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Soluzioni per macinazione 
della canna da zucchero
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La canna da zucchero sta diventando 

sempre più importante e il settore 

sta suscitando un interesse sempre 

maggiore in conseguenza dell’aumento 

della domanda globale di zucchero di 

qualità alimentare e dell’incremento 

dell’uso dell’etanolo come alternativa ai 

combustibili fossili.

I produttori di zucchero saranno presto 

obbligati a migliorare la produttività e 

l’efficienza energetica dei loro processi 

per soddisfare la crescita della domanda 

e sopravvivere in un mercato più 

competitivo.

La trasmissione della potenza è destinata 

a giocare un ruolo fondamentale nel 

rinnovamento dei processi di produzione.

Bonfiglioli offre ai suoi clienti una vasta 

esperienza acquisita presso stabilimenti 

di lavorazione della canna da zucchero 

di tutto il mondo. Questo ci rende il 

partner perfetto per investimenti mirati 

ad aumentare la capacità produttiva e 

ad ottimizzare l’efficienza energetica, sia 

mediante processi di modernizzazione 

sia tramite nuove installazioni. 

Il nostro ampio catalogo di riduttori 

meccanici è integrato da una gamma 

completa di inverter per l’ottimizzazione 

della trasmissione di potenza e del 

controllo. Le nostre specifiche soluzioni 

per la lavorazione della canna da 

zucchero includono motoriduttori 

compatti e ad alta potenza, riduttori 

epicicloidali e combinati e soluzioni 

ad azionamenti multipli complete di 

inverter per il controllo della velocità e la 

sincronizzazione.

Oltre 60 anni di esperienza nella 

gestione e nell’assistenza di clienti chiave 

e partner globali in una vasta gamma 

di settori “heavy duty” rappresentano 

una garanzia concreta di competenza, 

affidabilità e assistenza.

Il nostro team di ingegneri applicativi 

è al vostro servizio per esaminare i 

requisiti del vostro impianto e proporre 

soluzioni moderne e innovative per 

migliorare produttività, affidabilità ed 

efficienza energetica dei vostri processi 

di produzione.

Soluzioni per impianti di macinazione 
della canna da zucchero
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TraSporTaTore Mulini 

DiffuSore

1 2

Soluzioni per impianti di macinazione 
della canna da zucchero
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DecanTaTore / chiarificazione criSTallizzaTore3 4
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Taglia Coppia nominale [Nm]

316

317

318

319

321

323

325

327

329 2500000

1800000

1280000

890000

660000

480000

280000

208000

140000

Taglia Coppia nominale [Nm]

3/hDo16

3/hDo17

3/hDo18

3/hDo19

3/hDo21

3/hDo23

3/hDo25

3/hDo27

3/hDo29 2500000

1800000

1280000

890000

660000

480000

280000

208000

140000

Accessori

Serie 300
Riduttori epicicloidali

Serie 3/H - Riduttori combinati
Riduttori epicicloidali / ad assi 
ortogonali

Soluzioni Heavy Duty Bonfiglioli

albero D’uSciTa a Sezione quaDraTa flangia Di accoppiaMenTo baSe Di MonTaggio
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Taglia Coppia nominale [Nm]

100

110

120

125

130

140

150

160

170

180 205000

190000

146000

114000

83000

65000

48000

40000

31000

25000

Serie HD
Riduttori ad assi paralleli / ortogonali

Serie Active Cube
La nostra soluzione 
per il controllo 
della velocità nella 
lavorazione della 
canna da zucchero

Taglia Potenza kW (tensione nominale 400V)

acu401-51

acu401-53

acu401-55

acu401-57

acu401-59

acu401-61

2xacu401-61

3xacu401-61 1200

800

400

355

315

250

200

160

Vantaggi aggiuntivi:
•	Funzioni	di	risparmio	

energetico incorporate 
nell’algoritmo di 
controllo

•	Massima	densità	di	
potenza del mercato

uniTà Di raffreDDaMenTo Speciale incorporaTa

Gli inverter Bonfiglioli sono prodotti presso 
il centro d’eccellenza Bonfiglioli Vectron di 
Krefeld, Germania.
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•	Un	unico	grande	riduttore	ad	asse	parallelo
•	Ingombro	considerevole
•	Necessità	di	significativi	interventi	di	manutenzione

