IMfinity®

Gamma di motori asincroni trifase alta affidabilità

Velocità variabile e velocità fissa
Motori ad alto rendimento Premium IE3 e super Premium IE4
NIE per uso speciale
Altezza d'asse da 80 a 500
da 0,75 a 1500 kW

IMfinity
Una gamma di motori
affidabili e polivalenti
®

Piattaforma IMfinity®, conforme ai più alti standard per rispondere alle vostre
esigenze
Nidec Leroy-Somer presente in tutto il mondo, offre una vasta gamma di motori, motori freno, motoriduttori e variatori. Con una
lunga esperienza e risorse integrate nell'ingegneria e nello sviluppo, è in grado di progettare sistemi di azionamento sempre più
efficienti ed efficienti che soddisfano i requisiti di molteplici applicazioni.
Attraverso il suo know-how, la sua competenza e il controllo completo della linea di produzione dei suoi motori, Nidec LeroySomer garantisce un altissimo livello di qualità.
IMfinity® è la gamma di motori asincroni da 0,09 kW a 1500 kW sviluppata da Nidec Leroy-Somer per soddisfare le diverse
direttive in vigore e le aspettative dei nostri clienti nei territori nazionali e internazionali:

Alta affidabilità
•	Carcassa robusta, con flangia in ghisa anteriore e posteriore che assicura un migliore funzionamento
(altezza d'asse > 90 mm)
•	Progettazioni meccaniche ed elettriche avanzate (componenti di alta qualità, lavorazioni meccaniche di alta precisione,
ottimizzazione del circuito magnetico, avvolgimento controllato e processo di impregnazione)

Disponibilità Express
•

Tempi di consegna rapidi con un’organizzazione dedicata alla fornitura di motori, motori freno
e motoriduttori con o senza opzioni

•

Utilizzo di motori standard: multi-tensione/multi-frequenza, conformità agli standard internazionali

•

Adattamenti possibili dell’ultimo minuto su un’ampia gamma di scelta

Risparmio di energia
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•

Velocità fissa: Motore IE3 con rendimento Premium e IE4 con rendimento Super Premium

•

Velocità variabile: pacchetto con azionamento e motore ad alte prestazioni di facile uso per un maggiore risparmio di energia

www.leroy-somer.com
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IMfinity®
Una tecnologia
comprovata e
ottimizzata
La nostra tecnologia avanzata di azionamenti e motori e le nostre soluzioni di automazione sono progettate allo
scopo di ottimizzare i risparmi di energia in un’ampia gamma di settori industriali, migliorando le prestazioni e
aumentando la produttività.
Le nuove normative energetiche fissano il livello minimo di efficienza del motore, ma i sistemi a velocità variabile
composti da un motore e un azionamento rimangono la combinazione che genera il maggior risparmio energetico.
La gamma di motori IMfinity® offre i vantaggi dell'affidabilità e dell'efficienza leader del settore, fornendo ai clienti
una scelta di soluzioni facili da selezionare e installare.
Questa gamma di motori è disponibile in velocità fissa e velocità variabile, per un’ottimizzazione dell’efficienza
energetica.

Velocità fissa
Soluzione classica
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Velocità variabile
Con variatore = soluzione ottimizzata

www.leroy-somer.com

Vantaggi per affidabilità ed efficienza

Costruzione e progettazione
Ottimizzazione del circuito magnetico
Ottimizzazione del traferro
Lamiera in acciaio a basse perdite
Migliore riempimento delle cave
Razionalizzazione dei componenti
Parti meccaniche robuste
Componenti di alta qualità
Caratteristiche
Corrente di avviamento ridotta
Multi-tensioni e frequenze
Livello di efficienza IE3, IE4 e NIE
Uso a velocità variabile
Completamente compatibile

Prestazioni

Affidabilità
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Disponibilità

Selezione

Installazione
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+
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IMfinity
Compatibilità a livello
globale
®

Ampio utilizzo internazionale grazie a un solo motore che copre l’80% delle
esigenze nel mondo:

