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La serie di motori elettrici asincroni in acciaio INOX 

rappresenta una garanzia di affidabilità nel campo 

dell'industria alimentare. La gamma presentata da Neri 

Motori è costituita da motori IEC. 

La superficie di questi motori è estremamente facile da 

pulire e resiste agli agenti aggressivi e disinfettanti 

utilizzati per la sanificazione degli impianti.  

 

Ѐ particolarmente indicato negli ambiti in cui l'igiene è 

un requisito basilare come, ad esempio: 

 

Motori in acciaio INOX - Stainless Steel Motors 

The series of stainless steel asynchronous 

electric motors represents a guarantee of 

reliability in the food industry. Neri Motori range 

consists in IEC motors. 

The surface of these engines is extremely easy 

to clean and resists aggressive agents and 

disinfectants used for the sanitation of the 

plants. 

 

 

It is particularly indicated in areas where 

hygiene is a basic requirement such as: 

 Macchine o impianti per la produzione di 

prodotti da forno 

 Macchine o impianti che lavorano cereali 

 Macchine per la lavorazione di carni o 

pesce 

 Macchine per la lavorazione di prodotti 

caseari 

 Macchine confezionatrici 

 Macchine per la produzione di bevande 

 Machines or plants for bakery products 

 Machines or plants for cereals 

 Machines for meat, poultry and fish 

products 

 Machines for milk and dairy products 

 Confectionery 

 Machines for beverage products 

 



 

 

 

Motori IEC/ IEC motors          IE3/ HE3  
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CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical Features 

Grandezza/ Frame 63, 71, 80*, 90*, 100, 112, 132 

Potenze/ Powers 0,12 ÷ 7,5 kW (non ventilati TENV)                                          

0,75 ÷ 2,2kW (ventilati TEFC) 

Poli / Poles 2, 4, 6 

Forma costruttiva/ Type of construction B3, B5, B14, B34, B35 

Materiale/ Material Acciaio INOX AISI 304/ Stainless steel, AISI 304  

Classe di isolamento/ Insulation class F 

Isolamento per inverter/ Inverter insulation da 20 a 80 Hz/ from 20 to 80Hz 

Ventilazione/ Ventilation TENV* 

Grado di protezione/ Insulation class IP66 

Servizio/ Duty S1 

Morsiettiera/ Terminal box Vano morsettiera resinato/ Resined terminal board 

compartment 

Termistore/ Thermistor PTC 

Rumorosità e vibrazioni/ Noise levels and 

vibrations 

Basse/ Lowest 

Certificazione/ Certification CE 

 

* Disponibili anche in versione TEFC/ Available also in TEFC version 

 

Altre versioni disponibili su richiesta/ Other version available on request 

 

 

Per quotazioni contattare vendite@nerimotori.com 

For quotation write to sales@nerimotori.com      

La resistenza alla corrosione e le caratteristiche 

igieniche di questi motori sono ulteriormente 

garantiti dalla carcassa esterna liscia e i dati di 

targa sono incisi a laser, le quali impediscono 

l'accumulo di sporco e riducono la formazione di 

batteri. 

 

 

I motori in acciaio INOX AISI 304 sono disponibili 

sia non ventilati (TENV) che ventilati (TEFC), con 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

The corrosion resistance and the hygienic 

characteristics of these motors are further 

guaranteed by the smooth exteriors and the  

the nameplate data are laser engraved, which 

prevents the accumulation of dirt and reduces 

the formation of bacteria. 

 

 

Stainless AISI 304 steel motors are available both 

TENV and TEFC version, with the following 

technical characteristics: 
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