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MOTORI A CORRENTE CONTINUA

La CEAR produce Motori e Generatori a corrente continua. 
La produzione tipica di serie è costituita da motori della 
potenza da 1 a 2000 kW, riferiti a 1000 giri/1'.

Il motore a corrente continua rimane ancora la prima scelta in 
svariati settori industriali data la sua compattezza, affidabilità, e 
l’ottimo rapporto prezzo-prestazioni.
L’elevato rendimento, le elevate prestazioni dinamiche, l’ampio 
campo di variazione di velocità disponibile con il mantenimento 
del carico o del sovraccarico applicato, fanno del motore in 
corrente continua un componente essenziale nei moderni 
impianti industriali.

La costruzione è realizzata con circuiti magnetici statorici e rotorici 
interamente lamellati, la cui progettazione, costruzione e collaudo 
vengono effettuati secondo quanto previsto dalle norme CEI EN 
60034-1 classificazione 2-3 fascicolo n° 11111 edizione anno 
2011, e nel rispetto delle raccomandazioni internazionali IEC34.1.
La costruzione è realizzata anche per poter soddisfare quanto 
previsto dalle principali normative mondiali come VDE - CSA - 
BS - UL.
Il motore a corrente continua è esente da prove di emissione di 
compatibilità elettromagnetica perchè non genera disturbi 
condotti, in quanto non è direttamente collegato all’alimentazione 
a corrente alternata.

La CEAR è presente sul mercato con il proprio marchio da 
quarant'anni. È sorta avvalendosi dell’esperienza direzionale e 
di tecnici che avevano operato nel settore delle macchine 
elettriche da un periodo di gran lunga antecedente e 
proseguendo nella buona regola d’arte che aveva reso 
rinomate in tutto il mondo le Ditte della zona di Arzignano.

I motori della CEAR sono funzionanti in tutto il mondo, installati 
su macchine dei principali costruttori italiani ed europei dei vari 
settori.
Oltre ai motori della serie quadrata indicati nel catalogo, la 
CEAR produce motori e generatori per i più svariati utilizzi, 
come motori per trazione, generatori per avviamento di 
aeromobili, generatori per bordo di navi, motori per azionamenti 
per battelli sommergibili, ed altri oggetto di specifica richiesta 
di preventivazione.

CEAR manufactures DC motors and generators. 
Its standard production is made up of motors with 
power from 1 to 2000 kw, referred to 1000 rpm.

The DC motor remains still the first choice in various industrial 
sectors due to its compactness, reliability, the excellent price-
performance ratio.
The high efficiency, high dynamic performance, the large range 
of variation of speed available with the preservation of the load 
or overload applied, make the DC motor an essential 
component in modern industrial plants.

The construction is made of magnetic stator and rotor circuits 
entirely lamellar, whose design, construction and testing are 
performed by us in accordance with the CEI EN 60034-1 2-3 
fascicle n° 11111 year 2011 edition, and in accordance with 
the international recommendations IEC34.1.
The construction is also realized in order to satisfy the main 
worldwide standards requirements such as VDE - CSA - BS - 
UL.
The DC motor is free from emission tests of electromagnetic 
compatibility, because it does not generate conducted 
disturbances, since it is not directly connected to AC power.

CEAR is present on the market with its own brand for forty 
years. Since its foundation, CEAR has been able to build on 
Important technical and managerial expertise gained in the 
electrical machinery field.

Today CEAR motors “turn” all around the world, employed by 
top Italian and European machinery manufacturers in a wide 
range of industrial sectors. 
In addition to square series motors listed in the catalog, CEAR 
also produces motors and generators for a wide range of 
applications such as traction motors, generators for starting 
aircraft, generators for ships and motors for powering 
submarines, as well as those object of specific request.



Applicazioni tipiche

Settore Siderurgico:
lavorazioni delle leghe ferrose e non ferrose, laminazione 
della lamiera, taglio longitudinale, sagomatura, laminazione 
della vergella dallo sbozzo, taglio con cesoia start/stop, 
frena barra, impacchettamento, trafilatura tubi e tondi, 
raddrizzatura, estrusione barre.

Settore Plastico:
lavorazioni dei termoplastici, termoindurenti, elastomeri. 
estrusione, estrusione in bolla, film, soffiaggio.

Settore Gomma:
motorizzazione di mescolatori a camera chiusa e a 
camera aperta, estrusori, calandre.

Settore Cartario:
motorizzazione dell’intero processo produttivo.

Settore Stampa:
motorizzazione di macchine da rotocalco per grandi 
tirature, flessografiche, stampa anche su materiale 
metallico o plastico, motorizzazione gruppi di sollevamento 
per gru di grossa portata, movimentazione delle stesse.
Motorizzazioni di macchine per la lavorazione del vetro, 
del legno, motori per basse temperature, impianti di 
risalita a fune.

