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I motori brushless serie TK in esecuzione 
"frameless" offrono la più alta densità di coppia 
oggi disponibile per applicazioni ad alto 
rendimento con accoppiamento diretto. A 
differenza dei motori coppia tradizionali, le unità 
serie TK offrono sia alta coppia sia alta velocità e 
per questo di prestano all'uso come motori sia di 
mandrini che di tavole rotanti. I motori TK sono 
costituiti da statore e rotore forniti separati, 
previsti per l'assemblaggio diretto nella struttura 
della macchina. Sono motori trifase che 
incorporano magneti permanenti a terre rare 
(Ferro, Neodimio, Boro) e raggiungono la più alta 
densità di coppia, sia continua che di picco, oggi 
disponibile, unitamente ad alta velocità e 
possibilità di controllo del flusso in un campo a 
potenza costante di 10:1. Sui rotori vengono 
applicati magneti speciali con fattore di perdite 
minimo che permettono operazioni ad alta velocità 
con rotore sottile isotropico.  
 
Tutti i rotori sono strutture rigide con magneti 
applicati e trattenuti meccanicamente senza 
collanti, mediante l'uso di una banda in fibra di 
carbonio precaricata, per un utilizzo in piena 
sicurezza anche alle alte velocità. I rotori sono 
frequentemente richiesti e forniti in esecuzione 
"semi custom" per consentire l'accoppiamento 
diretto con cuscinetti, encoder, freni. Tutti i motori 
TK, per ottenere la massima resa, sono progettati 
per raffreddamento a fluido (acqua). Su richiesta 
possono essere fornite carcasse a disegno del 
cliente, atte a contenere i circuiti magnetici della 
serie frameless standard disponibili, incorporanti il 
circuito di raffreddamento o anche sottoassiemi 
parziali di macchina, con cuscinetti ed encoder. Il 
campo delle coppie disponibili spazia da 2 a 
55000 Nm con diametro massimo di 1150 mm; al 
di sopra di tale diametro , sono disponibili unità 
"semi custom" a segmenti, usualmente fino al 
diametro di 18 m. 
 
 
 
 

 The TK series of frameless brushless motors 
provide the highest torque density available 
today for direct drive, high performance 
applications. Unlike traditional torque motrs, TK 
units have both high torque and high speed 
capability and thus operate seamlessly both as 
spindle and table motors. TK motors consist of 
separately supplied stator and rotor units 
suitable for direct assembly inside the structure 
of the machine. TK motors are three phase, rare 
earth (Iron Neodymium Boron) permanent 
magnet units and reach the highest continuous 
and peak torque density available today, 
together with high speed and flux control ability 
over a constant power range up to 10:1. The 
rotors use special magnets with minimized loss 
factor allowing high speed operation with a thin 
isotropic rotor. 

All rotors are rigid units with mechanical, glue 
free magnet retention, preloaded carbon fiber 
sleeve for safe operation even at very high 
speed. Rotor are often semi custom units to 
allow direct coupling to bearings, encoders, 
brakes. All TK motors are designed for fluid 
(water) cooling on the outside of the stator for 
maximum performance. Conduction/convection 
cooling is also possible. Constant power 
operation (flux control) always requires water 
cooling. Customized frames with integral cooling 
or even partial machine subassemblies with 
bearings and encoders are manufactured on 
request based on the standard frameless 
magnetic designs available. The torque range 
spans from 2 to 55,000 Nm with maximum 
diameter 1150mm; above that size, segmented 
semi custom units are available, currently up to 
18 m diameter. 
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Settori di Applicazione: 
 

Produzione energia: 

 Generatori ad accoppiamento diretto a bassa 
velocità e alto rendimento per impianti mini-
idro ed eolici 

 Generatori a magneti permanenti per piccole 
turbine a gas o a vapore 
 

Taglio metalli: 

  Accoppiamento diretto a tavole rotanti per 
contouring e tornitura 

 Accoppiamento diretto a mandrini di fresatrici 
e torni 

 Motori tubolari per mandrini di macchine multi-
mandrino 

 Tavole rotanti indexanti per macchine transfer 
 
Stampaggio metalli: 

