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Importante
Prima della manutenzione, accertarsi che il 
motore pneumatico sia sfiatato. Scollegare il fles-
sibile dell’aria principale per garantire l’assenza 
d’aria compressa prima di rimuovere il motore.

Nota
Tutti i dati tecnici contenuti nel catalogo sono 
indicativi.
La qualità dell’aria è decisiva per la durata dei 
motori, vedere ISO 8573-1.

CONDIZIONI DI VENDITA
Gli articoli descritti nel presente documento sono distribuiti da Parker Hannifin Corporation, relative affiliate o distributori autorizzati. Gli eventuali contratti di vendita sottoscritti con Parker saranno regolamentati in base ai 
termini ed alle condizioni di vendita generali Parker (copia disponibile su richiesta).

ATTENZIONE

LA SCELTA OPPURE L’UTILIZZO ERRATI DEI PRODOTTI E/O SISTEMI IVI DESCRITTI OPPURE DEGLI ARTICOLI CORRELATI POSSONO PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI, MORTE O
DANNI ALLE COSE.
Il presente documento ed altre informazioni fornite da Parker Hannifin Corporation, relative affiliate e distributori autorizzati propongono opzioni di prodotti e/o sistemi il cui utilizzo deve essere valutato da utenti in possesso 
delle competenze tecniche necessarie. E’ importante analizzare ogni aspetto della propria applicazione nonché valutare le informazioni relative al prodotto o sistema contenute nel presente catalogo di prodotti. In seguito 
alla varietà di condizioni di esercizio ed applicazioni per questi prodotti o sistemi, l’utente, con le proprie valutazioni ed i propri test, è l’unico responsabile della scelta finale di prodotti o sistemi nonché di accertarsi che tutti i 
requisiti di prestazioni, di sicurezza e normativi dell’applicazione siano soddisfatti. I prodotti ivi descritti, inclusi ma non limitati a, caratteristiche dei prodotti, specifiche, design, disponibilità e prezzo, sono soggetti a modifiche 
senza preavviso da parte di Parker Hannifin Corporation e relative affiliate.

Caratteristiche Motore  Motore  Motore Motore Motore 
 pneumatico idraulico elettrico elettrico elettrico 
    a velocità a velocità 
    variabile  variabile con  
     feed back

Protezione dal sovraccarico *** *** * ** ***

Aumento della coppia all’aumentare del carico *** ** * ** ***

Facile limitazione della coppia *** *** * * ***

Facile variazione del regime *** *** * *** ***

Facile limitazione della potenza *** *** * ** ***

Sicurezza d’uso *** *** *** *** ***

Resistenza *** *** * * *

Costi di installazione *** * ** ** **

Facilità di manutenzione *** ** * * *

Sicurezza in ambienti umidi *** *** * * *

Sicurezza in ambienti Ex *** *** * * *

Sicurezza in presenza di impianti elettrici *** *** * * *

Pericolo di perdite d’olio *** * *** *** ***

Necessità di gruppo idraulico *** * *** *** ***

Peso ** *** * ** *

Densità di potenza ** *** * * *

Coppia elevata in rapporto alle dimensioni ** *** * * *

Livello acustico in esercizio * *** ** ** **

Consumi totali * ** *** *** ***

Intervalli di manutenzione * ** *** *** ***

Necessità di compressore * *** *** *** ***

Prezzo di acquisto * * *** *** **

Velocità, precisione * ** * ** ***

Regolazione dinamica * * * * ***

Comunicazione * * * *** ***

* = discreto, ** = buono, *** = ottimo
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Robusti motori pneumatici, serie P1V-M
La serie P1V-M comprende robusti motori pneumatici con 
ingranaggio planetario e motore in acciaio verniciato nero. 
Grazie alla loro robustezza, sono adatti per tutte le normali 
applicazioni di un motore pneumatico.

La linea comprende 3 diverse misure con potenze da �00, 
400 e 600 Watt, regime da �9 a 10.000 giri al minuto e una 
coppia massima di 401 Nm alla potenza massima (oltre 800 
Nm di coppia frenando completamente il motore).

La linea standard comprende complessivamente �7 versioni 
che coprono qualsiasi esigenza alle potenze indicate.

Motore e scatola ingranaggi sono particolarmente robusti e 
studiati appositamente per applicazioni che richiedono un’ele-
vata resistenza. La scatola ingranaggi è di tipo planetario e 
lubrificata a vita con grasso. L’attacco flangiato è pressofuso 
direttamente nell’alloggiamento e, in combinazione ad attacchi 

Motore da 200, 
400 o 600 Watt 
di potenza

Pezzo posteriore amovibile 
per una facile sostituzione 
delle lamelle

Ingranaggio planetario a 
uno, due o tre stadi per un 
ampio campo di applica-
zioni

Raccordo aria com-
pressa

Alloggiamento dell’ingranaggio 
planetario verniciato con attacco 
flangiato.

a piedino separati, facilita un incasso robusto. Per operare con 
un basso regime ed erogare una coppia elevata, le scatole 
ingranaggi sono state realizzate in versione talmente robusta 
che il motore può essere frenato completamente senza alcun 
danno.

Una nuova struttura rende l’assistenza più facile e veloce 
rispetto ai motori simili. Per l’assistenza, è sufficiente svitare 
le viti che fissano il montante posteriore al motore, estrarre le 
lamelle usurate da dietro e inserire quelle nuove. Inoltre non 
occorre aprire completamente i modelli P1V-M come i tradizio-
nali motori pneumatici, quindi i lavori risultano molto più facili.

P1V-M - Assistenza più facile, più veloce e più  
economica vedere pagina 25
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Per ingombro, un motore pneumatico è decisamente più pic-
colo di un corrispondente motore elettrico.

Un motore pneumatico può essere soggetto al carico limite 
senza subire danni. La struttura è progettata per resistere alle 
condizioni più avverse di calore, vibrazioni, colpi ecc.

Un motore pneumatico è decisamente più leggero di un corri-
spondente motore elettrico.

Il motore pneumatico può essere utilizzato negli ambienti più 
difficili. 

Il motore pneumatico può essere avviato e fermato continua-
mente senza subire danni.

La semplice struttura rende particolarmente facile la manuten-
zione del motore pneumatico.

In genere, i motori sono reversibili.

Inoltre, grazie al limitato numero di parti mobili della struttura, il 
motore pneumatico presenta un’elevata sicurezza d’uso. 
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Principio di funzionamento del motore

Esistono vari tipi di motori pneumatici, ma noi abbiamo pre-
ferito il principio del motore a lamelle in considerazione della 
struttura semplice e della sicurezza di funzionamento. Visto 
il ridotto ingombro, inoltre, i motori a lamelle possono essere 
integrati facilmente in qualsiasi applicazione.

