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                 Edizione 04.06                         

 
Istruzioni d’uso e di montaggio 

 
Freno a molla FDW  

   Classe di protezione IP 65 - modello protetto contro la polvere   
zona 22, categoria 3D, T 125°C (polvere non conduttiva) 

 
 

 
 
 

Leggere attentamente e osservare le presenti istruzioni d’uso e di montaggio. 
 
 

 
Avvertenze importanti 
 
Indicazioni di sicurezza e di pericolo: 

 
 
  Pericolo da corrente elettrica! 
 

 
  Situazione di pericolo! 
 

 
 

  Avvertenze importanti per la protezione da esplosioni! 
 
 
 

Avvertenze di sicurezza: 
 
L’osservanza delle presenti istruzioni d’uso costituisce il presupposto per un corretto 
funzionamento e per l’accettazione di eventuali richieste di garanzia.  
Leggere pertanto le suddette istruzioni prima di procedere al collegamento del freno. 
 

Tutte le avvertenze di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni devono essere 
rigorosamente osservate ai fini della protezione di persone e cose. 
 

Concentrazioni di polveri esplosive, a seguito dell’accensione tramite oggetti incandescenti o 
generatori di scintille, possono provocare esplosioni in grado di procurare lesioni personali 
gravi o mortali, nonché ingenti danni materiali. 
 

È assolutamente necessario che i responsabili dell’utilizzo dei freni in aree a rischio di 
esplosione ricevano una debita formazione sull’uso corretto degli stessi. 
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 Istruzioni d’uso e di montaggio per freno a molla FDW - ATEX 
 

 
Avvertenze generali: 
 

I freni a molla protetti contro la polvere sono idonei per l’utilizzo in zona 22 (polvere non 
conduttiva) e sono conformi alle prescrizioni costruttive del gruppo di apparecchi װ, categoria 
3D secondo la norma DIN 50 014 e DIN 50 281-1-1. 
 

Lo strato di polvere non deve essere superiore a 5 mm. 
 

Temperatura ambiente: da -20°C a +40°C 
 

La temperatura superficiale del freno a molla, rispettando le condizioni d’uso indicate, non 
supera i 125°C – vedi “Specifiche tecniche” a pagina 4. 
 
I freni a molla sono muniti di un sensore del conduttore a freddo (100 °C) per garantire la 
massima temperatura superficiale ammessa (resistenza < 100 Ohm a 20°C). 
In caso di malfunzionamento, occorre scollegare il motore e il freno dalla rete mediante un 
normale dispositivo di sgancio. 
 

L’operatore è responsabile del controllo e della verifica dell’efficacia del 
dispositivo di protezione. 

    È necessario produrre una dimostrazione del corretto funzionamento del  
    dispositivo di protezione installato prima della messa in funzione. 
 
La marcatura riporta le seguenti diciture: 
 

CE   Ex  ll  3D  T 125 °C  per zona 22 (polvere non conduttiva) 
 
L’apertura del freno ai fini di ispezione non deve avvenire in atmosfera esplosiva. 
 
Disinserire sempre la tensione prima di procedere all'apertura e bloccarla contro eventuali 
reinserzioni accidentali. 
 
I freni a molla sono indicati per l’applicazione su motori trifase ventilati. 
Per motori trifase con inverter, la ventilazione del freno deve essere garantita dall’operatore. 
È altresì necessario garantire, tramite applicazioni esterne, che il comando del freno avvenga 
simultaneamente allo spegnimento del motore. 
 
Il freno a molla costituisce un componente di un apparecchio o di una macchina, pertanto deve 
essere provvisto di collegamento a terra. 
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Struttura:  
I freni a molla FDW ATEX sono realizzati come freni chiusi di tipo IP 65. 
I freni a molla sono forniti con coppia frenante e traferro fissi preimpostati. 
 

Modalità di funzionamento: 
Applicando una tensione continua all’avvolgimento di campo presente nel corpo del magnete 
(Pos.1), si genera una forza magnetica che agisce sul disco dell’indotto (Pos.5). Quest’ultimo 
viene attirato verso il corpo del magnete (Pos.1) lungo il traferro “a“, in opposizione alla forza 
della molla (Pos. 3).  
Il rotore frenante (Pos.2) viene sbloccato e la coppia frenante annullata. 
 
Disegno:  
 

1   Scatola magnete 
2   Rotore 
3   Molla 
4   Mozzo 
5   Disco indotto 
6   O-ring 
7   Vite di fissaggio 
8   Vite cava 
9   Disco in Cu  
10   Anello di sicurezza 
11   Chiavetta 
12   Tappo a vite 

  
 
 
 
 
 
Montaggio:  
Condizioni di montaggio: 
 

 Il rotore e la superficie di frenatura devono essere privi di olio e grasso. 
Deve essere presente un’apposita controsuperficie di attrito (in acciaio o ghisa grigia Rz  

6,3).  
 Il mozzo deve essere posizionato in modo tale da garantire la copertura rotore/mozzo. 

 

Montaggio: 
I freni a molla vengono forniti premontati. 

