COMUNICATO STAMPA
La notizia in breve – Il Gruppo Varvel, dal 1955 specializzato nel settore delle trasmissioni meccaniche di piccola e
media potenza , offre alla clientela italiana e internazionale riduttori pensati per funzionare al meglio in ogni circostanza e
quindi anche in applicazioni a basse temperature, grazie ad anelli di tenuta e lubrificanti adeguati.

Soluzioni per basse temperature
Varvel, da sempre attenta alla soddisfazione della clientela nazionale ed internazionale, fornisce
riduttori e motoriduttori idonei a specifiche applicazioni grazie a particolari anelli di tenuta e ad una
e speciale lubrificazione .

Valsamoggia (BO), 3 ottobre 2018 - Il Gruppo Varvel, specializzato nell’ideazione, nella produzione e nella
commercializzazione di sistemi di trasmissione meccanica, dal 1955 si propone alla clientela internazionale come
partner di fiducia per la fornitura di organi di trasmissione per applicazioni di piccola e media potenza.
Oltre sei decenni di attività nella meccanica di precisione, un’attenzione sempre orientata alla ricerca di innovazione e il
contatto costante con le aziende committenti, hanno portato a un know-how che permette a Varvel di riconoscere le
reali esigenze del mercato in base al tipo di applicazione richiesta, in modo da poter approntare il prodotto nella maniera
più idonea al futuro utilizzo.
Chiaro esempio di questa attitudine alla ricerca della soluzione più idonea è riscontrabile in situazioni in cui le
applicazioni debbano funzionare a basse temperature.
Le applicazioni dei riduttori Varvel sono infatti le più svariate e si possono trovare in determinate aree geografiche più
fredde, come ad esempio la Siberia, o semplicemente il riduttore può essere installato in ambienti gelidi, si pensi ad una
cella frigo.
Varvel suggerisce quindi alle aziende clienti di utilizzare anelli di tenuta e lubrificante idonei, che siano in grado di
garantire la migliore efficienza del riduttore in condizioni di utilizzo a basse temperature.
Per ciò che concerne il lubrificante, infatti, la funzione non è semplicemente mantenere ben oliati gli ingranaggi all’interno
del riduttore, ma anche garantire il corretto sfregamento degli anelli di tenuta. Il lubrificante è quindi un punto nevralgico
del riduttore, fondamentale per mantenerne il livello di efficienza.
L’anello di tenuta invece, è una parte fondamentale all’interno dei riduttori meccanici in quanto impedisce la
contaminazione e la fuoriuscita del lubrificante indispensabile per il corretto funzionamento di cuscinetti e ingranaggi.
La scelta di anelli di tenuta e di lubrificazione più confacenti alle basse temperature, può influenzare in modo molto
positivo la qualità e la durata dell’attività dell’applicazione. Con gli anelli di tenuta e il lubrificante tradizionali il riduttore
funzionerebbe lo stesso ma con performance non ottimali; con prodotti idonei per basse temperature invece, l’efficienza
del riduttore e dell’applicazione che lo impiega può raggiungere il migliore livello possibile mantenendo la maggiore
efficacia e la più lunga vita utile del componente e della macchina utilizzatrice.
Questo va a significare, per il cliente, meno manutenzione, meno interventi e quindi un minor costo.
Tutta la gamma dei riduttori prodotti dal Gruppo Varvel è disponibile nella versione per le basse temperature, e questa è
un’ulteriore conferma della qualità dei prodotti e del servizio made in Varvel, realtà che garantisce sempre alla clientela
le soluzioni più idonee per raggiungere i risultati migliori.
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GRUPPO VARVEL
Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di trasmissione di potenza impiegati in numerosi settori
dell’industria. “Know-how to do it”: Varvel ha le competenze per soddisfare al meglio le richieste dei clienti. Grazie alla
grande esperienza maturata in oltre sessant’anni, Varvel offre alla clientela un’ampia gamma di soluzioni standard e
prodotti personalizzati per esigenze specifiche. L’intera gamma di prodotti Varvel è progettata e realizzata in Italia, ma il
Gruppo è presente in tutto il mondo con due filiali (una in USA e l’altra in India) e una rete globale con oltre 100 partner
commerciali.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili al sito www.varvel.com
Dati di contatto per maggiori informazioni:
Varvel Marketing Department
marketing@varvel.com - +39 0516721811
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press@borderlineagency.com - +39 0514450204
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