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Soluzioni per 
un mondo 
industriale
in evoluzione
Nel mercato globale, i clienti scelgono i nostri prodotti 

e servizi per due ragioni: eccellenza e affidabilità. 

Rossi, azienda del Gruppo Habasit, ha fatto del 

cambiamento una leva strategica per la propria crescita. 

“Solutions for an evolving industry” esprime 

pienamente la filosofia aziendale di una realtà dinamica 

e flessibile, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un 

mondo industriale in continua evoluzione.

Tecnologia produttiva all’avanguardia
Per assicurare le massime prestazioni e precisione 

nella produzione di ingranaggi rettificati, sono di 

fondamentale importanza la tecnologia e l’esperienza. 

La tecnologia d’avanguardia senza esperienza può 

limitare il vantaggio che il prodotto finale ha per 

l’utente finale ed è per questo che continuiamo ad 

essere orgogliosi del nostro lavoro. La tecnologia 

d’avanguardia può essere comprata, ma il modo in cui 

la si controlla si guadagna con l’esperienza.

Lavorazioni su misura
Riserviamo un’attenzione speciale alla lavorazione di 

tutti i componenti, in primis alle carcasse di grande taglia. 

Tecnologia all’avanguardia per soddisfare esigenze 

complesse.

Test di collaudo
Collaudi sistematici ed estensivi in ogni fase del processo 

(a partire dalla scelta dei materiali fino al collaudo finale 

su banco freno) assicurano la massima qualità grazie al 

monitoraggio e al miglioramento continuo del processo. 

Ogni nostra soluzione è certificata, collaudata e idonea 

alla messa in servizio in loco.

La nostra filosofia
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La nostra esperienza nel minerario & cemento

Leader grazie 
all’eccellenza e 
all’innovazione
Con anni di esperienza nella progettazione, produzione 

e messa in funzione di riduttori e motoriduttori, siamo 

tra i leader mondiali.

Nel corso degli anni, l’eccellenza che ha sempre 

contraddistinto i nostri prodotti ci ha permesso di 

stabilire importanti collaborazioni con gruppi leader 

del settore.

Prodotti di alta qualità
L’esperienza e il know-how ci hanno portato a 

diventare un fornitore di riferimento per i prodotti 

di alta qualità che realizziamo, in combinazione con 

soluzioni specifiche chiavi in mano. 

Da oltre 60 anni abbiamo capito che l’esperienza in un 

settore come questo è un fattore chiave per sviluppare 

soluzioni per il futuro.

Il potere della conoscenza
L’esperienza e la conoscenza permettono di supportare i 

clienti durante tutte le fasi di progettazione e selezione. 

Arricchiamo la nostra esperienza e condividiamo la 

nostra conoscenza quotidianamente, affiancando i 

costruttori di macchine. 

Supportiamo i nostri clienti tramite:

• Calcolo della durata cuscinetti desiderata

• Analisi di elementi finiti;

• Calcolo del momento torcente;

• Supporto clienti durante la fase di progettazione.

In Rossi condividiamo il nostro know-how al fine di 

soddisfare ogni tipo di applicazione ed esigenza.
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Presenza globale
servizio locale

Dove siamo

Una rete capillare di filiali e distributori a livello 

internazionale. 

Dalla fase di progettazione al servizio post-vendita 

Rossi è sempre al vostro fianco, un partner locale 

affidabile e flessibile. 

Rossi for You, la suite digitale disponibile 24/7 per la 

consultazione continua e aggiornata di ordini, spedizioni 

e assistenza.

Stati Uniti
Suwanee, GA

*Contatti disponibili su www.rossi.com

Brasile
Cordeiropolis, SP

Assistenza locale

Vendita, customer service,

supporto tecnico, ricambi

15 filiali*

Rete di distribuzione internazionale*
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Sede Filiali Stabilimenti di produzione/Centri di montagggio

Australia
Perth

Cina
Shanghai

Suzhou

India
Coimbatore

Malesia
Kuala Lumpur

Taiwan
Kaohsiung City

Germania
Dreieich

Regno Unito
Coventry

Sud Africa
La Mercy

Spagna
Barcelona

Francia
Saint Priest

Italia
Modena

Ganaceto

Lecce

Turchia
Izmir

Polonia
Wroclaw

Paesi Bassi
Panningen
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Disidratazione
Addensatori e 
chiarificatori

Filtri a vuoto

Impilatore-riciclatore circolare

Scaricatore di navi
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Applicazioni
Processo minerario
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Impianto di frantumazione e 
macinazione

Caricatore di navi

Elevatore a 
tazze

Alimentatore

Stacker reclaimers

Trasportatore a terra/interno
Vagone ribaltabile
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Stacker reclaimers
Esperienza nel minerario