Vantaggi rispetto alle soluzioni convenzionali:
•	Ingombro	ridotto
•	Manutenzione	ridotta
•	Bassi	costi	d’installazione
•	Aumento	dell’efficienza	dal	12%	al	15%
•	Ridotti	tempi	di	inattività	dell’impianto
•	Controllo	della	velocità	variabile	tramite	inverter	fino	a	1200	

kW (collegamento di inverter paralleli)

Soluzione a: Sistema di azionamento unico con riduttore epicicloidale e inverter 
per il controllo della velocità 

Attuale soluzione operativa per i mulini

Le nostre soluzioni

Vantaggi rispetto alle soluzioni convenzionali:
•	Nessun	ingombro
•	Manutenzione	ridotta
•	Costi	d’installazione	bassissimi
•	Eliminazione	della	trasmissione	esterna	tramite	ingranaggi	aperti	

per il collegamento dei rulli
•	Aumento	dell’efficienza	dal	20%	al	22%
•	Design	modulare	basato	su	componenti	standard	che	garantiscono:
 - Drastica riduzione dei tempi di inattività dell’impianto
	 -	Riduzione	delle	scorte	di	ricambi
 - Maggiore	autonomia	nella	sostituzione	dei	componenti	di	trasmissione
•	Controllo	della	velocità	variabile	tramite	inverter	fino	a	400	kW	

(inverter singolo)
•	Controllo	della	velocità	dei	mulini	a	rulli	individuale	e	

sincronizzazione con altri rulli per migliorare l’azione di macinatura.

Soluzione b: Sistema	ad	azionamenti	multipli	con	riduttori	epicicloidali	o	combinati	
epicicloidali/ad assi ortogonali e controllo di velocità e sincronizzazione tramite inverter



9

•	Maggiore	efficienza	rispetto	ai	sistemi	convenzionali	
con un unico riduttore ad asse parallelo.

•	Ingombro	e	costi	d’installazione	significativamente	
inferiori.

•	Tempi	di	riparazione	più	brevi	in	caso	di	guasto.
•	Possibilità	di	funzionamento	a	ciclo	continuo	con	un	

carico ridotto usando un unico riduttore.
•	Controllo	della	velocità	variabile	tramite	inverter	fino	

a 1200 kW (collegamento di inverter paralleli)

Confronto basato su una potenza installata di 1000 kW.
•	Soluzione convenzionale: potenza attualmente disponibile per l’impianto: 710 - 730 kW 
•	Soluzione a: potenza attualmente disponibile per l’impianto: 780 kW
•	Soluzione b: potenza attualmente disponibile per l’impianto: 880 kW

confronto dell’efficienza media dei riduttori dei tre sistemi operativi

Soluzione convenzionale la nostra soluzione (a) la nostra soluzione (b)

Motore	trifase 98% 98% 98%

Riduttore 85% 90% 90%

Accoppiamento A fune 95% Quadrato 98% Diretto 0%

Accoppiamento Quadrato 98% Quadrato 98% Diretto 0%

Corona e pignone 90% 90% 0

efficienza totale con accoppiamento a fune 71% 78% 88%

efficienza totale con accoppiamento quadrato 73% 78% 88%

Soluzione: doppio	albero	di	comando	motorizzato	con	controllo	elettronico	della	
distribuzione	della	coppia.

