
Le necessità e gli elevati standard che caratterizzano l’industria
tessile possono essere soddisfatti oggi solo attraverso l’adozione
di soluzioni e componenti di qualità, che assicurino la massima
affidabilità e resistenza in fase di utilizzo. A tal proposito, la col-
laborazione instaurata da Varvel con le aziende del settore fa-
vorisce l’innalzamento del livello tecnologico dell’offerta, per-
mettendo così di soddisfare anche le richieste provenienti da
nuove nicchie di mercato.

Contestualmente, lo sviluppo tecnologico del settore comporta
requisiti di sicurezza e prestazioni sempre più performanti, a cui
Varvel adempie proponendo una gamma di riduttori rigorosa-
mente Made in Italy e perfettamente rispondente alle principali
esigenze del settore, come la possibilità di utilizzare motori di
ultima generazione e di effettuare lavorazioni ad alta precisione.

Di conseguenza, i riduttori Varvel risultano facilmente integrabili
nelle principali operazioni della filiera tessile, che comprendono,
ad esempio, la filatura, il finissaggio e la sagomatura dei tessuti,
ma anche l’imballaggio e lo stoccaggio degli abiti.

La capacità di assicurare soluzioni tecnicamente all’avanguardia
permette a Varvel di porsi come fornitore e partner ideale, anche
per realtà caratterizzate da un’organizzazione verticalmente in-
tegrata, consentendo di esprimere maggiore competitività ed
affidabilità.

Inoltre, gli ambienti industriali del settore tessile sono spesso
caratterizzati dalla presenza di considerevoli quantità di polveri
e pulviscoli altamente infiammabili e pertanto le applicazioni dei
riduttori Varvel risultano particolarmente idonee, in quanto con-
formi alla direttiva europea ATEX per le lavorazioni in ambienti
a rischio di esplosione o incendio.

TESSILE

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

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

■   EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)



TESSILE

• Stoccaggio abiti

ALIMENTAZIONE
MOVIMENTAZIONE

MAGAZZINAGGIO

GESTIONE EDIFICI

RG

■  Riduttore epicicloidale di precisione a gioco ridotto
■  Uno o due stadi di riduzione
■  Albero uscita maschio
■  Lubrificazione a vita

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 tessuti a caldo
• Filatura tessuti
• Finissaggio

• Sagomatura
• Produzione calzature e pelletteria

• 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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