 Accoppiamento diretto a volani di presse 

 Macchine per laminazione 

 Trafilatura a caldo e freddo 
 
Materie plastiche: 

 Accoppiamento diretto a estrusori 

 Gruppi di miscelazione e iniezione per 
macchine a iniezione (sostituiscono i motori 
idraulici) 

 Eliminazione delle scatole per ingranaggi nei 
miscelatori, macinatori, trinciatrici 

 Applications: 
 

Energy: 

 Low speed high efficiency direct drive 
generators for mini hydro and wind power 

 PM generators for small steam or gas 
turbine, cogeneration 
 

 
Metal cutting: 

 DD rotary tables with both contouring and 
turning ability 

 DD spindles for mills and lathes 

 Tubular spindle motors for multi spindle 
machines 

 Rotary table indexing for transfer machines 
 
 
Metal forming: 

 DD flywheels for press 

 Cold rolling machines 

 DD Capstans for hot and cold rolling/drawing 
 
Plastic: 

 DD extruders 

 Injection and mixing stages for plastic 
injection molding machines, replacing 
hydraulic motor 

 Gearbox suppression in mixer, grinders, 
shredders 

 

Tipologie e vantaggi: 
 

 Motori di grande diametro ad anello sottile per 
alta coppia e bassa velocità (motori coppia): 
l’azionamento diretto annulla il gioco ed 
elimina la necessità di una scatola di 
ingranaggi. La precisione, quindi, coincide con 
la alta precisione del sistema encoder 
(semplice, flessibile, programmabile). 
 

 Motori per mandrini, torni e fresatrici: 
motori lunghi e snelli con possibilità di 
controllo del flusso con velocità da medie ad 
alte, con la più elevata densità di potenza,  
adatti per lavorazioni pesanti o per il controllo 
di carichi di grande inerzia. 

 

 Motori tubolari, di piccolo diametro per unità a 
mandrini multipli: 
elevata potenza e velocità per applicazioni con 
interasse laterale limitato, teste di foratura 
multipla e torni a fantina mobile. 

 Type and advantages: 
 

 Thin ring, large diameter motors for high 
torque, low speed (torque motors): 
direct drive eliminates play and removes the 
need of an accurate mechanical gearbox. 
The accuracy is the high accuracy of the 
encoder system (simple, flexible,  
reprogrammable). 
 

 Spindle motors for mills and lathes: 
long and thin motors, brushless with flux 
control ability, medium to high speed, the 
highest power density, suitable for heavy 
machining or control of large inertia loads for 
spool winding/unwinding. 
 

 Tube motors, small diameter, for multiple 
spindle units: 
High speed/power motors where lateral 
(pitch) space is limited, multiple drilling 
heads and Swiss type lathes. 
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE – DIMENSION AND TECHNICAL FEATURES 
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Legenda: 
 

1. Motore montato in carcassa in lega leggera con 
superficie esterna pari al 500% della superficie 
dello statore, ambiente 40°C, rame a 120°C; 

2. Motore raffreddato ad acqua, ingresso acqua 
35°C, temperatura rame 120°C; 

3. Coppia a cui il circuito magnetico satura per cui 
non e' possibile alcun ulteriore sovraccarico; 

4. Coppia al ginocchio a cui corrisponde potenza 
costante illimitata; 

5. Limite del funzionamento a coppia costante con 
alimentazione 400 Vac. 

 Legend: 
 

1. Motor in a light alloy casing with outer 
surface equal to 500% of the surface of the 
stator, environment  40°C, copper  120°C; 

2. Engine water-cooled, water inlet 35°C, 120°C 
temperature copper; 

3. Torque at which the magnetic circuit 
saturates. No additional overhead; 

4. Couple at knee point which corresponds to 
constant power unlimited; 

5. Limit of constant torque operation at 400 Vac. 

 
 
 

 
 

Tavole indexanti con motori coppia autoportanti / Rotary table indexing with self-supporting torque motor 
 


