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TECNOLOGIA
ITALIANA
DAL 1953

Fondata nel 1953, Brusatori SRL si propone come il partner a�dabile per l'o�erta di 

motori elettrici e per lo sviluppo  di nuove applicazione atte al miglioramento 

tecnologico nel settore dell'automazione industriale. L'azienda, dopo anni di crescita e 

di sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, è attualmente presente con i propri prodotti 

nei settori delle macchine per la lavorazione della plastica, delle macchine da stampa 

flexografica, nelle presse ad iniezione, nell'estrusione, nella lavorazione delle materie 

prime, nella lavorazione del legno, nell'alimentare ed in tanti altri settori di elevato 

interesse nazionale ed internazionale sviluppi. 

Vengono realizzati motori a corrente continua con statore a magneti permanenti, 

motori asincroni adatti a controllo vettoriale e motori brushless nelle più svariate 

configurazioni. Gli ultimi anni sono caratterizzati da sviluppi continui fino alla 

realizzazione di sistemi di 'pitch control' per le torri eoliche. La grande flessibilità 

dell'azienda ha permesso di aggredire i più svariati mercati e le più svariate 

applicazioni. Attualmente vengono serviti tutti i settori di produzione conosciuti, 

dall'industria alimentare, alle macchine da stampa, macchine utensili e infine il settore 

eolico in continuo e crescente sviluppo. Tempi di consegna spesso estramente ristretti 

insieme alle certificazioni ISO, CE e UL permettono all'azienda di soddisfare tutte le 

richieste del mercato mantenendo standard qualitativi estramente elevati con 

macchine costruite negli anni 80 ancora funzionanti. Attualmente vengono serviti tutti 

i settori di produzione conosciuti, dall'industria alimentare, alle macchine da stampa, 

macchine utensili e infine il settore eolico in continuo e crescente sviluppo. 

Brusatori il partner
per i motori elettrici 



SOLUZIONI
PER MOTORI
SPECIALI

All’interno della Brusatori è stato adottato un sistema di gestione della qualità in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 , la quale collega tutte le attività che 

influenzano lo sviluppo di un nuovo prodotto, la sua realizzazione e tutti i servizi 

correlati alla vendita e al servizio fornito per il prodotto.

Il Sistema di gestione della qualità è costituito da una struttura organizzativa interna 

che identifica le aspettative dei clienti e conseguentemente:

• descrive e verifica i processi di sviluppo

• individua le responsabilità in carico ad ogni ente

• redige le procedure e la documentazione necessaria

• verifica i processi pianificati per l’ottenimento dei risultati richiesti e da:

• persone che vengono formate e acquisiscono competenze

• persone che sono istruite per la realizzazione di nuovi prodotti

• persone che hanno le attrezzature per la realizzazione dei prodotti

• persone motivate nel loro lavoro e nel perseguire un obiettivo comune.

Questo ha portato ad un livello alto di qualità, dove il punto di forza rimane la raccolta 

di dati utilizzati dal Responsabile della Qualità per impostare le azioni che portano ad 

un miglioramento continuo.

La certificazione di tale sistema è a�data a DNV GL - Business Assurance Italia, uno 

dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

Gestione qualità Brusatori
a garanzia del miglior prodotto



MOTORI
BRUSHLESS
SERIE BR

I servomotori della serie BR sono progettati per o�rire le più elevate prestazioni 

dinamiche e trovano il loro impiego in applicazioni quali torni a controllo numerico, 

servopompe, macchine per la lavorazione metallo, macchine per il legno.

L'utilizzo di magneti al Neodimio Ferro Boro a elevato prodotto di energia permette di 

ottenere motori con potenza specifica elevata in grado di sopportare grandi 

sovraccarichi senza rischi di smagnetizzazione.

Il circuito magnetico è stato studiato per permettere ai motori di produrre una F.e.m. 

sinusoidale con ripple di coppia ridotti.

Le basse inerzie rotoriche garantiscono la possibilità di avere elevate accelerazioni e 

decelerazioni.consigliarVi al meglio.minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt mollit anim id est laborum.

Specifiche

• Avvolgimento: trifase a stella senza neutro accessibile

• Isolamento avvolgimenti: classe H secondo CEI 2-3 (2000)

• Dimensionamento: classe F (dTmax=105K) secondo CEI EN 60034-1 (2000)

• Grado di protezione: IP54 secondo CEI EN 60034-5 (2001)

• Sensore di posizione: resolver 2 poli

• Ra�reddamento: IC 410 (motore senza servoventilazione), IC 416 (motore 

servoventilato) secondo CEI EN 60034-6 (1997)

• Grado di equilibratura: G 2,5 secondo ISO 1940-1 (1993) (equilibratura con mezza 

chiavetta per gli alberi con chiavetta CEI 2-23 (1993))

• Cuscinetti: lubrificati a vita

• Protezione termica: termoprotettore con contatto normalmente chiuso. Temperatura 

di intervento 130±5°C. (Tensione massima 250Vac, corrente massima 5Aac)

• Forma costruttiva: IM B5 secondo CEI EN 60034-7 (1993)

• Posizione di servizio: qualunque

• Colore: nero RAL 9005

• Condizioni di riferimento: temperatura ambiente +40°C, altitudine max. 1000m s.l.m.

• Temperatura magazzinaggio: -10°C ÷ +70°C

• Frequenza di switching di riferimento: 8kHz

Caratteristiche standard



MOTORI
ASICRONI
SERIE VT/VF

i motori asincroni trifase della serie VT e VF sono stati progettati per fornire

le più alte prestazioni se alimentati tramite inverter.

