
Serie AC 

I valori indicati nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso 
Per conferma circa i dati funzionali dei prodotti contattare il ns. Ufficio Tecnico. 

The values shown in this tables can be changed without notice. 
Please contact our technical office to confirm the operating values of the brakes. 

 

 

 

 

 

 

 

Regolazione della Coppia Frenante 
 

Il freno tipo AC permette di variare la coppia 
frenante di lavoro. In funzione del carico, della 
velocità di rotazione e del tempo di frenata, 
l’utilizzatore potrà impostare la coppia frenante più 
idonea alle proprie esigenze di lavoro. 

 

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le 
distanze indicative (dipendenti dalle tolleranze dei 
componenti meccanici) in mm della testa delle viti 
dall'elettromagnete, al fine di ottenere la coppia 
frenante desiderata, che dovrà sempre essere 
verificata dopo il montaggio del gruppo freno e 
prima dell'uso sulla macchina. 

 
 

Il valore massimo di coppia è regolato 
dall’utilizzatore verificandone il funzionamento con 
il valore minimo di tensione (-6% nom.). Se il 
vostro carico lo permette, la registrazione della 
coppia frenante sotto il valore del 100%, porterà 
una diminuzione in percentuale dell’usura nel 
materiale di attrito del freno. 

Braking torque adjustment 
 

Brake model AC allows the adjustment of the 

braking torque . The desired braking torque can 

be adjusted by the user according to the load, the 

motor revolution speed and the braking operation 

time. 

 

In the table below are shown the indicative 

distances in mm (depending on the tolerances of 

the mechanical parts) of the adjuster nuts head 

from the electromagnet, in order to obtain the 

desired braking torque.The braking torque must 

be always verified after assembly of the brake and 

before its operating 

 
 

The maximum value of the braking torque is 

adjusted by the user, checking that the 

electromagnet operates with the lower input 

voltage (-6% nom.). If the load allows, the braking 

torque must be set under 100% of the value in 

order to have a lower wear of the friction material. 
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