Targa IMfinity® IE3

•

Più facile da selezionare

•

Migliore approvvigionamento e disponibilità garantita

•

Più facile da utilizzare

•

Riduzione dello stock per i nostri clienti

Le normative nel mondo sono sempre più numerose e vengono
continuamente pubblicate nuove edizioni o nuovi testi. Nidec LeroySomer si impegna a offrire ai propri clienti soluzioni chiavi in mano e
approvate. Ciò tiene conto degli aspetti energetici, della sicurezza,
dell'armonizzazione delle costruzioni e delle normative specifiche dei
paesi. Ad esempio, a seguito della Brexit, dal 1° gennaio 2022, i motori
elettrici che entrano nel mercato del Regno Unito (Inghilterra, Scozia e
Galles) devono avere il marchio UKCA (UK Conformity Assessed).
Inoltre, a ciò si aggiunge moltitudine di tensioni e frequenze utilizzate
dalle diverse reti elettriche nelle diverse aree geografiche.

Tensioni e
frequenze multiple

Conforme alle
normative di USA
e Canada

La gamma di motori IMfinity® è tra le poche sul mercato a garantire livelli di efficienza che coprono quasi l’80% del
range di alimentazioni/frequenze di tutto il mondo, rispettando al contempo le normative sull’energia presenti e
future.
Grazie a questa generazione di motori asincroni IMfinity®, è sufficiente un solo tipo di motore laddove in precedenza
ne erano necessari 4 o 5. Di conseguenza, i design versatili di questa gamma e i nostri strumenti di selezione
rendono facile soddisfare le ampie esigenze dei nostri clienti.
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IMfinity® amplia le vostre prospettive

Cina: 380V-50Hz

Israele: 400V-50Hz

Europa:
400V-50Hz

Canada:
575V-60Hz

Giappone: 200/220/400/440V
50/60Hz

USA:
460V-60Hz

Taiwan: 380V-60Hz
Hong-Kong: 380V-50Hz

Messico: 480V-60Hz
Emirati Arabi Uniti:
380/400V-50Hz

India: 415V
50Hz
Nuova Zelanda: 415V-50Hz
Singapore: 415V-50Hz

Cile: 380/440/690V-50Hz
Argentina: 380V-50Hz

www.leroy-somer.com

Australia: 415V-50Hz
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IMfinity
Progettato per durare
®

Meccanicamente robusto
• Design robusto, collaudato con simulazioni e test
• Scudi in ghisa ampiamente dimensionati (anche per motori in
alluminio)
•	Gruppo statore lavorato a macchina su mandrino, per garantire
la perfetta concentricità dell’asse magnetico del motore
• Bilanciamento rigoroso per ridurre il livello di vibrazioni

Protezione garantita
• Sistema di protezione IP55 approvato da un
laboratorio indipendente e qualificato
• Guarnizione d’albero con basse perdite di
energia

Maggiore durata del cuscinetti
• Cuscinetti di dimensioni appropriate per carichi elevati
sull’albero
• Grasso di alta qualità per allungare la vita utile e gli
intervalli di lubrificazione
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Sicurezza elettrica
• Grande scatola terminali per un accesso facile e sicuro ai
collegamenti
• Orientamento della scatola terminali per un accesso facile

Caratteristiche ottimizzate
• Circuito magnetico ottimizzato per le classi IE3, IE4 e NIE
• Id/In adattato alle diverse applicazioni del mercato
• Progettato e adatto per l’uso con inverter o avviamento diretto

Protezione termica
• Sonde PTC nella bobinatura, incluse per altezza
d'asse ≥ 160 mm
• Altri tipi di bobinatura o cuscinetti realizzabili con
tempi di consegna rapidi

Robustezza elettrica
• Opzioni dedicate per l’uso a velocità
variabile:
- SIR (Sistema di isolamento rinforzato)		
- cuscinetti isolati
• verniciatura e impregnazione senza
solvente
• progettato con riserva termica di 25 K

Raffreddamento migliorato
Ottimizzazione completa del
raffreddamento del motore:
• per ridurre le perdite
• per evitare i punti caldi all’interno di
avvolgimenti e cuscinetti
• per contenere il livello di rumorosità

