
Varvel affianca da più di venticinque anni le più importanti realtà
del settore agricolo e dell’allevamento, condizione che le ha
permesso di confrontarsi con le principali problematiche che
caratterizzano questo settore, tra cui oggi spiccano l’ecoso-
stenibilità ed il benessere degli animali.

In ambito agricolo e allevamento, la qualità e l’esclusività della
produzione, soprattutto quando autoctona, risentono fortemente
del cambiamento delle condizioni climatiche; è per questo che,
da un punto di vista tecnologico, le soluzioni proposte devono
essere altamente flessibili ed adattabili ai diversi contesti in cui
operano le nostre aziende clienti, in modo da soddisfare le loro
molteplici, ma anche specifiche, esigenze.

Ogni valutazione non può comunque prescindere dal considerare
la prevenzione e la sicurezza alimentare come delle componenti
essenziali e prioritarie per tutti gli stakeholder coinvolti nelle
diverse fasi della filiera agroalimentare.

I riduttori progettati, sviluppati e realizzati da Varvel nell’ambito
“Allevamento e Agricoltura” vengono utilizzati per l’alimentazione
degli animali, la raccolta delle uova, l’apertura e chiusura di finestre,
l’irrigazione dei campi, la disinfestazione ambientale e per molte
altre applicazioni, che ne evidenziano l’estrema versatilità.

La disponibilità nel personalizzare le proprie soluzioni ha per-
messo a Varvel di diventare leader ed un punto di riferimento
in questo settore, stringendo partnership di collaborazione con
i maggiori marchi a livello mondiale.

ALLEVAMENTO - AGRICOLTURA

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

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

■   EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)



• Spazzolatura bovini
• Raccolta uova
• Produzione e movimentazione
  mangime

• Irrigazione e disinfestazione campi
• Coltivazione biologica
  ecosostenibile

• Movimentazione con
  nastri trasportatori

• Imballaggio prodotti

• Aerazione ambienti
• Pulizia allevamenti

• Apertura/chiusura finestre

PRODUZIONE

CONFEZIONAMENTO

MAGAZZINAGGIO

ALIMENTAZIONE
MOVIMENTAZIONE

GESTIONE EDIFICI

ALLEVAMENTO - AGRICOLTURA

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

RP680

■  Riduttore coassiale ad ingranaggi ad una coppia di riduzione
■  Basse e medie potenze applicabili
■  Albero di uscita maschio in diverse configurazioni 
■  Flange uscita con diverse configurazioni
■  Lubrificazione a vita

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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