11

22

44
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33

In versione standard o personalizzata in base alle 
richieste dei nostri clienti, i nostri prodotti, ottimizzati 
per ogni applicazione, garantiscono efficienza, 
modularità, affidabilità e facilità di manutenzione 
anche negli ambienti più gravosi e polverosi tipici 
dell’industria mineraria e del cemento.
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Slewing drive

• Design salvaspazio compatto, modulare
• Epicicloidali coassiali od ortogonali
• Soluzione leggera
• Rumorosità ridotta
• Momento torcente nominale fino a 315 kN m
• Supporto su misura, in acciaio 
• Supporto standard, in ghisa
• Coperchio di protezione
• Base motore
• Tenuta ottimizzata
• Pignone di ricambio

11

Long travel drive

• Motori autofrenanti IEC o NEMA
• Leva di sblocco manuale con o senza ritorno 

automatico
• 17 grandezze
• Rapporto fino a 200:1
• Carcassa in ghisa sferoidale o grigia
• Diverse opzioni albero lento
• Bassa rumorosità
• Tenute premium
• Freno esterno elettromagnetico integrato
• Versione epicicloidale ortogonale a richiesta
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Stacker reclaimers
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Conveyor drive
• Rumorosità ridotta
• Ghisa sferoidale
• Momento torcente nominale fino a 

1000 kN m
• Affidabilità di funzionamento
• Vari tipi di albero lento
• Tenuta per condizioni gravose

44

Bucket wheel drive

• Design salvaspazio compatto, modulare
• Epicicloidali coassiali od ortogonali
• Ampia gamma di rapporti di trasmissione
• Momento torcente nominale fino a 

3000 kN m
• Vari tipi di albero lento
• Tenuta per condizioni gravose
• Capacità termica incrementata

33
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Presse a rullo
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• Albero lento cavo
• Possibilità di accoppiamento 

flangia lato lento 
• Tenuta alla taconite

Albero lento cavo
Possibilità di accoppiamento 
flangia lato lento 
Tenuta alla taconite

• Ampia gamma di rapporti di trasmissione
• Epicicloidali coassiali, 3 stadi
• 2 stadi epicicloidali + 1 elicoidale
• Momento torcente nominale fino a  3000 kN m

• Entrata speciale per 
carichi assiali albero 
cardanico

• Ingranaggi silenziosi
• Efficienza Premium
• Ghisa sferoidale
• Interasse ridotto 

• Special Counter acting 
torque arm system
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Gruppi combinati

• Modularità
• Ampia gamma di rapporti di trasmissione
• Momento torcente fino a 3000 kN m
• Vari tipi di albero lento
• Tenute per condizioni gravose
• Capacità termica incrementata

Apron feeders & 
conveyors
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Epicicloidali serie EP

• Modularità
• Ampia gamma di rapporti di trasmissione
• Momento torcente nominale fino a  

3000 kN m
• Vari tipi di albero lento
• Tenuta per condizioni gravose
• Ghisa sferoidale

Ortogonali serie H

• Rumorosità ridotta
• Ghisa sferoidale
• Momento torcente nominale fino a  

1000 kN m
• Affidabilità di funzionamento
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Rail car dumpers

11

22

33
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Dumper drive

• Giunto a ingranaggi con distanziatore 
adatto alle basse temperature

• Pignone fatto su misura con blocchi di 
supporto

• Encoder albero lento
• Coperchi di protezione freno
• Freni di stazionamento
• Telaio di base su misura

Positioner drive

• Design salvaspazio compatto, modulare
• Epicicloidale coassiale
• Capacità termica incrementata
• Soluzione leggera
• Rumorosità ridotta
• Da 45 kW a 110 kW
• Supporto su misura, in acciaio
• Coperchio di protezione
• Tenuta ottimizzata
• Pignone di ricambio

Dumper drive

• Giunto a ingranaggi con distanziatore 
adatto alle basse temperature

• Pignone fatto su misura con blocchi di 
supporto

• Encoder albero lento
• Coperchi di protezione freno
• Freni di stazionamento
• Telaio di base su misura

• Tenuta ottimizzata
• Pignone di ricambio

Apron feeder

• Modularità
• Ampia gamma di rapporti di trasmissione
• Momento torcente nominale fino a 

3000 kN m
• Vari tipi di albero lento
• Tenute per condizioni gravose
• Capacità termica incrementata

33 22
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Ispessitori & 
chiarificatori
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Azionamento per ispessitori

• Soluzione di azionamento completo
• Modularità con ampia gamma di rapporti di

trasmissione
• Momento  torcente nominale fino a

3.000 kN m
• Elevata resistenza in condizioni gravose
• Capacità di carico premium
• Tenuta premium
• Dispositivo di misurazione momento torcente
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Serie EP Serie EP Slewing
Riduttori & motoriduttori epicicloidali Riduttori & motoriduttori epicicloidali