Vite di massa
• Garantisce la continuità
elettrica

www.leroy-somer.com
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IMfinity
Versatilità e potenza
®

I motori IMfinity® sono disponibili in diverse varianti e con diverse finiture, per rispondere ai requisiti delle più svariate
applicazioni. Che si tratti di processi di fabbricazione soggetti a vincoli relativi a fattore di carico, tipi di ciclo, produttività,
ecc. oppure di processi con condizioni operative e ambienti difficili, c’è sempre un motore IMfinity® che soddisfa i
requisiti richiesti.

Settori tipici:
Agroalimentare

Vetro

Packaging

Refrigerazione industriale

Stampa

Settore navale

Plastica e gomma

Metalli

Logistica portuale

Miniere, Cave, Cementifici

Banchi prova

Energia nucleare

Tessile

Risorse idriche

Petrolio e gas
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Drives & Motors
Technology

Tecnologia di motori
e variatori
Automation
Solutions

Drives & Motors
Services

La gamma più ampia di combinazioni di motori e accessori per rispondere ai diversi
bisogni dell’industria e delle applicazioni
La gamma di motori IMfinity® (alluminio, ghisa e protetti IP23) è progettata per l’uso con un’ampia gamma di accessori, quali
riduttori, freni, dispositivi di retroazione (encoder), ventilazione forzata, ecc.
Tutti questi motori, con o senza adattamenti speciali, sono progettati per l’uso con azionamenti a velocità variabile, come
Unidrive M e Powerdrive.

Garanzia globale di un interlocutore unico
La combinazione di motore e azionamento prodotti da un unico costruttore assicura eccellenti prestazioni, con componenti
progettati per funzionare in modo ottimale, oltre alla garanzia di un interlocutore unico.

Gamma IMfinity®

LS

LSES

FLSES

PLSES

LC

Alluminio IP55

Alluminio IP55

Ghisa IP55

ODP / IP23

Raffreddato da liquido / IP55

Altezza d'asse da 56 a 225 mm

Altezza d'asse da 80 a 315 mm

Altezza d'asse da 80 a 450 mm

Altezza d'asse da 225 a 450 mm

Altezza d'asse da 315 a 500 mm

2, 4 e 6 polis

2, 4 e 6 polis

2, 4 e 6 polis

2, 4 e 6 polis

2, 4 e 6 polis

0,09 a 45 kW

0,75 a 200 kW

0,75 a 900 kW

55 a 900 kW

150 a 1500 kW

Non IE

IE3

Motoriduttori

IE3 - IE4

IE3

IE3

Motori autofrenanti

Gamme di azionamenti

FFB da 0,12 a 22 kW

Unidrive M
0,25 a 2,8 MW

Compabloc
Fino a 14 500 Nm

Orthobloc
Fino a 23 000 Nm

FCPL da 37 a 400 kW

Manubloc
Fino a 14 500 Nm

Powerdrive F300
1,1 a 200 kW

www.leroy-somer.com

Powerdrive
MD Smart
45 kW a 2,8 MW

ID300
Azionamento
integrato
0,25 a 7,5 kW
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Motore IMfinity IE3+
azionamento
Prestazioni convenienti
e garantite
®

La scelta della velocità variabile può assicurare vantaggi immediati grazie a:
•	risparmi di energia fino al 50%, a seconda dell’applicazione e delle condizioni di funzionamento
• ridotti costi di manutenzione dei componenti di comando meccanici
• 	migliore produttività, come conseguenza del miglioramento del processo e della riduzione dei tempi di fermo della
macchina

