
„Alta qualità prodotta in Allgäu“



La nostra storia

1909 Fondazione a Potsdam (Berlino) da parte 

di Alois Kaltenbach e Richard Voigt

 KaVo

1946 Trasferimento a Biberach, nella 

Germania del Sud
1959 Fondazione dello Stabilimento di Leutkirch –

Attrezzature per Tecnici Dentali

1970 Avvio del business Motori Industriali

2004 Acquisizione da parte della Danaher Corporation

2006 Cessione e fondazione di 

SycoTec GmbH & Co. KG

~ 25.000 m² (280.000 mq.ft.)

~ 310 dipendenti

~ Fatturato: 2017/2018: €35.7 Mio. / €35.8 Mio. 

~ Industriale: 2017/2018: €17.3 Mio. / €18.4 Mio.
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SycoTec Unità operative + Prodotti / Servizi

Motori Industriali

Motori per il settore dentale 

Componenti
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BU Unità Industriali – Rivenditori partner

Sales + Service
Sales
Sales Rep‘s
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BU Unità Industriali – Competenze

Know-how in Drives / Motors

• 45 anni di esperienza nella 

progettazione

• Motori AC + DC

• Analisi elementi finiti per 

dimensionamento Meccanico, 
magnetico + termico

• Progettazione personalizzata

• Fino a 300,000 rpm

• Interfacciamento ad Inverter 

Elettronici

• Test benches per misurazione di 

velocità e coppia 
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BU Unità Industriali – Competenze

Test di controllo

• Coppia (avviamento / 

ripple)

• Potenza (da 10W freno 

magnetico a 50kW con 

recupero di energia 

tramite inverter)
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BU Unità Industriali – Competenze

Test di controllo

• Distribuzione della 

temperatura

• Vibrazioni / Rumore

• Flashover

• Alta tensione, scarico 

parziale, resistenza
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Armatura rotore CF
Armatura rotore in acciaio

Statore resinato "potting"

Progettazione corpo

Camicia statore raffreddata

Magnetizzazione realizzata internamente

Motori high-pole

Assemblaggio e prove

BU Unità Industriali – Elementi Motore

© 2019     SycoTec GmbH & Co.KG                               www.sycotec.eu



Motori AC (trifase asincroni)

• Taglia: 24 mm ... 300 mm

• Potenza: 5 W ... 500 kW

• Coppia: max. 250 Nm

• Velocità di rotazione: max. 300,000 rpm

• Tipologie di rotori: Al pressofuso, Cu incollato,

Cu pressofuso

Motori DC (trifase sincroni)

• Taglia: 24 mm ... 400 mm

• Potenza: 5 W ... 600 kW

• Coppia: max. 450 Nm

• Velocità di rotazione: max. 180,000 rpm

• Tipologia di rotore: NeFeB, SmCo, con cassa in 

ottone/acciaio/CFK

• Avvolgimento sotto-vuoto, con o senza sensori

BU Unità Industriali – Elementi Motore
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Efficienza > 95%

• Elevata efficienza grazie all'utilizzo di rotori in Cu anziché in 

Al

• Fattore di riempimento elevato di rame negli statori

• Estremità dell'avvolgimento impregnate o formate sotto-

vuoto (resinate)

Esempio di applicazione: Obiettivo ATG 

„Ottimizzare la Potenza Nominale“
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Esempio di Applicazione: Macchine Speciali

Elementi Motore per turbo-compressori e 

compressori

• Resistenza alle più elevate temperature

• Assemblaggio statore inclusa resinatura4
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Aeronautica

• Sistemi di movimentazione cargo

Esempio di Applicazione: Trasporto
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Aeronautica

• Fabbricazione attrezzi/foratrici per il collegamento delle ali al corpo dell'A380

• Sistemi di movimentazione cargo a peso ridotto

Esempi di applicazione: Obiettivo ATG 

„Design leggero“
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Elementi motore per le principali tipologie di 

mandrini

• Fresatura

• Tornitura

• Incisione

• Foratura

• Rettifica

Esempio di Applicazione: Mandrini ad alta frequenza 

per macchine CNC

© 2019     SycoTec GmbH & Co.KG                               www.sycotec.eu



Esempio di applicazione: elementi motore ad elevate 

prestazioni per taglio/foratura
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- Feed rate completo dei motori

- Motori industriali → alta velocità

+ coppia



Esempio di applicazione: Turbo-compressori
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- Cuscinetti ad aria: velocità oltre 100,000 giri;

- Non necessita di lubrificazione sistema aria compressa esente da olio

- Assenza di ingranaggi



Elementi motore per la lavorazione del vetro

Esempio di applicazione: mandrini ad alta frequenza 

e motori per macchine CNC
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Esempio di applicazione: Energie rinnovabili

Elementi Motore per Turbo-generatori per produrre 

energia elettrica da calore di scarto (ORC) da biomassa 

o da trattamento industriale

• 25 kW a 25,000 rpm

• efficienza 96% (misurata)

Turbo-generatore per recupero di energia dal flusso 

di scarico di un motore a combustione interna

• 60 kW a 60,000 rpm

• efficienza 96.5% (misurata)
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Esempio di Applicazione: Obiettivo ATG 
„Incrementare le Performance“

Turbo-generatori per vari utilizzi di espansione termica 

o flussi di altro genere

• Con tecnologia BLDC

• Prova di corto-circuito

• Efficienza sempre > 95%
• Raffreddamento liquido

• Componenti interni/elementi motore resistenti agli 

agenti chimicamente aggressivi quali gli HC aromatici

• Speciali camicie di contenimento (housing) per 

pressioni interne fino a 16 bar
• Intervallo da

• 5 kW @ 50,000 rpm. a

• 600 kW @ 12,000 rpm.
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Certificazioni

Gestione della qualità: ISO 9001:2008

Sviluppo e produzione di attrezzature odontoiatriche: EN ISO 13485
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Grazie per la vostra attenzione!
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