L’elevato rapporto potenza/ingombro accompagnato da un’ottima risposta 

dinamica alle variazioni di velocità rendono questi motori adatti alle più diverse 

applicazioni

Le dimensioni di ingombro e la potenze rese li rendono adatti ad essere 

sostituiti al posto dei motori in corrente continua sono particolarmente 

utilizzati nelle condizioni industriali dove sono richieste alte velocità ed 

alte prestazioni. Sono disponibili su richiesta del cliente nelle più svariate 

configurazioni.

Specifiche

• Isolamento degli avvolgimenti: classe H

• Dimensionamento termico: classe F

• Grado di protezione: IP54 per motori VT71-80-90-100, 

IP54 o IP23 per motori da VT 132 a VF 355

• Ra�reddamento: IC 416 (per motore IP54); IC 06 (per motore IP23)

• Forma costruttiva: B5 per motori VT71, VT80, VT90;  B35 per motori VT100, 

VT132; B3 oppure B35 per motori da VF160 a VF 355

• Cuscinetti a sfera lubrificati a vita

• Protezione termica: termoprotettore con contatto normalmente chiuso. 

Temperatura di intervento 140±5°C. (Tensione massima 250Vac , corrente 

massima 6A)

• Colore: nero RAL 9005

• Condizioni di riferimento: temperatura ambiente da +5°C a +40°C, altitudine 

max.  1000m s.l.m.

• Temperatura magazzinaggio: -20°C ÷ +70°C

Caratteristiche standard



MOTORI
TORQUE
SERIE BT
Specifiche

Caratteristiche standard

I motori torque della serie BT sono servomotori elettrici multipolari costituiti da due 

componenti principali , anello rotorico e anello statorico e sono progettati per o�rire 

una coppia molto elevata.

Trovano il loro impiego in tutte le applicazioni laddove l’utilizzo di motori standard 

collegati a riduttore non consente di raggiungere elevati standard di produttività e 

permettono la riduzione dei costi della macchina legati alla manutenzione ed al 

consumo energetico integrandosi completamente nel corpo della macchina, i motori 

torque BT o�rono l’enorme vantaggio di eliminare parti meccaniche della macchina e 

conseguentemente una minor possibilità di guasti,  abbinata ad una minor gestione di 

parti di ricambio.

• Avvolgimento: trifase a stella senza neutro accessibile

• Isolamento avvolgimenti: classe H secondo CEI 2-3 (2000)

• Dimensionamento: classe F (dTmax=105K) secondo CEI EN 60034-1 (2000)

• Grado di protezione: IP54 secondo CEI EN 60034-5 (2001)

• Sensore di posizione: encoder oppure resolver 2 poli

• Ra�reddamento: a liquido secondo CEI EN 60034-6 (1997)

• Protezione termica: termoprotettore con contatto normalmente chiuso. Temperatura 

di intervento 130±5°C. (Tensione massima 250Vac , corrente massima 5Aac)

• Forma costruttiva: open frame

• Posizione di servizio: qualunque

• Colore: nero RAL 9005

• Condizioni di riferimento: temperatura ambiente +40°C, altitudine max. 1000m s.l.m.

• Temperatura magazzinaggio: -10°C ÷ +70°C

• Frequenza di switching di riferimento: 8kHz



MOTORI
SPECIALI
PER EOLICO

Il traguardo delle emissioni zero previsto entro il 2050 ha portato la Brusatori ad 

impegnarsi sempre più nel settore delle energie rinnovabili e da qui la forte spinta per 

lo sviluppo e la produzione di generatori sincroni per turbine eoliche e motori per il 

controllo del passo delle pale; i motori chiamati PITCH. Nelle zone caratterizzate da un 

clima ventoso, vengono progettati e costruiti i parchi eolici. Sfruttando la forza del 

vento che fa muovere le pale della turbina, si produce energia meccanica che mette in 

rotazione il generatore il quale trasforma l’energia meccanica in energia elettrica. 

Come avveniva in passato con l’utilizzo del vento per generare forza meccanica per il 

funzionamento dei mulini, con i generatori eolici si può trasformare l’energia 

meccanica del vento in energia elettrica, con enormi vantaggi per le utenze private ed 

industriali. Lo sviluppo della serie BR insieme alla serie BRKS per generatori da 10kW a 

100kW dona vita a soluzioni molto e�cienti dal punto di vista tecnico ed accattivanti 

economicamente rendendole adatte all’utilizzo in diversi ambienti.

Generatori

Sempre nell’ottica del risparmio energetico e dell’utilizzo delle energie rinnovabili, 

Brusatori ha sviluppato da diversi anni alcune tipologie di motori Pitch, partendo dai 

primogeniti con alimentazione a corrente continua, per poi passare a quelli con 

tecnologia brushless.

Questi motori devono garantire una robustezza ed una durata importante nel tempo e 

sono stati progettati per le tre macro tipologie di installazione: onshore, nearshore, 

o�shore. Ognuna di queste richiede delle particolarità specifiche a causa delle 

condizioni ambientali nelle quali i motori si trovano a funzionare.

Per questo motivo la scelta di componenti prodotti da società leader mondiali, la 

tipologia di verniciatura applicata ai prodotti, l’elevato livello di test durante le fasi 

costruttive e di collaudo finale rendono i prodotti ideali per l’utilizzo gravoso ai quali 

saranno sottoposti.

I prodotti Brusatori sono utilizzabili nelle turbine con potenza oltre i 10MW.

Motori pitch



Sede operativa:
Via Meucci 5/7
20012 - Cuggiono (MI) - ITALY

Tel: +39 0225 068401
Fax: +39 0225 060140
E-mail: info@brusatori.eu
Website: www.brusatori.eu

UN MOTORE
PER OGNI
APPLICAZIONE

Macchine Utensili
Metalli
Stampa
Plastica
Legno
Carta
Tessile
Alimentare
Sollevamento
Eolico 
Fluidotecnica