 Secondo il principio del motore a lamelle, il rotore è dotato 
di alcune lamelle e integrato in un cilindro del rotore. L’aria 
compressa viene fornita al motore tramite un montante con 
cuscinetti ed esce dai fori nel cilindro del rotore. Poiché la 
pressione dell’aria è sempre perpendicolare a una superficie, 
la coppia del motore dipende da superfici delle lamelle e pres-
sione dell’aria. 

Per ogni motore è prevista una curva di coppia, potenza e 
consumo d’aria in funzione della velocità. Quando il motore è 
fermo, senz’aria, e quando ruota senza carico sull’albero di 
uscita (regime 100%), non eroga alcuna potenza. La potenza 
max. (100%) si ottiene normalmente frenando il motore a 
mezzo regime minimo (50%).

Alla velocità a vuoto la coppia indicata è nulla. Non appena 
si frena il motore, la coppia aumenta di solito in modo lineare 
finché il motore non si ferma.

Poiché all’arresto del motore le lamelle possono trovarsi 
in diverse posizioni, non è possibile indicare una coppia di 
spunto precisa. Le tabelle indicano tuttavia una coppia di 
spunto minima.

Il consumo d’aria del motore è massimo a velocità a vuoto 
e si riduce al diminuire della velocità come indicato dal dia-
gramma soprastante.

Diagrammi di coppia, potenza e consumo d’aria
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1 Cilindro del rotore
� Rotore
3 Lamelle
4 Montante con cuscinetti
5 Vite di fissaggio del motore 
6 Testata posteriore amovibile
7 Pressione in scarico

Entrata sinistra
Scarico destra

Entrata destra
Scarico sinistra
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Campo di lavoro possibile del motore.

Campo di lavoro ottimale del motore.

Regime superiore = maggiore usura delle lamelle
Regime inferiore a coppia elevata = maggiore 
usura dell’ingranaggio

La curva è valida per 6 bar
P = Potenza Q = Consumo d’aria
M = Coppia n = Velocità

Vedere anche la curva a pagina 26 per 
le pressioni: 3, 4, 5, 6 e 7 bar
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Strozzatura in entrata/allo 
scarico, motore non rever-
sibile.

Strozzatura in entrata, 
motore reversibile.

Regolazione della pressione 
all’entrata del motore.

 

n = f (p)

p [bar]

Q = f (p)
M = f (p)
P = f (p)
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Fattore di correzione

M

M Variazione della curva di 
coppia alla regolazione 
mediante strozzatura.

Variazione della curva di 
coppia alla regolazione 
della pressione.

Strozzatura allo scarico, 
motore reversibile.

Diagramma di correzione

Tutti i dati del catalogo e le curve si intendono per una pres-
sione di alimentazione al motore di 6 bar. Questo diagramma 
mostra l’influenza della pressione sulla velocità, coppia, 
potenza e consumo d’aria indicati.

Andare alla pressione di esercizio sulla curva, quindi salire 
sulle linee di potenza, coppia, consumo d’aria o velocità. Rica-
vare il fattore di correzione sull’asse Y della curva corrispon-
dente, quindi moltiplicarlo per i dati di catalogo indicati nella 
tabella oppure i dati rilevati nelle curve di coppia e potenza.

Esempio: a una pressione di alimentazione di 4 bar, la 
potenza è solo 0,55 x potenza alla pressione di alimentazione 
di 6 bar.

Questo esempio mostra la forte diminuzione della potenza al 
diminuire della pressione. Accertarsi dunque che l’alimenta-
zione pneumatica del motore preveda tubi di diametro suffi-
ciente a prevenire cadute di pressione.

Senso di rotazione del motore

Regolazione mediante strozzatura

Il modo più comune per ridurre la velocità di un motore è appli-
care una strozzatura per l’aria in entrata. Utilizzando il motore 
in applicazioni che richiedono l’inversione del senso di rota-
zione e la possibilità di regolare la velocità in entrambi i sensi, 
devono essere utilizzate valvole di strozzatura/unidirezionali, 
perché le porte di entrata sono utilizzate anche come porte di 
scarico residuo.

La strozzatura può essere applicata anche allo scarico 
principale, ottenendo una regolazione per entrambi i sensi di 
rotazione. 

Strozzatura in entrata

Una strozzatura per l’aria in entrata riduce l’alimentazione 
d’aria, e con essa la velocità a vuoto del motore. Resta tuttavia 
la piena pressione sulle lamelle ai bassi giri. Nonostante la 
portata ridotta, si ottiene la coppia max. erogabile dal motore a 
basse velocità.

Poiché la curva di coppia presenta un andamento più 
”ripido”, a parità di regime si ottiene una coppia inferiore a 
quella ottenibile se la portata non fosse strozzata.

Regolazione della pressione

Velocità e coppia possono essere regolate anche applicando 
un regolatore sulla conduttura di entrata. In tal caso il motore 
riceve costantemente una pressione inferiore, quindi viene fre-
nato e si ottiene una minore coppia all’albero di trasmissione.

In breve: Una strozzatura in entrata produce una velocità 
ridotta in un senso, ma conserva la coppia in sede di frenata. 
La curva di coppia risulta più ripida. Una strozzatura nello sca-
rico principale produce una velocità ridotta in entrambi i sensi, 
ma conserva la coppia in sede di frenata. La curva di coppia 
risulta più ripida. La regolazione della pressione in entrata pro-
duce una coppia ridotta in sede di frenata, oltre a una velocità 
ridotta. La curva di coppia viene traslata in parallelo.

Il senso di rotazione dei motori reversibili si determina appli-
cando aria compressa all’entrata L o all’entrata R. Il motore 
può essere avviato e fermato continuamente senza subire 
danni. 

Regolatore di velocità

P = Potenza Q = Consumo d’aria
M = Coppia n = Velocità

Entrata, rotazione sinistrorsa
Scarico, rotazione destrorsa

Entrata, rotazione destrorsa
Scarico, rotazione sinistrorsa

Rotazione 
 sinistrorsa

Rotazione 
destrorsa
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Intercettazione, filtraggio, regolazione della pressione e valvola di 
lavoro

Motore reversibile con valvola di lavoro 5/3

Motore reversibile con due valvole di lavoro 3/�

1
3

2

1
5

3 2
4

1
3

2 1
3

2

Alimentazione pneumatica

L’aria compressa fornita al motore deve essere filtrata e regolata. Affin-
ché il motore lavori quando serve, occorrono valvole direzionali. Que-
ste valvole possono essere dotate di vari azionamenti, ad es. elettrici, 
manuali o pneumatici. Se il motore è utilizzato in un’applicazione non 
reversibile, per l’alimentazione è sufficiente una valvola �/� o 3/�. Nel 
caso di un motore reversibile occorrono una valvola 5/3 o due valvole 
3/� per l’alimentazione pneumatica del motore e lo sfiato dello scarico 
residuo. Per regolare la velocità del motore, se utilizzato in applica-
zione non reversibile, è possibile installare una valvola di strozzatura 
sulla conduttura di entrata. Se l’applicazione è reversibile occorre 
installare una valvola di strozzatura/unidirezionale per la regolazione 
in ogni senso di rotazione.  La valvola di non ritorno integrata fa uscire 
l’aria dallo scarico residuo tramite la porta di scarico della valvola di 
esercizio senza strozzatura.