Efficienza operativa media dei mulini

Impianto diffusore

Taglia Coppia nominale [Nm]

323

325

327

329

2x323

2x325

2x327

2x329 5000000

3600000

2560000

1780000

2500000

1800000

1280000

890000

Serie 300
Riduttori epicicloidali

azionaMenTi viTi Di SollevaMenTo
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Applicazioni per la canna da zucchero



Bonfiglioli nel mondo

Headquarter
iTalia	•	Lippo	di	Calderara,	Bologna	

Filiali commerciali
auSTralia	•	Sydney
auSTria	•	Wiener	Neustadt
braSile	•	San	Paolo
canaDa	•	Toronto
cina	•	Shanghai
francia	•	Parigi
gerMania	•	Neuss
gerMania	•	Krefeld
inDia	•	Chennai
inDia	•	Mannur
inDia	•	Bangalore
iTalia	•	Milano
iTalia	•	Rovereto
nuova zelanDa	•	Auckland
SuD africa	•	Johannesburg
Singapore	•	Singapore
Spagna	•	Barcellona
Spagna	•	Madrid
Turchia	•	Izmir
gran breTagna	•	Redditch
gran breTagna	•	Warrington
uSa	•	Cincinnati
vieTnaM	•	Ho	Chi	Minh

Distributori
africa	•	Algeria,	Egitto,	Kenya,	Marocco,	
Sud	Africa,	Tunisia

aSia	•	Bahrein,	Cina,	Emirati,	Giappone,	
Giordania,	Hong	Kong,	India,	Indonesia,	Iran,	
Israele,	Kuwait,	Malaysia,	Oman,	Pakistan,	
Filippine,	Qatar,	Arabia	Saudita,	Singapore,	
Corea	del	Sud,	Siria,	Thailandia,	Taiwan,	
Vietnam

europa	•	Albania,	Austria,	Belgio,	
Bielorussia,	Bulgaria,	Cipro,	Croazia,	
Repubblica	Ceca,	Danimarca,	Estonia,	
Finlandia,	Francia,	Olanda,	Ungheria,	
Germania,	Gran	Bretagna,	Grecia,	Irlanda,	
Italia,	Lettonia,	Lituania,	Lussemburgo,	Malta,	
Montenegro,	Norvegia,	Polonia,	Portogallo,	
Romania,	Russia,	Repubblica	Slovacca,	Serbia,	
Slovenia,	Spagna,	Svezia,	Svizzera,	Turchia,	
Ucraina

aMerica laTina	•	Argentina,	Bolivia,	
Brasile,	Cile,	Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	
Guatemala,	Honduras,	Messico,	Perù,	
Uruguay,	Venezuela

norD aMerica	•	Canada,	Stati	Uniti

oceania	•	Australia,	Nuova	Zelanda

Stabilimenti produttivi
iTalia	•	Calderara di Reno, Bologna
Lavorazioni ingranaggi
Assemblaggio	serie	HDP/HDO,	300

iTalia	•	Vignola,	Modena
Assemblaggio	e	produzione	motoriduttori 
Produzione	riduttori	di	precisione

iTalia	•	Forlì
Produzione	ed	assemblaggio	riduttori	
epicicloidali

iTalia	•	Rovereto, Trento
Produzione	riduttori	di	precisione	e	
servomotori

gerMania	•	Krefeld
Produzione	inverter

Slovacchia	•	Považská Bystrica
Produzione	motoriduttori	di	grandi	dimensioni

inDia	•	Chennai
Produzione	ed	assemblaggio	riduttori	
epicicloidali

inDia	•	Mannur
Assemblaggio	e	produzione	motoriduttori

inDia	•	Bangalore
Assemblaggio	Inverter	fotovoltaici

vieTnaM	•	Ho	Chi	Minh
Motori	Elettrici

cina	•	Shanghai
Assemblaggio	Inverter	fotovoltaici

braSile	•	San Paolo
Produzione	ed	assemblaggio	riduttori	
epicicloidali

uSa	•	Hebron
Produzione	ed	assemblaggio	riduttori	
epicicloidali

uSa

canada

india

austria

Spagna

gran bretagna

vietnam

italia

brasile

francia

Singapore

Slovacchia

Sud africa

germania

australia

Turchia

nuova zelanda

cina
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HEADquARTERS

bonfiglioli riduttori S.p.a.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)

tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com

BR_CAT_SUGAR_STD_ITA_R00_1

Dal 1956 Bonfiglioli progetta 
e realizza soluzioni innovative e affidabili 
per il controllo e la trasmissione di potenza
nell’industria, nelle macchine operatrici semoventi 
e per le energie rinnovabili. 