IMfinity® IE3 + variatore: prestazioni garantite e collaudate
L'utilizzo di un sistema di azionamento con motore asincrono ne migliora le prestazioni,
rispetto al funzionamento da rete elettrica.
L’intera gamma IMfinity® motore-azionamento è stata collaudata sull’intero intervallo
di velocità, in modo da determinare con esattezza la coppia e le caratteristiche di
efficienza.
Queste caratteristiche sono disponibili ai costruttori, integratori e utenti finali per
ottimizzare le dimensioni del pacchetto motore-azionamento, garantendo al contempo
risultati eccellenti:
•

coppia/curve di velocità e caratteristiche disponibili nel catalogo tecnico

•	
il Configuratore, uno strumento per semplificare la selezione del pacchetto motoreazionamento, suggerisce la combinazione più adatta per l'applicazione
•	
Parametri di regolazione del variatore di velocità e prestazioni del motore alle
diverse velocità indicati su una targhetta aggiuntiva dedicata al variatore di velocità.
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Predisposizioni e opzioni adattate alla velocità variabile
Per soddisfare le maggior parte delle casistiche applicative, l'offerta
IMfinity® è stata concepita per integrare in dotazione standard:
•	Protezione bobinatura di serie (sonde PTC) a partire da un'altezza
d'asse di 160 mm
•	riserva termica per il mantenimento della coppia nominale su un ampio
intervallo di velocità
• pacco magnetico progettato per ridurre il rumore elettromagnetico
Forte della sua esperienza, Leroy-Somer propone opzioni per rispondere
alle esigenze particolari (vedere la nostra Guida di buone pratiche
disponibile con la Ref. 5626):
• Sistema di protezione bobinatura e perni (tensione di rete ≥ 480V, cavi
lunghi, frequenti fasi di frenata, ecc.)
•	unità di ventilazione forzata per rendere disponibile la coppia nominale
a bassissime velocità

Un’offerta adattabile
Unidrive M / Commander C: gamma di azionamenti e soluzioni progettati
per le applicazioni industriali che richiedono prestazioni dinamiche, senza
compromettere la sicurezza.
Powerdrive: gamma di azionamenti e soluzioni adattati alle applicazioni di
processo, per favorire l’integrazione nei sistemi esistenti e il risparmio di energia.

www.leroy-somer.com
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Servizi per motori
e variatori
Sevizi locali personalizzati e
assistenza 24/7

Pae
Regno Unito
Irlanda
Germania
Francia
Portogallo
Spagna

USA

Marocco
Algeria
Mauritania

- Audit e consulenze

Mali

-	Audit di base di impianto attraverso un
leader dell’industria

Messico

Senegal

Guatemala

Venezuela

Burkina Fasu
Guinea

Costa Rica

-	Ottimizzazione dei risparmi energetici e
ammortamento
-	Ammodernamento e aggiornamento dei
sistemi
- Installazione e messa in esercizio
- Formazione completa

Ecuador

R

Perù
Brasile
Cile

Uruguay
Argentina

- Manutenzione
-	Risorse e impianti in tutto il mondo
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Costa d’Avorio

Colombia

www.leroy-somer.com

Una forte presenza mondiale a vantaggio dei nostri clienti
Tramite la nostra organizzazione integrata, abbiamo rafforzato la
presenza globale con 7.300 dipendenti. Il nostro servizio di assistenza a
supporto dispone di:

27 impianti industriali
Produzione di una gamma completa di prodotti di alta qualità,
ottimizzati per le esigenze specifiche dei clienti in vari settori industriali.

Drives & Motors
Technology

Automation
Solutions 250 Centri di know how e di servizio

Drives & Motors
Services

Forniscono un eccellente supporto ai clienti per qualsiasi
esigenza legata a prodotti, soluzioni di automazione o servizi tecnici.
8 centri di Engineering e Progettazione
Sviluppano prodotti e funzionalità all'avanguardia avvalendosi
della più moderna tecnologia di progettazione.

Repubblica Ceca

3 Centri di distribuzione regionali

Danimarca Svezia
Austria
Svizzera

Assicurano una rapida consegna dei prodotti.