Affinché il motore eroghi la potenza max., l’alimentazione 
pneumatica deve comprendere condutture e valvole di dimensioni suf-
ficienti. Il motore richiede una pressione continua di 6 bar alla porta di 
alimentazione. Un calo di pressione a 5 bar riduce la potenza al 77%. 
Se la pressione scende a 4 bar, la potenza erogata è soltanto il 55%.

Scelta dei componenti per l’alimentazione 
pneumatica
Poiché la pressione di alimentazione alla porta di collegamento del 
motore pneumatico ha un’importanza decisiva per potenza, velocità 
e coppia come da catalogo, si raccomanda di osservare le seguenti 
indicazioni.
 
Indicazioni:
Pressione di alimentazione al gruppo FR:  min. 7,5 bar
Pressione al manometro:    6,7 bar
Lunghezza dei tubi fra gruppo FR e valvola:   max. 1 m
Lunghezza dei tubi fra valvola e motore pneumatico:  max. � m
La caduta di pressione su gruppo FR, tubi,  
valvola e tubi fa sì che la porta di entrata del motore  
riceva una pressione di 6 bar.
 
Il diagramma di correzione a pagina 7 illustra l’impatto della riduzione 
della pressione di alimentazione su potenza, regime e coppia.

La tabella può essere utilizzata nel modo seguente:
Se è previsto un solo motore per ogni gruppo FR e valvola, si possono 
applicare direttamente i dati della tabella. Utilizzando più motori per 
un unico gruppo FR e un’unica valvola, prendere il valore nella tabella 
per la scelta del gruppo FR e sommarlo, quindi scegliere un gruppo 
FR adatto nella tabella che indica la portata per gruppo FR, prendere 
anche il valore indicato sotto nella tabella per la scelta della valvola 
e sommarlo, scegliere una valvola adatta nella tabella che mostra la 
portata per serie di valvole.

Portata in Nl/min dei gruppi FR a una pressione di alimentazione 
di 7,5 bar e una caduta di pressione di 0,8 bar

Serie FRL Portata d’aria in Nl/min

P3H, Moduflex FRL, Serie 40, G1/4 550
P3K, Moduflex FRL, Serie 60, G1/� 1310
P3M, Moduflex FRL, Serie 80, G1 �770
Serie FRL standard, G11/� 9�00
Serie FRL in acciaio inox PF, G1/4 530
Serie FRL in acciaio inox PF, G1/� 1480

Serie di valvole e relative portate in Nl/min

Serie di valvole     Qn in Nl/min

Valvetronic Solstar      33
Interface PS1      100
Adex A05      173
Moduflex dim. 1, (� x 3/�)     ��0
Valvetronic PVL-B 5/3 chiusa, innesto 6 mm  �90
Moduflex dim. 1, (4/�)     3�0
B43 Manuali e meccaniche    340
Valvetronic PVL-B � x �/3, innesto 6 mm   350
Valvetronic PVL-B 5/3 chiusa, G1/8   370
Compact Isomax DX0�     385
Valvetronic PVL-B � x 3/� G1/8    440
Valvetronic PVL-B 5/�, innesto 6 mm   450
Valvetronic PVL-B 5/3 con sfiato, innesto 6 mm  450
Moduflex dim. �, (� x 3/�)     450
Flowstar P�V-A      5�0
Valvetronic PVL-B 5/3 con sfiato, G1/8   540
Valvetronic PVL-B 5/�, G1/8    540
Valvetronic PVL-C � x 3/�, innesto 8 mm   540
Adex A1�      560
Valvetronic PVL-C � x 3/� G1/8    570
Compact Isomax DX01     585
VIKING Xtreme P�LAX     660
Valvetronic PVL-C 5/3 chiusa, innesto 8 mm  700
Valvetronic PVL-C 5/3 con sfiato, G1/4   700
Serie B3      780
Valvetronic PVL-C 5/3 chiusa, G1/4   780
Moduflex dim. �, (4/�)     800
Valvetronic PVL-C 5/�, innesto 8 mm   840
Valvetronic PVL-C 5/3 con sfiato, innesto 8 mm  840
Valvetronic PVL-C 5/�, G1/4    840
Flowstar P�V-B      1090
ISOMAX DX1      1150
B53 Manuali e meccaniche    1160
Serie B4      1170
VIKING Xtreme P�LBX     1�90
Serie B5, G1/4      1440
Airline Isolator Valve VE��/�3    1470
ISOMAX DX�      �330
VIKING Xtreme P�LCX, G3/8    �460
VIKING Xtreme P�LDX, G1/�    �660
ISOMAX DX3      4050
Airline Isolator Valve VE4�/43    55�0
Airline Isolator Valve VE8�/83    13680
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Motore pneumatico P1V-M020 P1V-M040 P1V-M060

Portata d’aria richiesta, Nl/s 6,5 9,5 15,0
Portata d’aria richiesta, Nl/min 390 570 900
Diam. interno min. tubo, mm 10 1� 1�

Scelta del gruppo FR: portata d’aria min. raccomandata in l/min a una pressione di alimentazione di 7,5 bar e una caduta di pressione di 0,8 bar
 430
  630
   990

Scelta della valvola: portata d’aria min. raccomandata in Qn in l/min 
(Qn è la portata sulla valvola a una pressione di alimentazione di 6 bar e una caduta di pressione sulla valvola di 1 bar).

 470
  690
   1080

Il rumore di un motore pneumatico è composto sia da rumori mec-
canici che da un rumore pulsante derivante dall’uscita dell’aria dallo 
scarico. Per quanto riguarda il rumore meccanico, è importante instal-
lare correttamente il motore onde evitare effetti di risonanza. L’aria di 
scarico crea un livello acustico che può raggiungere 108 dB(A), se 
l’aria può uscire liberamente dallo scarico. Per ridurre questo livello 
si utilizzano silenziatori di scarico di vario tipo. Il metodo più comune 
è rappresentato da un silenziatore avvitato direttamente alla porta 
di scarico del motore. Esistono diverse varianti prodotte in ottone 
sinterizzato o plastica sinterizzata. Per le caratteristiche di funziona-
mento del motore, l’aria esce a impulsi. Per questo motivo può essere 
vantaggioso fare uscire l’aria di scarico in una camera che riduce le 
pulsazioni, prima che essa entri nel silenziatore. La migliore insono-
rizzazione si ottiene collegando un flessibile morbido a un silenziatore 
centrale. La sezione deve essere la massima possibile, in modo da 
ridurre al massimo la velocità dell’aria in uscita.