24 grand. 001 ... 3000

Momento torcente nominale fino a 3.000.000 N m

• Configurazione coassiale e ortogonale

• Ampia gamma di accessori e opzioni

• Modularità   

• Idoneità al fissaggio con flangia, piedi e pendolare

• Compattezza estrema ed elevati momenti torcenti

• Gamma completa di freni idraulici di sicurezza

10 grand. 007 ... 250

Momento torcente nominale fino a  315.000 N m

• Tutti i vantaggi e le opzioni della serie EP, in 

particolare tutti i rapporti  di trasmissione

• 3 tipi di uscita per rotazioni (doppio centraggio 

con flangia, doppio centraggio compatto, singolo 

centraggio con flangia avanzata)

• Geometria personalizzabile del pignone

Prodotti Rossi per 
il minerario & 
il cemento

La nostra offerta
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Gruppi combinati
Riduttori & motoriduttori epicicloidali

10 grand. 125 ... 3000

Momento torcente nominale fino a 3.000.000 N m

• La serie di epicicloidali EP può essere combinata 

con l’intera gamma di paralleli, ortogonali, vite e 

coassiali

• Semplice customizzazione 

• Intercambiabilità  

• Flessibilità e adattabilità a specifici bisogni 

applicativi

Serie G
Riduttori & motoriduttori ad assi paralleli 
e ortogonali

Serie G

20 grand. 40 ... 401

Momento torcente nominale fino a 103.000 N m

• Carcassa universale e simmetrica in ghisa idonea al 
montaggio orizzontale e verticale

• Ingranaggi elicoidali con profilo rettificato

• Carcassa monoblocco ad elevata rigidezza 

strutturale

• Soluzioni di montaggio flessibili 

• Soluzioni di fissaggio pendolare semplici e funzionali

• Ampia gamma di accessori e opzioni standard

• Carcasse a interasse allungato particolarmente 

idonee alle gru 

Serie H
Riduttori ad assi paralleli e ortogonali

12 grand. 4000 ... 8001

Momento torcente nominale fino a 1.000.000 N m

• Carcassa universale simmetrica in ghisa idonea a 

fissaggio orizzontale e verticale

• Ingranaggi elicoidali con profile rettificato

• Carcassa in due metà in ghisa sferoidale

• Sistemi di montaggio flessibili 

• Soluzioni personalizzate opzionali, a partire da 

modelli modulari standard

21

Gruppi combinati su basamento
Serie G & H

20 grand. dalle serie G e H

Momento torcente nominale fino a 1.000.000 N m

• Basamento progettato internamente

• Giunti, freni, ecc. reperiti da fornitori qualificati 

internazionali

• Soluzioni innovative personalizzate per soddisfare le 

esigenze dei clienti

• Azionamenti chiavi in mano per installazioni 

semplici e veloci
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Ship unloader drive

· Flessibilità

· Affidabilità

· Customizzazione

· Industria pesante

La modularità è alla base di prodotti Rossi. Abbiamo 

la soluzione per qualsiasi applicazione industriale. 

Modularità significa flessibilità, ampia gamma di 

opzioni, consegna veloce e, soprattutto, competitività. 

È sinonimo, inoltre, di installazione in loco con molteplici 

possibilità di configurazione, e di azionamento, sia 

standard che customizzato, con ottimo rapporto 

qualità/prezzo. 

La modularità è alla base anche della nostra capacità 

di comprendere le richieste del cliente e di tradurle 

in una soluzione commercialmente e tecnicamente 

conveniente.

Il nostro approccio modulare non si ferma alla 

consegna di un prodotto o di una soluzione.  Per noi 

questo è solo l’inizio. Attraverso il portale online, i 

nostri clienti hanno la possibilità di accedere in tempo 

reale al servizio di assistenza.  

Gestione progetti
Dopo la ricezione dell’ordine, un team dedicato di 

Le nostre soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura 
per qualsiasi esigenza
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tecnici specializzati affiancherà il cliente già dalla fase 

di progettazione.

Gestione ordini clienti
La piattaforma IT assicura il rapido trasferimento dei 

dati necessari sia alla gestione dei processi interni 

che all’order tracking dei clienti. Abbiamo scelto di 

operare con Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne. 

La gestione degli ordini è agevolata grazie all’utilizzo 

della piattaforma unica a livello internazionale. 

Attraverso la piattaforma siamo in grado di gestire 

la logistica, in termini di previsioni di consegna, 

spedizioni standard e modalità di trasporto, e di 

monitorare gli ordini in relazione ai termini di contratto 

e alle procedure di controllo qualità. 

Tutto questo integrato nello stesso e unico sistema 

ERP.

