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VLT® OneGearDrive Standard™
VLT® OneGearDrive Hygienic™

VLT® OneGearDrive®

Fino all’89%
Effi  cienza energetica

Un obbiettivo raggiungibile grazie al 

VLT® OneGearDrive® controllato dal VLT 

FC 302 AutomationDrive (soluzione 

centralizzata) oppure dall’FCD 302 

(soluzione decentralizzata). Superare la 

classe di effi  cienza Super Premium IE 4, 

oggi si può.

Motore trifase a magneti permanenti altamente effi  ciente, accoppiato ad un riduttore ad ingranaggi conici ad alto ren-

dimento. Il VLT® OneGearDrive® fa parte dell’innovativo progetto VLT® FlexConcept®, ed è un prodotto che permette di 

ottimizzare la produttività degli impianti e ridurre i costi energetici.

Con un solo tipo di motore e tre rapporti 

di trasmissione disponibili, il VLT® One 

Gear Drive® si adatta a tutte le versioni di 

nastri trasportatori tipicamente utilizzati  

nell’industria alimentare. 

Inoltre, la ristretta gamma di confi gura-

zioni del VLT® OneGearDrive® riduce il 

numero di parti di ricambio, con conse-

guente riduzione dei costi.

Progettazione ed installazione sono 

facilitate grazie alle dimensioni meccani-

che uniformi.

Un impianto dal design fl essibile
In combinazione con il VLT® Automation-

Drive FC 302 o il VLT® Decentral Drive FCD 

302, il VLT® OneGearDrive® è ideale per 

installazioni sia centralizzate che decen-

tralizzate, off rendo così agli operatori la 

fl essibilità di progettazione completa 

dell’impianto. Nel complesso, il sistema 

può raggiungere un risparmio energetico 

fi no al 40% superiore rispetto ai sistemi 

convenzionali.

Due versioni 
Il VLT® OneGearDrive viene fornito in due 

versioni, il OneGearDrive Standard™ per 

aree produttive asciutte ed umide, e il 

OneGearDrive Hygienic™ per ambienti 

umidi in aree soggette a pulizia intensa e 

frequente, ed ambienti puliti ed asettici. 

Caratteristiche Vantaggi
Sistema altamente effi  ciente in combinazione 
con il convertitore di frequenza

– Risparmio energetico – fi no al 40% di ener-
gia risparmiata rispetto ai sistemi tradizonali

Motore sincrono trifase 10 poli a magneti perma-
menti ad alta effi  cienza con riduttore a coppia 
conica

– Superiore alla classe di effi  cienza energetica 
IE4

Diametri degli alberi cavi disponibili: 
30, 35 e 40 mm

– Facilità di accoppiamento alle necessità del 
cliente

Superfi cie assolutamente liscia che non per-
mette infi ltrazioni o formazioni di sporcizia

– Facile da pulire
– Nessuna contaminazione al prodotto 

lavorato

Connessione motore per mezzo di un connettore 
circolare in acciaio inox: Danfoss Clean Connect® 
(OGD Hygienic) 

– Collegamento sicuro in aree umide 
– Rapidità nella sostituzione dell’OGD
– Elevata facilità di pulizia

Connessione motore e freno con morsettiera a 
molla di tipo CageClamp® (OGD Standard)

– Collegamento veloce e affi  dabile
– Riduzione costi di installazione

Rivestimento asettico (di serie per OGD igienico, 
opzionale per OGD Standard)

– Resistente ai detergenti e ai disinfettanti (pH 
da 2 a 12)

Riduttore senza fori di sfi ato e utilizzo di lubri-
fi canti per l’industria alimentare conforme ai 
requisiti FDA e NSF

– Fino a 35.000 ore di funzionamento a carichi 
parziali tra un cambio olio e l’altro

Elevati gradi di protezione: 
–  IP 67 e IP 69K (OGD igienico)
–  IP 65 e IP 67 (OGD Standard)

– Utilizzo senza restrizioni in aree lavabili 
– Elevata protezione in aree lavabili

Funzionamento senza ventole di raff reddamento
– Emissioni acustiche ridotte
– Nessuna dispersione di germi e particelle di 

sporco nell’aria circostante

Solo tre rapporti di trasmissione in un’unica unità – Fino al 70% di varianti ridotte a stock

Compatibile con le famiglie di inverter Danfoss 
VLT FC 302 e VLT FCD 302, nelle taglie da 1,5 a 
3 kW

– Libera scelta nel tipo di installazione, centra-
lizzato o decentralizzato

Per entrambe le versioni, la superfi cie 

completamente liscia, facile da pulire e 

senza alette di raff reddamento, previene 

il deposito di sporcizia e permette a 

detergenti di scorrere e scivolare via.

I motori privi di ventola tengono lontani i 

germi dell’aria e le particelle di sporcizia, 

evitando che vengano riemessi nell’am-

biente circostante. 
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Dimensioni del VLT® OneGearDrive® Hygienic in mm 
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Design igienico
Il VLT® OneGearDrive® Hygienic soddisfa i requisiti di pulizia e 

design igienico, ed ha ottenuto la certifi cazione dell’ente EHEDG 

(European Hygienic Engineering & Design Group - Gruppo 

Europeo di Ingegneria e Progettazione Igienica).

Il prodotto è inoltre certifi cato dall’IPA (Istituto Fraunhofer) per 

l’utilizzo in ambienti puliti ed asettici, come da ”Classifi cazione di 

purezza dell’aria” DIN EN ISO 14644-1.

Il OneGearDrive è stato progettato per essere integrato nell’im-

pianto e per resistere ai detergenti e al tipo di pulizia a cui sono 

sottoposti i macchinari produttivi asettici.

Caratteristiche velocità/coppia per rapporti di 
riduzione i = 31,13; i = 14,13 e i = 8,12 (max 3,0 kW)

Specifi che
 Potenza  .........................................................................................1,5 – 3 kW

 Velocità max  ...............................................................................3000 RPM

 Frequenza max ................................................................................. 250 Hz

 Corrente max ........................................................................................  7.2 A

 Coppia ..............................................................................................1,7 Nm/A

 Tensione ............................................................................ 120 V/1000 rpm

 Peso ................................................................................................circa 28 kg

 CSA/UL  ....................................................................................... su richiesta
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