Nota Ricordare che un silenziatore troppo piccolo o intasato comporta 
una contropressione sul lato scarico del motore, riducendo così la 
potenza erogata dal motore.

Livelli acustici
La seguente tabella indica i livelli acustici misurati in via strumentale a 
1 metro dal motore pneumatico al regime minimo.

Motore Scarico  Con  Aria di scarico conv. 
 libero silenziatore pneum. con tubi ad 
  di scarico altro locale 
  dB (A)  dB (A)    dB (A)

P1V-M0�0  107 97 74
P1V-M040  107 98 80
P1V-M060  107 99 8�

Silenziatore di scarico Silenziatore centrale

Insonorizzazione Marchio CE
I motori pneumatici sono forniti come “Componenti per incorpora-
zione”; l’installazione sicura in macchine complete è a carico dei 
costruttori delle macchine.

Parker Hannifin si impegna a fornire prodotti sicuri e, in qualità di 
fornitore di attrezzature pneumatiche, garantire che le attrezzature 
sono progettate e prodotte in conformità alle direttive CE applicabili.

Secondo la definizione contenuta in varie direttive, la maggioranza 
dei nostri prodotti è considerata un componente e, anche se garan-
tiamo la conformità dei componenti ai requisiti di sicurezza essenziali 
previsti dalle direttive nella misura in cui questi requisiti rientrano nel 
nostro campo di responsabilità, solitamente essi non presentano 
marchio CE.

Tuttavia, la maggioranza dei motori P1V-S presenta marchio CE 
perché è certificata a norma ATEX (per utilizzo in ambienti con rischio 
di esplosione).

Direttive applicabili:
• Direttiva macchine (requisiti essenziali di salute e sicurezza relativi 

alla progettazione e alla costruzione di macchine e componenti di 
sicurezza)

• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

• Direttiva sulle attrezzature a pressione

• Direttiva sulla bassa tensione

• Direttiva ATEX (ATEX = ATmosphere EXplosive)

Scelta dei componenti per l’alimentazione pneumatica
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Caratteristiche dell’aria compressa
 Il motore P1V-M è dotato di serie di lamelle per un esercizio 
intermittente senza lubrificazione, secondo l’applicazione più 
comune dei motori pneumatici.

Pressione di esercizio Max. 7 bar
Temperatura di esercizio Da -30 °C a +100 °C
Mezzo   Aria compressa filtrata a 40 µm, 
   lubrificata o non

Aria compressa secca non lubrificata

Per ridurre al minimo le anomalie, allungare al massimo gli 
intervalli di assistenza e ottenere la massima durata possibile, 
si raccomanda di utilizzare aria compressa non lubrificata 
avente le caratteristiche sottoriportate. Utilizzando aria com-
pressa non lubrificata con un elevato tenore d’acqua, le gocce 
d’acqua condensano all’interno del motore e provocano la 
corrosione dei particolari interni. Se una goccia d’acqua 
penetra nella pista, un cuscinetto a sfere può danneggiarsi in 
pochissimo tempo. 

Per l’uso in interni si raccomanda la classe di qualità 3.4.1 
a norma ISO8573-1. A tal fine, il compressore deve essere 
integrato con postrefrigerante, filtro disoleatore, essiccatore 
frigorifero e filtro dell’aria. 

Per l’uso in interni/all’aperto si raccomanda la classe di qua-
lità 1.�.1 a norma ISO8573-1. A tal fine, il compressore deve 
essere integrato con postrefrigerante, filtro disoleatore, essic-
catore a adsorbimento e filtro particellare.

Aria compressa lubrificata

Se si utilizza aria compressa lubrificata (circa 1 goccia d’olio 
per m³ d’aria compressa), l’olio funge sia da lubrificante che 
da anticorrosivo. In tal caso è possibile utilizzare aria com-
pressa con un determinato tenore d’acqua senza rischio di 
corrosione al motore.

Si possono utilizzare senza problemi le classi di qualità 3.-.5 
a norma ISO8573-1.

 
Classi di qualità a norma ISO 8573-1

 Classe di   Corpi estranei Acqua  Olio 
 qualità dimens. max. con- max. punto max. con- 
 particelle centrazione rugiada in centrazione 
   pressione 
  (µm) (mg/m³) (°C) (mg/m³)

 1 0,1 0,1 -70 0,01
 2 1 1 -40 0,1
 3 5 5 -�0 1,0
 4 15 8 +3 5,0
 5 40 10 +7 �5
 6 - - +10 -

Esempio: aria compressa avente classe di qualità 3.4.3
In altre parole occorrono un filtro da 5 µm (standard), punto di 
rugiada +3 ºC (essiccatore refrigerante) e una concentrazione 
d’olio di 1,0 mg/m³, come fornito da un compressore standard 
con filtro standard.

Intervalli di manutenzione

Il primo intervento di manutenzione deve essere eseguito dopo 
circa 500 ore. Gli intervalli di manutenzione successivi devono es-
sere determinati in base all’usura delle lamelle*.
La tabella seguente indica le misure di lamelle nuove e le misure 
min. consentite di lamelle usurate.

Motore   Misure lamelle   Misure min.  
pneumatico nuove X [mm] X [mm]

P1V-M0�0  8,5   6,5
P1V-M040  7,0   5,0
P1V-M060  8,0   6,0

I seguenti intervalli di manutenzione normali sono consigliati per l’eser-
cizio senza problemi di un motore pneumatico utilizzato sempre al 
regime di carico*. 

Esercizio intermittente senza lubrificazione di motore con lamelle 
standard

Tempo di esercizio:   70%
Tempo max. di esercizio per volta: 15 minuti
Filtraggio 40 µm:   750 ore*
Filtraggio 5 µm:   1000 ore*

Esercizio continuo di motore con lamelle standard, con lubrifica-
zione

Tempo di esercizio:   Continuo
Quantità d’olio:   1 goccia d’olio per m³ d’aria 
    compressa
Filtraggio 40 µm:   1000 ore*
Filtraggio 5 µm:   �000 ore*

Nota - Si consiglia di controllare il grasso nella scatola ingranaggi indi-
cativamente una volta all’anno e sostituirlo all’occorrenza. (Molycote 
BR�+)

X

* Le ore indicate si riferiscono al motore in fun-
zione al regime corrispondente alla potenza 
max. (regime di carico), indicativamente 
mezzo regime minimo.
Se il motore lavora a un regime superiore, si 
accorcia l’intervallo di manutenzione.
Se il motore lavora a un regime inferiore, si 
allunga l’intervallo di manutenzione.
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Il motore deve essere scelto in base alla coppia richiesta a una 
velocità specifica. In altre parole, per scegliere il motore giusto 
occorre sapere velocità e coppia desiderati.  Poiché la cop-
pia max. si raggiunge a mezzo regime minimo del motore, la 
scelta del motore deve essere tale che il punto da ottenere sia 
il più vicino possibile alla coppia max. del motore.

