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Cuggiono, 08 Gennaio 2019

SERVOMOTORI E MOTORI COPPIA – ACCORDO NELL’AUTOMAZIONE KEB / BRUSATORI

KEB Automation, Multinazionale tedesca situata nel cuore della Germania, e Brusatori Motori Elettrici
produttore italiano di motori elettrici , annunciano la partnership tra le due aziende con un accordo
basato sull'acquisizione da parte di KEB Automation del trenta per cento della storico Marchio italiano a
conduzione familiare fondato nel 1953, produttore di successo nella tecnologia dei motori sincroni,
asincroni, corrente continua e a magneti permanenti. Brusatori ha sviluppato i primi motori coppia a
partire dal 2017, completandone la gamma integrando le versioni con raffreddamento ad acqua o ad aria.
La nuova serie vanta coppie nominali fino a 1300 Nm aventi un design compatto.
Con questo accordo tra l'azienda Brusatori Motori Elettrici e KEB Automation, si intende espandere
ulteriormente la posizione di fornitore integrato di soluzioni di automazione fino all'albero della
macchina.
“In qualità di specialista nel campo servomotori e motori ad alta coppia nella gamma di media e alta
potenza, Brusatori Motori Elettrici è il partner ideale per integrare in modo sostenibile il nostro
portafoglio prodotti in termini di gamma e qualità", afferma Curt Bauer Managing Director di KEB
Automation.
Antonio Brusatori amministratore delegato di Brusatori Motori Elettrici commenta: "La partnership con
KEB Automation proietta la realtà italiana in un contesto internazionale creando soluzioni integrate
nell’ambito della velocità variabile che porteranno le nostre competenze in nuovi mercati e
applicazioni".
Dalla metà del 1990 la KEB produce motori asincroni e sincroni fino a 45 kilowatt in un sistema
modulare per motoriduttori. Lo sviluppo completo del prodotto e la produzione avviene presso la
fabbrica di motoriduttori KEB di Schneeberg / Sassonia
Fornitore unico
KEB Automation è una delle poche aziende ad offrire la possibilità di automatizzare macchine ed
impianti in maniera completa avvalendosi del supporto di un unico fornitore. La vasta gamma di
prodotti offerti, spazia dall'interfaccia utente, ai controllori programmabili, all'elettronica di potenza, ai
motori e motoriduttori, comprendendo i freni di stazionamento.
Con un alto livello di orientamento tecnico, una consulenza competente e strumenti affidabili KEB
Automation e Brusatori Motori Elettrici sono a disposizione per la selezione e la messa in servizio di
soluzioni efficienti, adattando i prodotti, ove richiesto, a specifici clienti e settori industriali
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