
Bonfiglioli fornisce assali e riduttori elettrici basati 
su tecnologia epicicloidale ad alta efficienza, 
a basso rumore con motori integrati, ad alto 
rendimento elettrico e sistemi frenanti a bassa 
manutenzione per veicoli di movimentazione dei 
materiali di classe 1.
I sistemi per la trasmissione elettrica Bonfiglioli 
sono completamente testati in fabbrica e 
garantiscono ridotti consumi di energia.
Questo, a sua volta, significa che i tempi di 

funzionamento della batteria sono più lunghi, gli 
intervalli di manutenzione estesi e un costo totale 
di proprietà (TCO) più basso.
I riduttori della serie 600F di Bonfiglioli sono 
completate da una gamma di sistemi di sterzo 
inattive basate su assi o unità di sterzo, a seconda 
del numero di ruote del veicolo.
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Applicazioni
•	Veicoli di movimentazione dei materiali (carrelli elevatori 

controbilanciati, macchine per servizi aeroportuali)
•	Per uso interno ed esterno
•	Carrelli CB con capacità di sollevamento da 1,6 a 5,0 tonnellate
•	Veicoli GSE con capacità di trazione da 6.000 a 25.000 kgf
•	Velocità del veicolo fino a 20 chilometri all’ora

Caratteristiche standard
•	Riduttore epicicloidale a doppio stadio
•	Progettazione ingranaggi ottimizzata per la massima efficienza e il 

minimo rumore
•	Freno di servizio a disco a bagno d’olio con azionamento anche a 

bassa cilindrata
•	Freno di stazionamento meccanico con leva di azionamento
•	Supporto montante integrato e personalizzabile
•	Motore di trazione AC integrato con grado di protezione IP20 o 

IP43
•	Sensore di temperatura KTY integrato e personalizzabile
•	Sensore di velocità ad effetto Hall integrato, ad alta risoluzione 

Caratteristiche opzionali disponibili su richiesta
•	Freno di stazionamento elettro-idraulico
•	Disinnesto meccanico della trazione, senza necessità di rimuovere la 

ruota e senza pericolo di perdite di olio

Serie 600F

Tipo Capacità di sollevamento [kg]

601 F

602 F

603 F

2000

3500

5000

Tipo Coppia max erogabile [Nm]

601 F

602 F

603 F

3000

5500

7000

Tipo
Max. velocità  

motore elettrico
Potenza 

nominale motore
Tipiche dimensioni 

delle ruote

[min-1] [kW, S2-60’] [pollici]

601 F 5500 2x4.5 18

602 F 5500 18 23

603 F 4500 26 28

Tipo A
Flangia-a-flangia

B
Montaggio a telaio

C
Montaggio su montante

D
PCD mozzo ruota

[mm] [mm] [mm] [mm]

601 F 1015 610 630 120

602 F 1090 640 600 170

603 F 1150 670 620 225
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