Belgio

La nostra estesa rete di vendita e assistenza, presente in Europa, Asia e Americhe, è
supportata da centinaia di distributori e partner accuratamente selezionati in tutto il mondo.

esi Bassi

Polonia
Ungheria
Romania
Italia

Corea del Sud
Turchia
Arabia Saudita

Tunisia

Giappone

Kuwait
Bahrein
Qatar

Cina
Taiwan

Libia
Nigeria Ciad

Vietnam
Emirati
Arabi Uniti

Filippine
Thailandia

Camerun

Inde

Gabon

Malaysia

RD Congo

Singapore

Indonesia

Angola

Australia

Sudafrica

Molte nazioni hanno più di una struttura locale rappresentata dalle icone.
I servizi sono ottimizzati per ciascun paese in maniera indipendente. Per maggiori informazioni si prega
di contattare la sede di riferimento nel vostro paese.

www.leroy-somer.com
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Disponibilità Express
Aumentare e
proteggere la
produttività
I motori IMfinity® fanno parte della nostra organizzazione logistica globale, con tempi di consegna estremamente rapidi e
svariate combinazioni. Disponibilità Express si caratterizza per la risposta immediata alle esigenze del cliente e contribuisce a
migliorare e garantire la produttività grazie a:
•

risparmi di energia immediati

•

continuità della produzione

•

riducendo al minimo lo stock cliente di motori di ricambio sul sito operativo

Per una serie di prodotti e opzioni mirati, Leroy-Somer si impegna a spedire lo stesso giorno tutti gli ordini effettuati entro le
11:30. Un’ampia varietà di motori con opzioni sono disponibili in 2 o 10 giorni lavorativi, come ad esempio:
•

adattamenti meccanici: montaggio di piedi e flangia, cuscinetti a rulli, tettuccio parapioggia, targa in acciaio inossidabile

•

adattamenti elettrici: avvolgimenti da 400 V (collegamento a stella) per motori ≥ 7,5 kW, senza sensori PTC

•

adattamenti per particolari condizioni di velocità variabile (tensione di alimentazione > 480V, cavo lungo, …): cuscinetti
isolati, isolamento rinforzato, unità di ventilazione forzata

•

motoriduttori con varie diverse combinazioni (coassiale, ortogonale, ad assi paralleli o a vite senza fine) e opzioni

L’ampia varietà di prodotti e combinazioni disponibili da Disponibilità Express (motori, motoriduttori e azionamenti) copre la
maggior parte delle applicazioni e delle esigenze dell’industria.
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Estratto del catalogo:
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IMfinity
Fate la vostra scelta
®

I motori IMfinity® sono completamente compatibili con le nuove normative sull’efficienza e possono essere personalizzati
per funzionare a velocità variabile e a velocità fissa. Potenti strumenti di supporto alla selezione sono a vostra
disposizione per aiutarvi a scegliere la giusta combinazione di motore e azionamento o motore per avviamento diretto.

Catalogo tecnico dei motori
Questo catalogo riunisce tutte le gamme di motori in alluminio, ghisa IP55 e protetti IP23 con le classi di rendimento
IE3, IE4 e NIE. Questa documentazione include le prestazioni operative della rete e dell'azionamento, le dimensioni, i
dettagli costruttivi, i valori di resistenza meccanica e le attrezzature opzionali.

Per maggiori informazioni sulle nuove
versioni degli standard IEC e i nuovi
progetti attualmente in preparazione,
le direttive europee e i loro aggiornamenti
nonché i futuri regolamenti attualmente
in preparazione, è disponibile una guida
apposita.

IMfinity®
Moteurs asynchrones triphasés

Moteurs à haut rendement IE2, Premium IE3 et super Premium IE4
Non IE pour utilisation courante ou spéciale
Vitesse variable et vitesse fixe
Hauteur d’axe 56 à 450
Puissance 0,09 à 900 kW

Il catalogo tecnico IMfinity®
(referenza 5147)
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Configuratore
• Il Configuratore è un eccellente strumento che aiuta a selezionare la combinazione di motori o motoriduttori e azionamenti
a velocità variabile. L'evoluzione di questo software permette una selezione semplice e dinamica dei prodotti e delle opzioni
disponibili.
• Tutti i prodotti standard sono caratterizzati al 100% con la fornitura di una specifica tecnica disponibile in 11 lingue
• Ingombro prodotti in 3D
• Informazione in tempo reale dell’eleggibilità del prodotto all’offerta Disponibilità Express