In considerazione della sua struttura, quando si frena un 
motore pneumatico si ottiene una coppia superiore, che cerca 
di seguire l’aumento di regime ecc. Per questo il motore pre-
senta una specie di funzione integrata di autoregolazione del 
regime.

Determinare le dimensioni corrette del motore sulla base del 
diagramma precedente. Il diagramma contiene i punti della 
coppia corrispondente alla potenza max. dei singoli motori. 
Inserire il proprio punto nel diagramma, quindi scegliere un 
punto segnato sopra e a destra del valore desiderato.

Andare quindi al diagramma di lavoro del singolo motore per 
ottenere dati tecnici più precisi. Scegliere sempre un motore 
i cui dati tecnici richiesti rientrano nei campi gialli. Consultare 
anche il diagramma di correzione per vedere l’influenza della 
pressione di alimentazione sul motore.

Un consiglio: scegliere un motore leggermente più potente 
e veloce, quindi ridurre velocità e coppia con un regolatore 
di pressione e/o strozzature per ottenere il punto di esercizio 
ottimale. 
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Coppia alla potenza max. [Nm]

Velocità alla potenza max. [g/min]

Scelta del motore pneumatico

Motori pneumatici nel diagramma
 1 P1V-M0�0A0A00
 � P1V-M0�0A0�90
 3 P1V-M0�0A0150
 4 P1V-M0�0A0081
 5 P1V-M0�0A0041
 6 P1V-M0�0A00�1
 7 P1V-M0�0A0009
 8 P1V-M0�0A0006
 9 P1V-M0�0A0003

 Vedere il diagramma del motore corrispondente a pagina 15

 1 P1V-M040A0A00
 � P1V-M040A0�90
 3 P1V-M040A0150
 4 P1V-M040A0081
 5 P1V-M040A0041
 6 P1V-M040A00�1
 7 P1V-M040A0009
 8 P1V-M040A0006
 9 P1V-M040A0003

 Vedere il diagramma del motore corrispondente a pagina 17

 1 P1V-M060A0A00
 � P1V-M060A0�90
 3 P1V-M060A0150
 4 P1V-M060A0081
 5 P1V-M060A0041
 6 P1V-M060A00�1
 7 P1V-M060A0009
 8 P1V-M060A0006
 9 P1V-M060A0003

 Vedere il diagramma del motore corrispondente a pagina 19
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Dati tecnici
Pressione di esercizio Max. 7 bar 
Temperatura di esercizio Da -30 °C a +100 °C
Mezzo Aria compressa secca lubrificata di qualità 

a norma ISO 8573-1 classe 3-5 per l’uso in 
interni e con punto di rugiada inferiore alla 
temperatura ambiente in caso di uso all’aperto

Dati di tabelle e schemi
Tutti i valori rappresentano dati nominali con una tolleranza del 
+/- 10%.

P 1 V - M 0 2 0 A 0 A 0 0

Legenda codice di ordinazione

Combinazioni possibili
Vedere alle pagine 14-18.

Specifica dei materiali
Alloggiamento dell’ingranaggio  
planetario   Ghisa verniciata/Alluminio
Alloggiamento del motore Acciaio verniciato
Albero   Acciaio temprato
Chiavetta   Acciaio temprato 
Tenuta esterna  Viton, FPM
Particolari interni in acciaio Acciaio ad alta resistenza
Lubrificazione della  
scatola ingranaggi  Grasso

Motore P1V-M è dotato di serie di lamelle per un esercizio 
intermittente senza lubrificazione. Può funzionare per il 70% 
del tempo e max. 15 minuti per volta senza lubrificazione. 

Se lubrificato, questo motore può essere utilizzato per il 
100% del tempo.

Dimensioni 
del motore

020  �00 W

040  400 W

060  600 W

Funzione

A Attacco flangiato integrato

Lamelle

0 Standard

Serie di motori pneumatici

P1V-M Robusto motore a lamelle

Velocità a 
vuoto  
al minuto

A00 10000

290 �890

150 1466

081 810

041 413

021 �09

009 90

006 59

003 30
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Carichi assiali consentiti
Motore base
Carico max. consentito sull’albero di trasmissione dei motori 
(sulla base di 10.000.000 giri dell’albero di trasmissione con 
una durata probabile dei cuscinetti del 90%).

Albero scanalato a chiavetta

Cod. ordinazione   Fass Frad a  Durata dei  
       cuscinetti 
   [N] [N] [mm]  [ore]

Motore P1V-M0•0••A00 
Motore P1V-M0•0••�90 
Motore P1V-M0•0••150
Alta velocità   93 140 15  �0000
   93 1�0 15  30000
   93 110 15  40000
Bassa velocità   93 160 15  �0000
   93 150 15  30000
   93 140 15  40000
Motore P1V-M0•0••081 
Motore P1V-M0•0••041 
Motore P1V-M0•0••0�1
Alta velocità   150 �00 15  �0000
   150 175 15  30000
   150 170 15  40000
Bassa velocità   �60 345 15  �0000
   �60 �90 15  30000
   �60 �75 15  40000
Motore P1V-M0•0••009 
Motore P1V-M0•0••006 
Motore P1V-M0•0••003
Alta velocità   450 6�5 15  �0000
   450 550 15  30000
   450 500 15  40000
Bassa velocità   850 1000 15  �0000
   850 1100 15  30000
   850 1�50 15  40000

Frad = Carico radiale (N)
Fass  = Carico assiale (N)

Kit di manutenzione per motori P1V-M
Per i motori base sono disponibili i seguenti kit di manuten-
zione, composti da lamelle e O-ring.

Kit di manutenzione

Per motore      Cod. ordinazione

P1V-M0�0      P1V-6/831297A
P1V-M040      P1V-6/831298A
P1V-M060      P1V-6/831299A

Ricambi

Nuovi motori base     Cod. ordinazione

P1V-M0�0      P1V-M020M
P1V-M040      P1V-M040M
P1V-M060      P1V-M060M

Nuove scatole ingranaggi con flangia   Cod. ordinazione

A0A00      P1V-MGA00
A0�90      P1V-MG290
A0150      P1V-MG150
A0081      P1V-MG081
A0041      P1V-MG041
A00�1      P1V-MG021
A0009      P1V-MG009
A0006      P1V-MG006
A0003      P1V-MG003

Fax

Frada

Fig. 1: Carico sull’albero di trasmissione del motore base con albero 
scanalato a chiavetta.

