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2016/Motoriduttori SIMOGEAR/01-17 
 
 
Rilascio alla fornitura SIMOGEAR Monorail tipo BHZ29 e BHZ39. 

La gamma di motoriduttori SIMOGEAR si amplia con il nuovo monorail drives. Questo monorail ortogonale a coppia conica  è ora 
disponibile in due taglie BH29 e BH39 ,per un range di carico da 500 a 1500 kg . Le taglie successive ( fino a 4000 kg di carico) 
verranno rilasciate entro il 2017. 

 

 Informazioni tecniche 

Range di carico 500 to 750 kg 

 Motoriduttore tipo: Ortogonale a coppia conica  BHZ29  
 Codice  N°.: 2KJ38  
 Coppia nominale  (Nm): 90  
 Forza radiale ammissibile (N): 7500 
 Rapporti di riduzione: da 8.85 a 50,26 
 Design: flangiato BHZ  
 Albero di uscita: Solido con chiavetta; solido senza chiavetta 

Range di carico 1000 to 1500 kg 

 Motoriduttore tipo: Ortogonale a coppia conica  BHZ39  
 Codice  N°.: 2KJ38  
 Coppia nominale  (Nm): 20  
 Forza radiale ammissibile (N): 7500 
 Rapporti di riduzione: da 7,32 a 52,26 
 Design: flangiato BHZ  
 Albero di uscita: Solido con chiavetta; solido senza chiavetta. 
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Vantaggi del nuovo prodotto: 

 Completo system integration. 
 Compatibilità dei montaggi rispetto alle richieste del mercato. 
 Design compatto ( lunghezza contenuta ,peso ridotto ) 
 Alte performance ( elevata coppia trasmissibile ) 
 Ecologico (ad alta efficienza energetica, bassa rumorosità ) 
 Manutenzione semplice. 

Piano del rilascio della nuova taglia: 

 Sales release ( P.M 300 ) già in vigore.  

Configuratori e strumenti per la vendita 

 Questa nuova combinazione è già disponibile su DTK configurator. 
 La migrazione nel tool SIZER Siemens è pianificata entro il 2016. 

Marketing e strumenti per la vendita  

 PMD già in vigore 
 Siemens Industry Mall già in vigore  
 SIMOGEAR Sales Guide 
 SIMOGEAR cataloghi e brochures 
o Catalogo MD 50.8 previsto entro il 2016 
 Manuale uso e manutenzione BA2535e BA2330. 

 

 
  
 
 

                

 
 
 