MOTEURS LEROY SOMER

PERFORMANCES CURVES

16015 ANGOULEME CEDEX

FRANCE

IMfinity ® IE3

Frame : LSES100LR
Power : 2.2kW
Serial Nr : Type test report

Test Nr : E15 C116
Polarity : 4P
Voltage-Frequency : 400VY - 50Hz

Efficiency and power factor versus load
Efficiency

Power Factor

0.9
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0.8

80

0.7
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0.5

50

0.4

40

0.3

30

0.2

20

0.1

10
0

0

20

40

60
Load (%)

Fiche technique

D é fin itio n m o te u r

Vitesse nominale (min-1)
Vitesse mécanique maximum (min-1)

4P
LS
100
L
2,200
1435
4500

Série frein
Taille frein
Volant d'inertie frein
Mode d'alimentation du frein

FFB
FFB2
Alimentation Incorporée : courant alternatif

Usage général
400
DY
230D/380Y/400Y/415Y-460Y
50-60
IM1001(IMB3)
IP55
IC411
F
0,0051000
25,0

Dimension bride moteur
Type arbre principal
Diamètre arbre principal (mm)
Longueur arbre principal (mm)
Montage roulement avant
Type de roulement avant
Roulement avant
Code Type de graissage

Bout d'arbre normalisé CEI
28j6
60
Monté en butée
Roulement AV à billes
6206
Vie

4
3.5
3
2.5
2

2

0

1.5
1

0.5
0

20

40

60

Boîte à bornes
Alliage d'aluminium

Type de cable
Matériau presse étoupe

A
haut
0

Type de presse-étoupe principal
Position du presse-étoupe principal

100

120

140

0

Current and torque versus speed
Current

Torque

60

35

26,00
SO8
180V

50

30

Arbre en acier
Roulement AR à billes
6205

40

25
20

30

15

20

10

10

5
0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0
1600

Speed (rpm)

In te r fa c e é le c tr iq u e m o te u r

Position fixation raccordement réseau
Orientation du raccordement réseau
Position relative du raccordement réseau

80

Load (%)

In te r fa c e m é c a n iq u e m o te u r

Type de raccordement réseau
Matériau raccordement réseau

4.5

3

40

Matériau arbre
Nuance matériau de l'arbre
Deuxième bout d'arbre
Diamètre arbre secondaire (mm)
Longueur arbre secondaire (mm)
Type de roulement arrière
Roulement côté NDE

Slip

1

Current (A)

RAL6000
C3L (1 x finition polyuréthane acrylique (50µm +/-20%))

0

4

D é fin itio n s c o m m u n e s
Nuance de peinture
Peinture système

140

5

D é fin itio n fr e in
Moment de freinage (N.m)
Redresseur
Tension de bobinage du frein (V)

120

Torque (Nm)

Application
Tension réseau (V)
Couplage
Tension couplage (V)
Fréquence de base du moteur (Hz)
Position de fonctionnement
Indice de protection
Indice de refroidissement
Classe d'isolation
Finition
Moment d'inertie moteur J (kg.m2)
Masse du moteur (kg)

Current

6

Current (A)

Utilisation : Environnement Courant ; Ambiance Non corrosive ; Finition - ; Zone Sans particularité ; Usage général ; Température ambiante -16
+40 °C ; Altitude maximale 1000 m.
Composition moteur : Carter en alliage d'aluminium ; Palier avant en fonte ; Palier arrière en fonte.