Typical Applications

Steel industry:
Processing of ferrous and non-ferrous, rolling of the 
sheet, longitudinal cutting, shaping, rolling of wire, 
shearing, start / stop, brake bar, packaging, extrusion 
and round tubes, straightening, extrusion bars.

Plastic Industry:
Processing of thermoplastics, thermosets, elastomers.
extrusion, blown film extrusion, film blowing.

Rubber Sector:
open and closed chamber Mixer, extruders, calenders

Paper Industry:
motors for all production process.

Press Sector:
motors for rotogravure machines for large print runs, flexo 
printing also on metallic or plastic material.
Motors for cranes for lifting of large capacity and handling 
of the same.
Engines of machines for glass, wood, motors for low 
temperature, lifts rope.



PRESTAZIONI TIPO IN KW
RATINGS TYPE IN KW

TYPE  SIZE 1000 rpm 1500 rpm 2000 rpm 2500 rpm 2750 rpm 3000 rpm

TYPE  SIZE 1500 rpm 2000 rpm 2500 rpm 2750 rpm 3000 rpm 3500 rpm

TYPE  SIZE 500 rpm 700 rpm 1000 rpm 1250 rpm 1500 rpm 1750 rpm

TYPE  SIZE 750 rpm 1000 rpm 1500 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500 rpm



DIMENSIONI DI INGOMBRO
DIMENSIONS

PIAZZAMENTO ELETROVENTILATOREINGOMBRO

ALBERO FLANGIA
TYPE

TYPE SIZE



DIMENSIONI DI INGOMBRO
DIMENSIONS

ALBERO FLANGIA
TYPE

MORSETT.PIAZZAMENTO INGOMBRO ELETTROVENTILATORE
TYPE SIZE



DIMENSIONI DI INGOMBRO
DIMENSIONS

PIAZZAMENTO ELETROVENTILATOREINGOMBRO

ALBERO MORSETTIERATYPE

TYPE SIZE



DIMENSIONI DI INGOMBRO
DIMENSIONS

PIAZZAMENTO ELETROVENTILATOREINGOMBRO

ALBERO MORSETTIERATYPE

TYPE SIZE



PRESTAZIONI TIPO IN KW DEL MOTORE MGL C 500
RATED DATA OF DC MOTOR TYPE MGL C 500

EXCITATIONTORQUE SPEED MAX
POWER

INERTIA WEIGHT
SIZE

POWER OUTPUT IN KW AT n/1'

ALBERO MORSETTIERA
TYPE SIZE

PIAZZAMENTO ELETROVENTILATOREINGOMBRO
TYPE SIZE

Le potenze sono riferite a Va=600 Volt. Per altri valori contattare l’Ufficio Tecnico CEAR.
È disponibile anche la versione con raffreddamento da scambiatore aria/aria - aria/acqua.
Powers are reported to Va=600 Volt. For information or different requests, please take contact with CEAR technical office.
In our production are available motors with heat exchanger air to air - air to water.



OPZIONI STANDAR E ACCESSORI
STANDARD OPTIONS AND ACCESSORIES

Termoprotettori tipo Klixon sugli avvolgimenti di statore
Termoprotettori tipo PTC sugli avvolgimenti di statore
Rilevatore termico PT100 sugli avvolgimenti di statore
Dispositivo controllo usura spazzole
Dinamo tachimetrica o encoder
Encoder ad asse cavo
Relè centrifugo
Scaldiglie anticondensa
Portelle trasparenti di ispezione
Sensori di temperatura cuscinetti (PT100)
Freno di stazionamento
Morsettiera a destra - sinistra - in alto
Colori differenti da RAL 5015
Tropicalizzazione
Vernici per ambienti corrosivi
Basamenti per motori in tandem
Spessori per adattamento altezza d’asse
Ventilatore in alto - destra - sinistra
Filtro viledon
Relè anemostatico controllo flusso aria
Ventilatore con tensione e frequenza speciali
Dispositivi per riduzione rumorosità
Grado di protezione IP44 - IP54 - IP55
Scambiatore di calore aria - acqua
Scambiatore di calore aria - aria

Thermal motor protection Klixon on the stator winding
Thermal motor protection PTC on the stator winding
PT100 thermal detector on the stator winding
Brush monitoring device
Tacho generator or Encoder
Encoder hollow shaft
Overspeed protection
Anticondensation heaters
Transparent inspection doors
Bearing temperature control sensor (PT100)
Brakes
Terminal box position right - left - top
Different painting than RAL 5015
Tropicalization
Special painting for corrosive environments
Arrangement for tandem motors
Adapting subframe for shaft height gap
Blower position right - left - top
Viledon filter
Anemostatic relay
Blower with special Volt / Hz
Noise reduction device
Degree of protection IP44 - IP54 - IP55
Air - water heat exchanger
Air - air heat exchanger
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