 Inserire l’anello di sicurezza (Pos. 10) nella scanalatura dell’albero 
 Inserire la chiavetta (Pos. 11) nell’albero motore 
 Applicare il mozzo (Pos. 4) sull’albero e fissarlo mediante l’anello di sicurezza 

(Pos. 10)  
 Applicare il rotore (Pos. 2) sul mozzo (Pos. 4) – il rotore deve risultare 

leggermente mobile sul mozzo. 
 Fissare il magnete avvitandolo con 3 viti di fissaggio – vedi coppia di serraggio 

nella tabella “Specifiche tecniche” 
 Il traferro del freno è preimpostato in base alle misure costruttive. 
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 Istruzioni d’uso e di montaggio per freno a molla FDW - ATEX 
 
Collegamento elettrico dei freni 
 
La tensione della bobina (VDC) è riportata sulla targhetta di omologazione del motore e 
stampigliata sulla scatola del magnete. 
Tensione di esercizio: 90% - 110% della tensione nominale del freno a molla 
 
Specifiche tecniche: 
Tabella 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poiché l’usura del freno dipende da vari fattori,  
quali la frequenza di intervento, l’esercizio per  
ogni frenatura, la coppia frenante e le 
le condizioni climatiche, i valori riportati relativi  
all’esercizio max. potrebbero risultare 
puramente indicativi. 
WRmax (esercizio max.) rappresenta l’esercizio 
da non superarsi per frenature a max.  
1500 giri/min. 
Frenature con numero di giri > 1500 giri/min.  
riducono notevolmente l’esercizio max. 
ammesso per ogni frenatura. In questo 
caso occorre consultare il rispettivo fabbricante. 
 
La massima potenza di intervento Pmax  
rappresenta l’esercizio attuabile  
all’ora W. 
Qualora, durante l’uso, si raggiungano  
simultaneamente sia Pmax che  
Wmax, occorre fare riferimento allo schema 
riportato nelle istruzioni d’uso 
(Wmax in relazione al tempo di intervento orario). 

Misura 
freni 

MbN 
standard 

(Nm) 

P 
standard 

(W) 

WRmax 
max. 

lavoro 
d’attrito 

per 
frenatura 

(J) 

PR 
max. forza 

d'attrito 
ammessa 

(J/h) 

Viti di 
fissaggio 

Coppia di 
serraggio 
min. delle 

viti 
MA (Nm) 

FDW 08 5 33 1,5x103 140x103 3 x M4 3 
FDW 10 10 42 3,0x103 180x103 3 x M5 6 
FDW 13 20 50 6x103 230x103 3 x M6 10 
FDW 15 40 63 12x103 280x103 3 x M6 10 
FDW 17 60 75 17x103 360x103 3 x M8 25 
FDW 20 100 96 25x10³ 450x10³ 3 x M8 25 
FDW 23 150 114 37x10³ 540x10³ 3 x M8 25 
FDW 26 250 150 52x10³ 630x10³ 3 x M10 50 
FDW 30 400 210 75x10³ 720x10³ 6 x M10 50 
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Ispezione/ Manutenzione 
 
Avvertenze di sicurezza 
 

 Scollegare il motore e il freno dalla rete e bloccarli contro eventuali   
  reinserzioni accidentali.  

 L’apertura del freno ai fini di ispezione non deve avvenire in atmosfera  
  esplosiva. 

 
Ispezione: 
 

Svitare il tappo a vite (Pos. 12) in posizione radiale, 
Misurare il traferro presente (larghezza spessimetro 5 mm) e  
 confrontarlo con i valori riportati nella Tabella 2 – vedi sotto. 
Riavvitare il tappo a vite (Pos. 12) – prestando attenzione all’O-ring - e  
 fissarlo con vernice di sicurezza. 

 
Attenzione! 
Al raggiungimento del traferro max. occorre sostituire il rotore del freno! 
 

Tabella 2 
FDW 08 10 13 15 17 20 23 26 30 
aNom +0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 
amax 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 
Spessore rotore (nuovo) 7,5 8,5 10,3 12,5 14,5 16 18 20 20 
Valori in mm 
 
Controllare il conduttore a freddo:  Resistenza (a 20°C) < 100 Ohm 
       NOTA: diametro cavo 3,7 mm 
 
Il traferro di servizio non può essere regolato successivamente. 
 

 In concomitanza al montaggio del freno revisionato, i dischi in Cu sottostanti le viti di 
fissaggio devono essere sostituiti. 

  
Intervalli di ispezione: 
 
In caso di utilizzo dei freni a molla: 
 

Come freno di servizio 
 almeno ogni 3000 ore di funzionamento, vedi "Nota integrativa” 
Come freno di stazionamento 
 in base alle condizioni di impiego e di sollecitazione 
 ogni 2-3 anni  
Come freno di emergenza 

 vedi "Nota integrativa“ 
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Ispezione del freno: 
 

Misurare il traferro: una volta raggiunta la misura ammessa max., smontare il freno 
 e sostituire il rotore 

Controllare il disco dell’indotto 
Verificare il collegamento rotore/mozzo 
Verificare il corretto funzionamento del conduttore a freddo:  

 resistenza (a 20°C) < 100 Ohm 
 
Nota integrativa:  
 

Gli intervalli di ispezione/manutenzione necessari devono essere stabiliti per ogni singolo 
caso e devono essere calcolati a cura del fabbricante dell’impianto. 

Per eseguire lo smontaggio del freno procedere in ordine inverso rispetto alle istruzioni di 
 montaggio (pagina 3). 

 
 
 
 
 

 

 
Bahnhofstraße 68 

31691 Helpsen 
 

Tel.: (0 57 24) 95 51 – 0 
Fax.: (0 57 24) 30 96 

E-mail: info@precima.net 
 
 
 

mailto:info@precima.net

