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1 GENERALITÀ 
 

1.1 INTRODUZIONE E PRINCIPIO 
Grazie per aver scelto il freno MEROBEL per un  controllo di coppia affidabile, progressivo e pulito.  

Otterrà il massimo dal suo prodotto a condizione che il dimensionamento sia corretto e che si seguano le 
istruzioni di installazione.  

In combinazione con una  sorgente regolata di corrente, esso assicurerà un controllo stabile della coppia  
indipendentemente dalla variazione di temperatura interna al freno. 

Per la selezione, il dimensionamento, le dimensioni e le posizioni di montaggio si riferisca al catalogo o al 
nostro agente / distributore. 

STATORE 

ROTORE 

AVVOLGIMENTO 

 

I freni MEROBEL sono composti di un rotore e di uno statore all’interno del 
quale è alloggiato un avvolgimento.  

La polvere disposta tra I due componenti reagisce a un campo magnetico 
generato dal solenoide. 

Cambiando la viscosità della polvere si può controllare la coppia frenante tra 
rotore e statore. 

 

NON LUBR IFIC ATE I PROD OTT I M EROBEL. 

 (I CUS CIN ETT I SONO AUT OLUBR IFIC ATI CON GR AS SO).  
NON SVIT ARE MAI NE’ SMONT ARE CO MPLE TAME NTE  L’AN ELLO.  

Maximum operating temperature of the brake is 100°C.  

    

NON TOCCARE MAI  DIRETTAMENTE IL PRODOTTO MEROBEL MENTRE E’ IN FUNZIONE O SI 

E’ APPENA FERMATO: PUÒ PROVOCARE GRAVI FERITE. 

 

Il  prodotto è progettato per funzionare in un ambiente pulito e non saturo di umidità. 

 

1.2  STOCCAGGIO DI LUNGO TERMINE 
I freni MEROBEL che non sono installati poco dopo la loro ricezione vanno conservati secondo le indicazioni 
seguenti: 

- In un ambiente secco a una temperature tra 0 e 40°C.  

- Con l’albero cavo in posizione orizzontale per mantenere la polvere il più vicino possibile 
all’avvolgimento per facilitare la prima messa in servizio. 

- Nel  loro imballaggio originale. 

 

1.3 PRIMA INSTALLAZIONE SULLA MACCHINA  

Fissaggio meccanico: 

 

- Sgrassate la superficie di fissaggio sul prodotto MEROBEL e sulla macchina usando uno 
straccio e un solvente volatile. 

    

EVITATE DI FARE ENTRARE IN CONTATTO I CUSCINETTI E LE TENUTE CON SOLVENTI O LIQUIDO: 

 PUO RIDURRE LA DURATA DI VITA DEL VOSTRO FRENO. 

- Posizionate correttamente la chiavetta (non fornita) all’interno del foro passante del rotore. 

- Ingrassate leggermente l’albero. 
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- Montate il freno MEROBEL sull’albero. Assicuratevi di non avere precarico assiale sui cuscinetti. 

- Fissate lo statore del limitatore MEROBEL sulla macchina. Assicuratevi di non avere gioco 
assiale tra le due facce. 

 

Connessione elettrica  

Connettere il freno MEROBEL alla sua alimentazione di corrente.  

Assicuratevi che le connessioni siano protette per evitare qualsiasi corto circuito. 

 

“Centrifuga” della polvere 

Durante la messa in servizio iniziale, per ottenere un’erogazione normale della coppia, eseguire la 
seguente procedura: 

- Far ruotare il freno MEROBEL a circa 100 giri/minuto. 

- Aumentare la coppia (corrente di alimentazione) con incrementi pari al 20% della coppia 
massima per 15s e con un tempo di riposo di 5s. 
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2 DIAGNOSI DEI PROBLEMI PIÙ COMUNI 

 
 

Osservazione Spiegazione Soluzione 

Coppia bassa o 
inesistente. 

Alimentazione scorretta. 
Controllare le connessioni sullo statore. 

Controllare l’alimentazione. 

Distribuzione irregolare della 
polvere. 

Rieseguire la procedura descritta al paragrafo 
precedente. 

Avvolgimento danneggiato. 
Controllare che il valore di impedenza 
corrisponda al dato a catalogo. 

Dimensionamento errato. 
Controllare la velocità, il calcolo di coppia e la 
posizione di montaggio con il suo agente 
MEROBEL. 

Mancanza di connessione 
meccanica. 

Controllare che la chiavetta sia posizionata 
correttamente nella sua sede. 

L’unità è rotta. 
Rinviare al centro riparazioni MEROBEL più 
vicino per una diagnosi di riparazione o per la 
sostituzione. 
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Temperatura di esercizio 
troppo alta. 

Freno sovraccaricato. 
Richiedere all’agente MEROBEL una diagnosi 
tecnica e il controllo del dimensionamento. 

Coppia residuale troppo 
alta. 

Precarico dei cuscinetti. 
Controllare che il montaggio sulla macchina sia 
stato fatto correttamente con giochi e 
tolleranze appropriate. 

L’unità è rotta. 
Rinviare al centro riparazioni MEROBEL più 
vicino per una diagnosi di riparazione o per la 
sostituzione. 

 

3 VERSIONE RAFFREDDATA A ACQUA – SPECIFICHE 

 

3.1 SPECIFICHE DI RAFFREDDAMENTO 
- Portata per una dissipazione del calore nominale: 

Taglia 5001: 600 l/min 
Taglia 10001: 720 l/min 

- Pressione massima: 3 bar 
- Temperatura dell’acqua: T= Tambiente + 5°C 

Questa specifica è fatta per evitare un problema di condensa all’interno del freno. 

- Usare acqua pulita e filtrata. Consigliamo di utilizzare un mix glycole e acqua.  

 

3.2  CONNESSIONI PER L’ACQUA 
- La connessione è fatta con raccordi per gas o per l’idraulica e conosciuti come: 

 15/21 (rubinetteria idraulica) 
 ½” (gas standard)  
Si possono utilizzare entrambe le tipologie di connettori. 

- Per la versione R, anche il rotor viene raffreddato ad acqua. In questa configurazione, 
raccommandiamo di connettere in serie i flessibili dei due circuiti (vedi disegno sottostante). 

15 / 21 

1/2’’ 

Ingresso acqua 

Uscita acqua 
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4 TERMO SWITCH E TERMOSTATO 

 

4.1 TERMO SWITCH 
 
Data la particolare concezione di questi freni, raccomandiamo fortemente di prestare molta attenzione alla 
corretta dissipazione del calore 
Per evitare problemi di surriscaldamento, MEROBEL installa un termo-switch per avvisare circa l’eccessiva 
temperatura del freno. 
 Questo interruttore è normalmente chiuso e si apre quando la temperatura sorpassa i 120°C.  
In funzione del processo macchina, si può utilizzare come allarme o per interrompere direttamente il circuito 
di alimentazione. 
 

4.2  TERMOSTATO 
 
Per evitare una circolazione continua all’interno del sistema di raffreddamento, il freno FRATO è 
equipaggiato con un termostato che può essere utilizzato per aprire o chiudere il flusso d’acqua. Ciò viene 
fatto per evitare problemi di condensazione nel freno quando è fermo.  
 
Processo:  
Finché la temperature è sotto i 60°C, il raffreddamento ad acqua non è attivato. 
Una volt anche la temperature ha raggiunto i 60°C che è la soglia del termostato, il raffreddamento ad acqua 
viene attivato. 

 
 
 
  
 

 

Termostato 

Termo-switch 


