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La notizia in breve

Varvel SpA, storica PMI bolognese, dal 1955 specializzata nella progettazione, realizzazione e
commercializzazione di motoriduttori, riduttori e variatori meccanici di velocità presenta per la
prima volta al pubblico il nuovo riduttore RB13 con applicazione per caldaie a pellet, come risposta
ad esigenze sempre più specifiche.

BUONA LA PRIMA 
Varvel SpA risponde alle specifiche esigenze del mercato internazionale con applicazioni
dedicate, come dimostra la prima uscita pubblica del riduttore per caldaie a pellet RB13,
all’Energiesparmesse di Wels, Vienna

Varvel SpA, dal 1955 specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione
di motoriduttori, riduttori e variatori meccanici di velocità, risponde in maniera concreta alle
richieste del pubblico internazionale, presentando per la prima volta, in occasione
dell’Energiesparmesse di Wels, Austria, RB13, un riduttore ad assi paralleli, caratterizzato
da flangia attacco motore IEC56 B14 integrale in una delle due semi carcasse pressofuse
in alluminio. È costituito da tre coppie di ingranaggi in linea con il pignone ingresso calettato
direttamente sull’albero motore ed è stato pensato e realizzato appositamente per il mondo

delle caldaie a pellet. 
Varvel offre così l’opportunità, dal 25 febbraio al 1 marzo
2015, nella hall 20 stand 1210 della fiera viennese,
di toccare con mano quanto ideato, progettato e
realizzato dal reparto R&D, con un nuovo modello di
riduttore per caldaie a pellet dalle altissime performance
e con una notevole silenziosità di funzionamento.
Allo scopo di aumentare ancora le performance del riduttore
in termini di silenziosità di funzionamento è già stato
progettato e sarà presto disponibile alla vendita una nuova
versione del riduttore ottenuta mediante la realizzazione
del pignone ingresso non più calettato sull’albero del
motore elettrico, ma realizzato direttamente sull’albero
del motore stesso, eliminando così del tutto gli eventuali
errori di concentricità ed ortogonalità eventualmente
derivanti dalla precedente operazione di piantaggio del
pignone sull’albero del motore.
Tale albero dentato elicoidale integrale verrà realizzato

in due diversi rapporti di riduzione (3.95 e 8.50), che permettono un ampio spettro di rapporti
ottenibili sul riduttore (tra i quali 41.12 - 69.81 - 83.38 - 88.94 - 109.0 - 117.46 - 140.72 - 177.99 -
221.07 - 254.20 - 271.16). Le motorizzazioni disponibili sono 60W, 90W e 120W, ovviamente
in funzione del rapporto di riduzione richiesto. Gli ingranaggi sono calcolati per una durata di
10.000 ore per coppia uscita massima applicabile di 60Nm.
L’albero uscita si presenta cavo con fori ø17 e ø20 con sede linguetta unificata, e con foro ø25
senza linguetta. Il corpo è predisposto per il fissaggio pendolare con 4 fori ø8.5 passanti,
intercambiabile con i principali competitors. Inoltre sono previsti 4 fori ciechi opzionali per viti
M8 autoformanti su interasse ø85 idonei al montaggio della flangiatura uscita di RT/RS 50.
“Nell’anno del nostro sessantesimo guardiamo al futuro, puntando su soluzioni tecnologicamente
sempre più avanzate come risposta alle specifiche istanze che le varie realtà territoriali esprimono.
L’azienda si è guadagnata la fiducia dei propri interlocutori proprio perché si è sempre posta in
maniera proattiva nei confronti degli stakeholder ed RB13 per caldaie a pellet ne è l’ennesima conferma”
- affermano Francesco Berselli e Mauro Cominoli, Presidente e Direttore Generale di Varvel SpA.
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The news in brief

Varvel SpA, long-standing Bologna-based company, since 1955 specialized in designing
speed reducers and variators, first shows the new reducer RB13 made for pellet heater,
the right answer to more and more specific needs.

PREMIERE ON PELLETS 
Varvel SpA meets specific needs of the international market with a dedicated application of the
gearbox RB13 for boilers and pellet heaters at the Energiesparmesse in Wels, Vienna

Varvel SpA, since 1955 specialized in designing speed reducers and variators, meets the
requests of the international market by first presenting the parallel shaft gearbox RB13
at the Energiesparmesse in Wels, Austria. 
RB13 features an IEC56-B14 input motor flange, directly cast into one of the aluminum semi-casing.
Three sets of gears are set in line with the input pinion directly fitted onto the motor shaft.
The gearbox is specifically designed for pellet heaters.
From February 25 to March 1, at the Hall 20 stand 2010 of the Austrian tradeshow, customers will
first look at the new reducer, designed and produced internally; a new gearbox, specially
oriented to pellet heaters ensuring increased performance and a significant noise reduction.

In order to further improving the gearbox noiseless on
operation, a new version will be available shortly with
input pinion directly cut on the motor shaft that will keep
under control potential alignment or concentricity errors.
This helical gear is made in two reduction ratios (3.95
and 8.50) allowing a wide range of final ratios (as
example 41.12 - 69.81 - 83.38 - 88.94 - 109.0 - 117.46
- 140.72 - 177.99 - 221.07 - 254.20 - 271.16).
Electric motor sizes are available for the powers 60W,
90W and 120W, according to the reduction ratio selection.
The gears are calculated on a 10,000 hour lifetime and
for a maximum output torque of 60Nm.
The output shaft is hollow with bores ø17mm and ø20mm
with standard keyway, and ø25mm without keyway.
The housing is suitable for shaft mounting with four
through holes ø8.5mm, interchangeable with the majority
of competitors.
Four additional blind holes on PCD ø85mm are available

for mounting the RT/RS50 output flange with self-tapping M8 screws. 
“In the year of our 60th anniversary, we face the future by counting on technologically advanced
solutions representing our answers to specific issues. Varvel earned the market trust by nurturing
relationships with its stakeholders: RB13 is just the latest evidence” - say Francesco Berselli
and Mauro Cominoli, President and General Manager of Varvel SpA.