Fass

Frad
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Dati del motore P1V-M020A, 200 watt con fissaggio flangiato

 Potenza Velocità Velocità Coppia alla Coppia Consumo aria Coll. Diam. int. Peso Cod. ordinazione 
 max. a vuoto alla max. potenza spunto alla potenza  min. 
   potenza max. min.  max.   tubo 
 kW giri/min giri/min Nm Nm l/s  mm kg

 0,�00 10 000  5 000  0,38  0,57 6,5 G1/8 10 1,94 P1V-M020A0A00

 0,�00 � 890  1 445  1,31 1,97 6,5 G1/8 10 1,94 P1V-M020A0290

 0,�00 1 466 733 �,59 3,89 6,5 G1/8 10 1,94 P1V-M020A0150

 0,�00 810  405  4,69  7,04 6,5 G1/8 10 �,94 P1V-M020A0081

 0,�00 413  �06 9,�0  13,81 6,5 G1/8 10 �,94 P1V-M020A0041

 0,�00 �09  105  18,14  �7,�1 6,5 G1/8 10 �,94 P1V-M020A0021

 0,�00 90  45  4�,34  63,50 6,5 G1/8 10 7,44 P1V-M020A0009

 0,�00 59  �9  64,76  97,15 6,5 G1/8 10 7,44 P1V-M020A0006

 0,�00 30 15 1�6,99  190,48 6,5 G1/8 10 7,44 P1V-M020A0003

P1V-M020A0A00

P1V-M020A0290

P1V-M020A0150

P1V-M020A0081

P1V-M020A0041

P1V-M020A0021

P1V-M020A0009

P1V-M020A0006

P1V-M020A0003

Vedere le dimensioni a pagina 20

Vedere il fissaggio a piedino a pagina 21

Vedere i carichi assiali consentiti a pagina 13

Vedere i kit di manutenzione a pagina 13

Nota - Tutti i dati tecnici si basano su una 
 pressione di esercizio di 6 bar.
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P1V-M020A0A00
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M020A0290
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M020A0150
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M020A0081
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M020A0041
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M020A0021
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M020A0009
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M020A0006
M, coppia [Nm] P, potenza [W]
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P
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90
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P

20 3010

50
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150

200

180

60

120

240 M
P

P1V-M020A0003
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

Campo di lavoro possibile del motore.

Campo di lavoro ottimale del motore.

Velocità superiore = maggiore usura delle lamelle
Velocità inferiore a coppia elevata = maggiore usura dell’ingranaggio
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Dati del motore P1V-M040A, 400 watt con fissaggio flangiato

 Potenza Velocità Velocità Coppia alla Coppia Consumo aria Coll. Diam. int. Peso Cod. ordinazione 
 max. a vuoto alla max. potenza spunto alla potenza  min. 
   potenza max. min.  max.   tubo 
 kW giri/min giri/min Nm Nm l/s  mm kg

 0,400 10 000  5 000  0,76  1,15 9,5  G3/8 1� �,3� P1V-M040A0A00

 0,400 � 890  1 445 �,63 3,98 9,5  G3/8 1� �,3� P1V-M040A0290

 0,400 1 466  733  5,18 7,84 9,5  G3/8 1� �,3� P1V-M040A0150

 0,400 810  405 9,39  14,�0 9,5  G3/8 1� 4,3� P1V-M040A0081

 0,400 413  �06 18,41  �7,85 9,5  G3/8 1� 4,3� P1V-M040A0041

 0,400 �09 105 36,�8  54,90 9,5  G3/8 1� 4,3� P1V-M040A0021

 0,400 90  45  84,67 1�8,1� 9,5  G3/8 1� 7,8� P1V-M040A0009

 0,400 59  �9  1�9,53 195,99 9,5  G3/8 1� 7,8� P1V-M040A0006

 0,400 30 15  �53,98 384,31 9,5  G3/8 1� 7,8� P1V-M040A0003

P1V-M040A0A00

P1V-M040A0290

P1V-M040A0150

P1V-M040A0081

P1V-M040A0041

P1V-M040A0021

P1V-M040A0009

P1V-M040A0006

P1V-M040A0003

Vedere le dimensioni a pagina 20

Vedere il fissaggio a piedino a pagina 21

Vedere i carichi assiali consentiti a pagina 13

Vedere i kit di manutenzione a pagina 13

Nota - Tutti i dati tecnici si basano su una 
 pressione di esercizio di 6 bar.
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P1V-M040A0A00
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M040A0290
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M040A0150
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M040A0081
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M040A0041
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M040A0021
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M040A0009
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M040A0006
M, coppia [Nm] P, potenza [W]
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P1V-M040A0003
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

Campo di lavoro possibile del motore.

Campo di lavoro ottimale del motore.

Velocità superiore = maggiore usura delle lamelle
Velocità inferiore a coppia elevata = maggiore usura dell’ingranaggio
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Dati del motore P1V-M060A, 600 watt con fissaggio flangiato

 Potenza Velocità Velocità Coppia alla Coppia Consumo aria Coll. Diam. int. Peso Cod. ordinazione 
 max. a vuoto alla max. potenza spunto alla potenza  min. 
   potenza max. min.  max.   tubo 
 kW giri/min giri/min Nm Nm l/s  mm kg

 0,600 10 000  5 000  1,14  1,71 15,0  G3/8 1� 5,59 P1V-M060A0A00

 0,600 � 890  1 445  3,94  5,9� 15,0  G3/8 1� 5,59 P1V-M060A0290

 0,600 1 466 733  7,77 11,66 15,0  G3/8 1� 5,59 P1V-M060A0150

 0,600 810  405  14,08 �1,1� 15,0  G3/8 1� 6,59 P1V-M060A0081

 0,600 413  �06 �7,61 41,4� 15,0  G3/8 1� 6,59 P1V-M060A0041

 0,600 �09 105  54,4� 81,64 15,0  G3/8 1� 6,59 P1V-M060A0021

 0,600 90 45  1�7,01  190,51 15,0  G3/8 1� 11,09 P1V-M060A0009

 0,600 59  �9  194,�9 �91,44 15,0  G3/8 1� 11,09 P1V-M060A0006

 0,600 30 15  380,97  571,45 15,0  G3/8 1� 11,09 P1V-M060A0003

P1V-M060A0A00

P1V-M060A0290

P1V-M060A0150

P1V-M060A0081

P1V-M060A0041

P1V-M060A0021

P1V-M060A0009

P1V-M060A0006

P1V-M060A0003

Vedere le dimensioni a pagina 20

Vedere il fissaggio a piedino a pagina 21

Vedere i carichi assiali consentiti a pagina 13

Vedere i kit di manutenzione a pagina 13

Nota - Tutti i dati tecnici si basano su una 
 pressione di esercizio di 6 bar.
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P1V-M060A0A00
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M060A0290
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M060A0150
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M060A0081
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M060A0041
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M060A0021
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M060A0009
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

P1V-M060A0006
M, coppia [Nm] P, potenza [W]
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P1V-M060A0003
M, coppia [Nm] P, potenza [W]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

    n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]     n, velocità [g/min]

Campo di lavoro possibile del motore.

Campo di lavoro ottimale del motore.

