
 

 

 
   MOLTIPLICATORI E RIDUTTORI DI GIRI  

Enerca è in grado di progettare, produrre, 
installare, revisionare, revampare ed assicurare la  
completa manutenzione di: 

• riduttori ad assi paralleli,  
• riduttori ortogonali,  
• riduttori epicicloidali,  
• riduttori pendolari,  
• riduttori a viti senza fine.  

 
I nostri riduttori sono realizzati con cassa in 
lamiera di acciaio elettrosaldata provvista di 
portelle di ispezione, sfiatatoi e ganci di 
sollevamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli ingranaggi (pignoni e ruote) sono realizzati da  
forgiati in acciai legati idonei ai trattamenti ter mici 
specifici siano essi di cementazione, di bonifica, di 
tempra o di nitrurazione e sono lavorati con cura e d 
attenzione particolare nel realizzo del profilo dei  
denti. La qualità delle lavorazioni meccaniche e 
l’alta precisione delle lavorazioni, concernenti i 
denti in particolare, consentono di raggiungere 
rendimenti elevatissimi che possono andare dallo 
0,955 per la quadrupla riduzione allo 0,99 per la 
semplice riduzione. 
 
Gli alberi sono generalmente derivati da forgiati i n 
acciaio legato da bonifica quando non 
diversamente previsto dalle specifiche del Cliente.   
I cuscinetti, di primaria marca, sono normalmente 
del tipo a rotolamento a rulli, ed, occasionalmente , 
a botte o, per applicazioni ad  alta velocità, 
autolubrificanti; sono sempre calcolati per utilizz i 
idonei al fattore di servizio ed ad un impiego che 
preveda lunghissime durate. 
La lubrificazione può essere a semplice 
sbattimento d’olio o forzata a seconda delle 
necessità, degli utilizzi e delle richieste. 
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 I nostri riduttori sono utilizzati nelle industrie di 
processo e in particolare da: 

• cementifici ed industrie minerarie;  
• acciaierie e impianti siderurgici;  
• tubifici e impianti di laminazione dei metalli;  
• impianti petroliferi di estrazione e trasporto;  
• industria dei pneumatici e lavorazione della 

gomma;  
• cartiere, zuccherifici, frantoi, mulini;  
• funivie, funicolari, seggiovie;  
• impianti con gru, carroponte, scaricatori e 

mezzi di movimentazione;  
• impianti di pressatura e smaltimento.  
 

Enerca è inoltre in grado di progettare, produrre, 
installare, revisionare, revampare ed assicurare la  
completa manutenzione di:  

• moltiplicatori verticali,  
• moltiplicatori orizzontali,  
• moltiplicatori inclinati ad angolo variabile,  

destinati al mercato dell’energia con particolare 
riferimento a: 

• impianti idroelettrici;  
• impianti eolici.  

 
 
 
 

  

 
 
 
I nostri moltiplicatori sono realizzati con cassa i n 
lamiera di acciaio elettrosaldata provvista di port elle 
di ispezione, sfiatatoi e ganci di sollevamento e s ono 
completi delle proprie campane ed accessori. 
Gli ingranaggi (pignoni e ruote) sono realizzati da  
forgiati in acciai legati idonei ai trattamenti ter mici 
specifici siano essi di cementazione, di bonifica, di 
tempra o di nitrurazione e sono lavorati con cura e d 
attenzione particolare nel realizzo del profilo dei  
denti. Anche in questo caso la qualità delle 
lavorazioni meccaniche e l’alta precisione delle 
lavorazioni, concernenti i denti in particolare, 
consentono di raggiungere rendimenti elevati. 
Gli alberi sono generalmente derivati da forgiati i n 
acciaio legato da bonifica quando non diversamente 
previsto dalle specifiche del Cliente.  
I cuscinetti, di primaria marca, sono normalmente d el 
tipo a rotolamento a rulli, ed, occasionalmente, a 
botte; sono sempre calcolati per utilizzi idonei al  
fattore di servizio ed ad un impiego che preveda 
lunghissime durate. 

 

   