IFT
NIE
3

100

Slip (%)

Configuratore
on line

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in
4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y - 4 6 0 Y 5 0 - 6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Type de protection
Code génération
Classe de rendement
Nombre de phases réseau
Nombre de vitesse(s)
Polarité
Série moteur
Hauteur d'axe moteur (mm)
Code longueur
Puissance assignée GV (kW)

80

Current and slip versus load

Date : 21 oct. 2019

N° :

cos φ (/)

Efficiency (%)

100

Presse étoupe non fourni, trous
taraudés avec bouchon(s) plastique(s)
4xM20 ; Avec bouchons
Droite (1)

It is the user's responsibility to check that his configurator's version is updated.
The above mentioned data are for information, and should be subject to a special agreement from LEROY-SOMER to become contractual.
LEROY-SOMER is reserving the right to change these data without previous notice
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Fiche technique

Fiche technique

N° :

O p tio n s m o te u r
Niveau de vibration
Type d'équilibrage
Type d'imprégnation (HR & T)
Protection thermique bobinage
Résistance de réchauffage
Position des trous de purge
Matériau plaque signalétique
Protection thermique palier
Système d'isolation renforcée

A (25µm ; 1.6mm/s ; 2.5m/s²)
Demi-clavette (H)
< 95% ; -16+40°C (T)
6H
Plaque signalétique en aluminium
-

Matériau capot
Tôle parapluie
Type de refroidissement
Caractéristiques ventilation forcée
Type de codeur
Caractéristiques codeur
Matériau visserie
Adaptation pour capteur de vibrations

Capot métallique
Visserie en acier
-

O p tio n s fr e in
Levier de desserrage
Position relative levier de frein

0

Traitement frein
Temoins

-

Fréquence
de base du
moteur (Hz)

Puissance
assignée
GV (kW)

Moment
nominal
(N.m)

Vitesse
nominale
(min-1)

Intensité
nominale (A)

Cos Phi à
4/4

Cos Phi à
3/4

Cos Phi à
2/4

A

160

AA

40

AB

196

AC

200,00

AD1

45

B

140

BB

165

C

63.0

D

28j6

E

60

F

8

G

24

GD

C a r a c té r is tiq u e s m o te u r ( a lim e n ta tio n s u r r é s e a u )
Tension
réseau (V)

Date : 21 oct. 2019

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in - 4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y -4 6 0 Y 5 0 -6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Date : 21 oct. 2019

N° :

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in - 4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y - 4 6 0 Y 5 0 - 6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Rendement
à 4/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

Rendement
à 3/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

Rendement
à 2/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

81,60

80,40

100

HA

13

HJ

158,0

I

55

II

55

J

160

380

50

2,200

14,6

1425,00

4,90

0,86

400

50

2,200

14,6

1435

4.8

0,82

415

50

2,200

14,6

1445,00

4,90

0,78

80,60

460

60

2,53

13,81

1750,00

4,20

0,79

83,10

LB
LJ

14,5

5.7
27,36

LO

6

O

M10

C a r a c té r is tiq u e s m o te u r ( a lim e n ta tio n s u r r é s e a u ) 4 0 0 V 5 0 H z
Moment de démarrage (N.m)
33.58
Moment de démarrage moyen (N.m)
Moment maximum (N.m)
39,42
Fréquence max. démar. à vide (d/h)
Temps de rotor calé à froid (s)

79,30

7

H

0,74

0,61

Id / In
Id
Intensité à Mmax (A)
Intensité à vide (A)
Niveau pression acoustique (dB(A))

80,20

0,00
53

K

12

L

50
437,0

p

22

rs

0.5

ts

2

ts 1

20

x

12

The information contained in this data-sheet is for guidance only and does not form part of any contract. The accuracy cannot be guaranteed as our company have an ongoing process of development and reserve the right to change the specification of their products without notice.
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Restiamo collegati:
twitter.com/Leroy_Somer_it
facebook.com/leroysomer.nidec.it
youtube.com/user/LeroySomerOfficiel
linkedin.com/company/leroy-somer

© 2021 Moteurs Leroy-Somer SAS. Le informazioni contenute in questo opuscolo sono puramente
indicative e non hanno valore contrattuale. L'accuratezza non può essere garantita poiché Moteurs
Leroy-Somer SAS ha un processo di sviluppo continuo e si riserva il diritto di modificare le specifiche
dei propri prodotti senza preavviso.
Motori Leroy-Somer SAS. Sede legale: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9,
Francia. Capitale sociale: 38 679 664 €, RCS Angoulême 338 567 258.
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