Velocità superiore = maggiore usura delle lamelle
Velocità inferiore a coppia elevata = maggiore usura dell’ingranaggio
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Dimensioni
Motore P1V-M0•0A0A00
Motore P1V-M0•0A0290
Motore P1V-M0•0A0150
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LG

Ø
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10 46 ±1

40
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L3 ±1

45°

Ø
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45°
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21
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Motore P1V-M0•0A0081
Motore P1V-M0•0A0041
Motore P1V-M0•0A0021

Motore P1V-M0•0A0009
Motore P1V-M0•0A0006
Motore P1V-M0•0A0003

Tipo di motore  G  LG  LM  L1  L2  L3

P1V-M0�0A  G1/8  39,0  57,5  160,5  197,5  �67,5
P1V-M040A  G3/8  49,0  77,5  180,5  �17,5  �87,5
P1V-M060A  G3/8  56,5  9�,0  195,0  �3�,0  30�,0
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Fissaggi per P1V-M

Tipo Per motore pneumatico Peso Cod. ordinazione 
  Kg

Fissaggio a piedino

 P1V-M0•0A0A00 0,63 P1V-MF1 

 P1V-M0•0A0�90 
 P1V-M0•0A0150 
 P1V-M0•0A0081 
 P1V-M0•0A0041 
 P1V-M0•0A00�1

 P1V-M0•0A0009 1,70 P1V-MF2 

 P1V-M0•0A0006 
 P1V-M0•0A0003

 

Tutti i fissaggi sono forniti con viti di fissaggio del motore.

70
90

11
5

8
24 6

34

Ø8,5 (2x)

70

10
0

90
125

12
16

2,
5

50
35 10

Ø12,5 (2x)

Dimensioni
P1V-MF1

P1V-MF2
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Calcoli teorici
Questo capitolo intende fornire le basi per l’esecuzione dei 
calcoli teorici richiesti per la scelta del motore pneumatico più 
adatto alle applicazioni più comuni.

I primi quattro sottocapitoli mostrano i rapporti fisici diretti 
fra:

Forza - Coppia - Velocità - Fabbisogno di potenza

Per dimensionare un motore pneumatico è necessario cono-
scere la coppia richiesta alla velocità richiesta dall’appli-
cazione. Spesso coppia e velocità non sono noti, mentre si 
possono conoscere la forza richiesta e la velocità di trasferi-
mento. Applicare le seguenti formule per determinare velocità 
e coppia.

Forza
Il fabbisogno di forza è sempre calcolato in N.

Formula:
F = m x g

F = forza in N
m = massa in kg
g = coefficiente di gravità (9,81) in m/s�

Nell’esempio, la massa è di 150 kg
F = 150 x 9,81 N
F = 1470 N

Coppia
Si tratta della forza del movimento rotatorio (forza rotazionale) 
o della forza in senso opposto. È il prodotto della forza di rota-
zione F e della distanza dal centro di rotazione (raggio o leva).

Formula:
M = m x g x r

M = coppia in Nm
m = massa in kg
g = coefficiente di gravità (9,81) in m/s�

r = raggio o leva in m

Nell’esempio, il diametro del tamburo è 300 mm, quindi si 
ottiene un  
raggio r = 0,15 m e una massa di 150 kg.
M = 150 x 9,81 x 0,15 Nm
M = ��1 Nm

Velocità
La velocità richiesta può essere calcolata conoscendo velocità 
di movimento e raggio (diametro).
 

n = v x 60/(� x π x r)

n = velocità motore in giri al minuto
v = velocità di movimento in m/s
r = raggio in m
π = costante (3,14)

Nell’esempio, la velocità è di 1,5 m/s e il  
diametro del tamburo 300 mm (raggio r = 0,15 m).

n = 1,5 x 60/(� x π x 0,15) giri/min
n = 96 giri/min

Fabbisogno di potenza
Il fabbisogno di potenza può essere calcolato conoscendo 
velocità e coppia.

P = M x n/9550

P = potenza in kW
M = coppia in Nm
n = giro/min
9550 = fattore di conversione

Nell’esempio è richiesta una coppia di 1,�5 Nm  
a 1500 giri/min.
P = 1,�5 x 1500/9550
P = 0,196 kW oppure circa �00 Watt

150 kg

r
M

r

v

n

150 kg

F

M, n
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Forze di attrito fra due corpi
Fra le superfici di contatto di due corpi si genera sempre una 
forza di attrito, che agisce sempre in senso contrario al movi-
mento. 

La forza di attrito può essere rappresentata da forza di attrito 
all’avviamento oppure forza di attrito dinamico. Quando si 
sceglie il motore pneumatico, è importante considerare la 
forza max. raggiungibile, a prescindere che si tratti di attrito 
all’avviamento o dinamico.

L’entità della forza di attrito all’avviamento o dinamico è il pro-
dotto di Fn forza normale per indice di attrito all’avviamento (µ0) 
oppure Fn forza normale per indice di attrito dinamico (µ).
Le dimensioni della superficie di contatto fra i corpi non hanno 
alcuna importanza.

Formula:

Favviamento = Fn x µ0 
Fdinamico = Fn x µ

Fn = m x g

Favviamento = forza di attrito all’avviamento in N
Fmovimento = forza di attrito dinamico in N
Fn = forza esercitata dal corpo in N
m = massa in kg
g = coefficiente di gravità (9,81) in m/s�

Materiali   Coefficiente di attrito all’avviamento µ0 
     A secco  Lubrificato

Bronzo Bronzo 0,�8 0,11
Bronzo Ghisa grigia 0,�8 0,16
Ghisa grigia Ghisa grigia - 0,16
Acciaio Bronzo 0,�7 0,11
Acciaio Ghiaccio 0,0�7 -
Acciaio Ghisa grigia 0,�0 0,10
Acciaio Acciaio 0,15 0,10
Acciaio Metallo bianco - -
Legno Ghiaccio - -
Legno Legno 0,65 0,16
Pelle Ghisa grigia 0,55 0,��
Pastiglie Acciaio - -
Acciaio Nylon (poliammide) - -

Materiali    Coefficiente di attrito dinamico µ 
     A secco  Lubrificato

Bronzo Bronzo 0,� 0,06
Bronzo Ghisa grigia 0,�1 0,08
Ghisa grigia Ghisa grigia - 0,1�
Acciaio Bronzo 0,18 0,07
Acciaio Ghiaccio 0,014 -
Acciaio Ghisa grigia 0,16 0,05
Acciaio Acciaio 0,10 0,05
Acciaio Metallo bianco 0,�0 0,04
Legno Ghiaccio 0,035 -
Legno Legno 0,35 0,05
Pelle Ghisa grigia 0,�8 0,1�
Pastiglie Acciaio 0,55 0,40
Acciaio Nylon (poliammide) 0,5 0,10

Esempio: Un particolare in acciaio del peso di 500 kg deve 
essere trascinato su una piastra di bronzo non lubrificata. 
Quale forza di attrito è richiesta per muovere il particolare?

