
Serie di motori elettrici asincroni trifase auto-
frenanti con doppio freno e doppia leva di sblocco 
per assicurare la più affidabile e sicura 
decelerazione / fermata in caso di guasto e / o 
interruzione dell’alimentazione. 
L’azione frenante risulta sempre rapida e precisa 
garantendo un intervento immediato e sicuro sia 
per l’arresto di emergenza che per lo 
stazionamento del carico. 
L’elevata coppia di frenatura è disponibile a freno 
non alimentato ed il freno viene sbloccato 
elettromagneticamente o mediante le leve di 
sblocco in caso di emergenza. 

Series of three-phase electric self-brake motors 
with double brake and double hand release to 
have the safest and most reliable deceleration / 
stop in case of failure and/or power supply 
interruption. 
The braking action is always very quick and 
precise and it guarantees a prompt and safe 
intervention both for emergency stop and where 
masses must be held in a defined position. 
The high braking torque is available in the de-
energized status and the brake is released 
electromagnetically or using the double hand 
release in case of emergency.  

Settori di Applicazione: 

 Sistemi ad elevata sicurezza intrinseca

 Tecnologia per palcoscenico

 Sistemi di trasporto e movimentazione

 Impianti di sollevamento e ascensori

 Magazzini automatici

 Veicoli per disabili

 Tecnologie di automazione

 Trasmissioni a coppia controllata

 Scale mobili

 Montacarichi

 Azionamenti con inverter

Applications: 

 Strong fail-safe systems

 Stage machineries

 Conveyors

 Cranes

 Storage technology

 Vehicles for the disabled

 Automation technology

 Torque controlled drives

 Escalators

 Hoists

 Inverter systems

Vantaggi: 

 Ridondanza elettrica e meccanica

 Elevatissima coppia frenante di
stazionamento

 Sicurezza intervento

 Precisione di arresto

 Bassa rumorosità

 Freni a lunga durata

 Semplicità di installazione

 Possibili verniciature speciali su richiesta

 Disponibili personalizzazioni

Advantages: 

 Electrical and mechanical redundancy

 Extra-high braking torque in holding
conditions

 Safety stop

 Precise stop

 Low noise

 Long life brakes

 Easy installation

 Special painting available on request

 Customization available

Double Self Braking Motors with Hand Release 



Marchi validi solo su omologazione di prodotto / Applicable only on recognized motors 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 

COPPIA DI FRENATURA DOPPIO FRENO - DOUBLE BRAKE TORQUE 


