
Le industrie del settore sono riconosciute come vere e proprie
ambasciatrici del Made in Italy nel mondo, in quanto rispondono
alle esigenze di un mercato in continua evoluzione con tecnologie
sempre più avanzate e sofisticate ed è qui che Varvel si identifica
e si inserisce con i propri articoli, che sono sinonimo di garanzia
e affidabilità, grazie alle diverse fasi di collaudo ed al totale con-
trollo della filiera produttiva.

Il settore alimentare, in costante crescita e sviluppo sia a livello
nazionale che internazionale, è tra i più esigenti e difficoltosi da
approcciare per le stringenti normative, gli elevati standard qua-
litativi e la sicurezza dei prodotti offerti al consumatore.
Varvel integra i propri riduttori nelle principali macchine per pro-
durre, cuocere, lavorare, movimentare e confezionare cibi, oltre
che in quelle per imbottigliare bevande.

La presenza pluriennale in molteplici applicazioni dei vari comparti
del settore ha permesso a Varvel di sviluppare soluzioni e par-
tnership con i più importanti marchi di riferimento, sviluppando
in diverse occasioni articoli personalizzati e creando un vero e
proprio modello di riferimento e di distinzione.

Inoltre, la possibilità di fornire gran parte della gamma prodotti
con certificazione ATEX permette a Varvel di approcciare tutte
quelle applicazioni dove il controllo della temperatura di esercizio
dei riduttori diventa un fattore distintivo ed indispensabile.

ALIMENTARE

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

■    UNI EN ISO   9001:2015
■    UNI EN ISO  14001:2015
■    BS OHSAS 18001:2007

■   EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)



• Immagazzinamento automatico

• Movimentazione con
  nastri trasportatori

ALIMENTAZIONE
MOVIMENTAZIONE

MAGAZZINAGGIO

GESTIONE EDIFICI

ALIMENTARE

RO2

■  Riduttore ad assi ortogonali con
  due coppie di riduzione

■  Configurazione con carcassa
  universale o flangia in uscita

■  Albero di uscita cavo
  di diversi diametri

■  Flange uscita di
  diversi diametri

RD

RN - RO - RV

RS - RT

■  Riduttore coassiale ad ingranaggi
  con due e tre coppie di riduzione 

■  Configurazione con piedi
  di fissaggio o flangia in uscita

■  Albero di uscita maschio
  in diversi diametri

■  Flange uscita di diversi
  diametri

■  Lubrificazione a vita
■  A richiesta certificato ATEX

■  Riduttori ad assi paralleli o ortogonali ad ingranaggi
  con due o tre coppie di riduzione

■  Configurazione con carcassa
  universale o flangia in uscita

■  Albero di uscita cavo
  di diversi diametri

■  Flange uscita di
  diversi diametri

■  Lubrificazione
  a vita

■  A richiesta certificato
  ATEX

■  Riduttore a vite senza fine
■  Due differenti configurazioni
  della carcassa

■  Ampia disponibilità
  di rapporti di riduzione

■  Ampia disponibilità
  di accessori

■  Albero di uscita cavo
  di diversi diametri

■  Lubrificazione a vita
■  A richiesta certificato ATEX

PRODUZIONE

• Lavorazione carni e salumi
• Produzione cioccolato
• Cottura cibi
• Produzione gelato

• Produzione ghiaccio
• Produzione pasta
• Impianti enologici

• Imbottigliamento
• Imballaggio prodottiCONFEZIONAMENTO

VARVEL SpA

Via 2 Agosto 1980, 9 - Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia (BO) - Italy - % +39 051 6721811

varvel@varvel.com - www.varvel.com
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