
Nel settore dell’industria automobilistica la continua evoluzione
tecnologica, la ricerca di alti livelli di efficienza e la massimizza-
zione delle performance devono tenere conto delle normative
che caratterizzano non solo la produzione, ma anche le fasi di
sperimentazione, manutenzione e collaudo dei veicoli.

In particolare, i costruttori di attrezzature per autofficine sono
alla costante ricerca di riduttori che garantiscano alti livelli di af-
fidabilità e resistenza, in modo da minimizzare le possibili cause
di malfunzionamento dei propri macchinari in fase di utilizzo. 

Grazie alla propensione verso l’innovazione e al miglioramento
tecnologico, oggi i riduttori a marchio Varvel sono sempre più
frequentemente impiegati in applicazioni che non prevedono
solamente il lavaggio e il sollevamento dei veicoli, ma anche la
ricostruzione ed il montaggio/smontaggio dei pneumatici. 

Infatti, Varvel si propone come un partner in grado di realizzare
soluzioni capaci di rispondere alle svariate esigenze dei propri
clienti, grazie alla personalizzazione della propria offerta tecnica,
che le ha consentito di consolidare il proprio ruolo sul mercato
e dare luogo ad un percorso di sviluppo e di crescita stabile
anche nel lungo periodo.

Inoltre, attraverso la vasta rete commerciale e distributiva, diffusa
in modo capillare in tutto il mondo, l’azienda collabora senza
difficoltà con i grandi produttori del settore laddove si trovano
le loro officine.

ATTREZZATURE per AUTOFFICINE

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

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

■   EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)



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
• Ricostruzione pneumatici
• Montaggio/smontaggio pneumatici
• Sollevamento veicoli

• Testing veicoli
• Lavaggio veicoli

CONFEZIONAMENTO

ATTREZZATURE per AUTOFFICINE

• Filtraggio aria

ALIMENTAZIONE
MOVIMENTAZIONE

MAGAZZINAGGIO

GESTIONE EDIFICI

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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■  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