Soluzioni su misura 
per qualsiasi esigenza
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Giunti per fluidi con riempimento ritardato e 
monitoraggio di velocità e temperatura

Giunti per sistemi di azionamento fissati con piedi

Giunti rigidi a bassa velocità

Giunti ad alta velocità Griglia in elastomero flessibile/
molla

Pinza a disco ad alta velocità con centralina idraulica

Freno a tamburo ad alta velocità con propulsore 
elettroidraulico a prova di errore

Volani che incorporano l’albero a lamina

Holdback incluso nel riduttore

Holdback esterni secondo le esigenze (quantità, disegni 
e dimensioni)

Limitatori di momento torcente

Frizioni a cricchetto

Telai di base progettati in-house

Bracci di reazione

Alloggiamento del giunto ad alta velocità senza 
allineamento

Protezioni di sicurezza

Piastre di spargimento

Schermi solari

Giunti ad alta velocità Griglia in elastomero flessibile/

Pinza a disco ad alta velocità con centralina idraulica

Holdback esterni secondo le esigenze (quantità, disegni 

Dalla tecnologia 
alle soluzioni

Tecnologia all’avanguardia
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Rossi
for You

Le nostre risorse

Innovazione
Rossi offre un’ampia gamma di soluzioni per un mondo industriale in continua evoluzione, riduttori e mo-

toriduttori flessibili e innovativi anche per applicazioni customizzate, volte a massimizzare le prestazioni 

e minimizzare il costo totale di proprietà (TCO). 

Alta qualità, 3 anni di garanzia
Il nostro obiettivo è innovare e migliorare la produttività con prodotti performanti, precisi, affidabili e di 

alta qualità, in tutto il mondo. Siamo sempre un passo avanti nell’offrire e sviluppare soluzioni in grado di 

soddisfare infinite esigenze applicative, anche nelle condizioni più severe.

Affidabilità
Siamo un’azienda affidabile, in grado di offrire flessibilità e know-how per rispondere alle diverse esigenze 

di mercato a livello internazionale, in tutti i settori industriali, attenta alla sostenibilità ambientale e ai 

valori etici e di sicurezza, per la salvaguardia del futuro. 

Strumenti e processi
Continuiamo a investire in nuovi strumenti e processi, il nostro team di specialisti altamente spe-

cializzati in diversi settori è in grado di individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.  

Siamo sempre al vostro fianco in ogni fase del progetto.

Servizio post vendita
I nostri tecnici altamente qualificati assicurano un servizio post-vendita veloce ed efficiente in tutto il 

mondo.

Supporto digitale
Oltre al nostro portale Rossi for You disponibile 24/7, una suite di strumenti digitali consente di accedere 

in tempo reale al tracking degli ordini, alle fatture, al download dei disegni dei ricambi e contattare il nostro 

servizio di assistenza.

Esperienza
Plasmata da 70 anni di storia, Rossi è in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza, sia che si tratti  di 

un progetto standard o di una soluzione personalizzata.

70
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Apron feeders

Nastri trasportatori

Alimentatori a cinghia

Azionamenti per bobine a cinghia

Bucket-wheel stackers and reclaimers

Feeder drives

Impilatori e recuperatori lineari

Mill inching drives

Mobile overland trippers

Trasportatori mobili di impilamento

Trasportatori terrestri

Trasportatori per tubi

Portal reclaimers

Impilatori e recuperatori radiali

Posizionatori di vagoni ferroviari

Ribaltatori di vagoni ferroviari

Attrezzature per raffineria

Forni rotativi

Rotary sluice drives

Bonificatori a raschietto

Caricatori e scaricatori di navi

Pompe per liquami

Ispessitori

Rompitratta a doppio albero

Best experiences

Principali 
applicazioni
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Soluzioni per frantumatori
Paralleli & ortogonali G & H

Soluzioni per alimentatori a nastro
Epicicloidali EP + Paralleli & Ortogonali G

Soluzioni per Apron feeders
Epicicloidali EP + Paralleli & Ortogonali G

Trasportatori
Unità di azionamento personalizzate

Trasportatori a catena
Paralleli & Ortogonali G

Trasportatori terrestri
Unità di azionamento personalizzate

Recuperatori con ruota a tazze
Epicicloidali EP + Paralleli & Ortogonali G

Magazzino circolare
Paralleli & Ortogonali G

Filtri
Epicicloidali EP

Celle di galleggiamento
Paralleli & Ortogonali G & H

Caricatori di navi
Paralleli & Ortogonali G & H

Scaricatori  di navi
Epicicloidali EP + Paralleli & Ortogonali G & H
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Scaricatori  di navi
Epicicloidali EP + Paralleli & Ortogonali G & H
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Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy

Phone +39 059 33 02 88

info@rossi.com
www.rossi.com

© Rossi S.p.A. Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents.
The information given in this document only contains general descriptions and/or performance features 
which may not always specifically reflect those described.
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