Favviamento = Fn x µ0 

Fdinamico = Fn x µ

Favviamento = 500 x 9,81 x 0,�7 = 13�4 N 

Fdinamico = 500 x 9,81 x 0,18 = 883 N

L’attrito all’avviamento richiesto deve essere sempre confron-
tato con la forza erogata dal motore all’avviamento.

Resistenza al moto

La resistenza al moto rappresenta la resistenza totale compo-
sta da resistenza al rollio e forza di attrito dei cuscinetti.

 
Formula:

FF =  µF x Fn

FF = resistenza al moto in N
 µF = indice di resistenza al moto
Fn = forza esercitata dall’oggetto in N

Indice di resistenza al moto:

Corpo     Indice di resistenza al moto

Vagone ferroviario su rotaia in acciaio 0,0015-0,0030
Veicolo gommato su asfalto 0,015-0,03

Esempio:

Un vagone ferroviario del peso di � t deve essere trasferito su 
una rotaia non in pendenza. Quale resistenza al moto incontra?

FF =  µF x Fn
FF = 0,0030 x � x 1000 x 9,81
FF = 4,86 N

Fn
FF

Favviamento 
Fdinamico

Fn Fattrito
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Spostamento di un particolare su una superficie con 
attrito fra i corpi

La forza richiesta per spostare il particolare è composta da 
due parti: una forza di attrito per mettere in movimento il parti-
colare rispetto alla superficie e una forza di accelerazione.

F tot = Fattrito  + Facc

Facc = m x a

F tot = Fattrito  + m x a

F tot = forza totale per spostare il corpo in N

Fattrito  = forza di attrito in N (Favviamento o Fdinamico a seconda di 
quella più importante)

Facc  = forza di accelerazione in N

m = massa in kg

a = accelerazione in m/s�

Un particolare in acciaio del peso di 500 kg deve essere 
trascinato su una piastra in acciaio a secco, con un’accele-
razione di 0,1 m/s�. Quale forza totale è richiesta per questo 
movimento?  

F tot = Fdinamico  + Facc

F tot = Fdinamico  + m x a

F tot = Fn x u + m x a

F tot = 500 x 9,81  x 0,15 + 500 x 0,1

F tot = 735,75 + 50

F tot = 785,75 N

Risposta: Per compiere questo movimento è richiesta una 
forza di circa 780 N. 

Fn

Fattrito 

Ftotale

m
a

Facc

Fresistenza al moto

a
m

Fn FF

F acc

Spostamento di un vagone ferroviario su rotaia con 
resistenza al moto fra i corpi

La forza richiesta per spostare il particolare è composta da 
due parti: una resistenza al moto per mettere in movimento il 
particolare rispetto alla superficie e una forza di accelerazione.

F tot = Fresistenza al moto  + Facc

Facc = m x a

F tot = Fresistenza al moto  + m x a

F tot = forza totale per spostare il corpo in N

Fresistenza al moto  = resistenza totale al moto in N

Facc  = forza di accelerazione in N

m = massa in kg

a = accelerazione in m/s�

Un vagone del peso di �500 kg deve essere trascinato su una 
rotaia in acciaio, con un’accelerazione di 0,� m/s�. Quale forza 
totale è richiesta per questo lavoro?  

F tot = Fresistenza al moto  + Facc

F tot = uF x FN  + m x a

F tot = 0,0030 x �500 x 9,81 + �500 x 0,�

F tot = 6,1 + 500

F tot = 506 N

Risposta: Per compiere questo lavoro è richiesta una forza di 
circa 510 N.

Nella pratica
I calcoli forniscono valori validi in condizioni ideali. Ad es., non 
sono considerate pendenze in alcuna direzione. Se l’applica-
zione prevede un vagone, la rotaia deve essere perfettamente 
piana e senza pendenze; le ruote devono essere perfetta-
mente rotonde e non ci devono essere corpi estranei sulla 
rotaia (granelli di sabbia ecc.). Inoltre non si tiene conto dell’in-
fluenza del vento ecc.

L’alimentazione di aria compressa, inoltre, è sempre sog-
getta a un fattore di incertezza. È sempre garantita una pres-
sione di almeno 6 bar alla porta di collegamento del motore 
pneumatico?

Un consiglio: calcolare i dati teorici richiesti per il motore 
pneumatico, quindi applicare un fattore di sicurezza di 10 per 
la forza di attrito o la resistenza al moto e aggiungerlo alla forza 
di accelerazione. Se nella pratica il motore risulta leggermente 
sovradimensionato, è sempre possibile regolare l’alimenta-
zione pneumatica mediante pressione o strozzatura. Se invece 
il motore scelto è troppo piccolo, non resta che sostituirlo.
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P1V-M - Manutenzione più facile, veloce ed economica
Di seguito è illustrata la sostituzione passo passo delle lamelle.

Fase 2.
Rimuovere il tappo di ispezione.

Fase 3.
Girare il rotore con un cacciavite in modo che sia visibile una 
lamella al centro del foro di ispezione.

Fase 4.
Estrarre la vecchia lamella e sostituirla con una nuova.

Ripetere le fasi 3 e 4 finché non si sono sostituite tutte le 
lamelle.

Fase 5.
Montare il tappo di ispezione.

Fase 6.
Montare il pezzo posteriore.

Sostituzione delle lamelle sul posto a bordo macchina
Il motore P1V-M è stato sviluppato per consentire la sostitu-
zione delle lamelle senza rimuovere il motore dalla macchina. 
In tal modo la sostituzione delle lamelle è più semplice, rapida 
ed economica, quindi richiede solo brevi fermi macchina.

Per gli intervalli di assistenza, vedere pagina 10.

Fase 1.
Rimuovere il pezzo posteriore.
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Diagrammi di coppia, potenza e consumo d’aria

P = Potenza Q = Consumo d’aria
M = Coppia n = Velocità

Le curve del diagramma rappresentano una combinazione dei dia-
grammi di coppia, potenza e consumo d’aria a pagina 6 e dei valori 
dello schema di correzione a pagina 7 utilizzati per le curve delle varie 
pressioni.

Il diagramma mostra anche l’importanza della pressione corretta 
dell’aria applicata alla porta di collegamento affinché il motore lavori 
al massimo. Se un motore grande viene alimentato tramite una valvola 
o una conduttura di alimentazione troppo piccola, ne deriva una pres-
sione ridotta alla porta di collegamento che può impedire l’esecuzione 
del lavoro. 

Il problema può essere risolto aumentando le dimensioni della 
valvola o della conduttura o sostituendo il motore con uno più piccolo, 
che consuma meno aria. In questo modo aumenta la pressione alla 
porta di collegamento, quindi a volte è possibile che il lavoro richiesto 
possa essere svolto dal motore più piccolo. Tuttavia, per ottenere una 
coppia sufficiente sull’albero di uscita può essere necessario scegliere 
un motore più piccolo con una velocità a vuoto inferiore. 
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