgenti. 

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 mate

riali 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 autorizzate per le singole classi di rifiuto.  


