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Certified company UNI EN ISO 9001:2000  
CISQ / ICIM CERT. IT – 27970  

Certificazioni 

Certificate Russian 
Market 

Produzione di motori elettrici standard e speciali su specifiche del 
cliente. Commercializzazione di motori elettrici e relativi accessori 

elettrici e elettronici. 

Coming soon 

Atex zona 21 
Polveri conduttive 

zona GD 
(gas 3G + dust 2D)   

USA and Canada  
Market 

1960 

FELM® opera nel campo dei motori elettrici dal 1960 ed ha un ottimo background  nella macchine 
elettriche. 
Grazie alla considerevole esperienza del suo staff siamo in grado di soddisfare le più sofisticate 
richieste  tecniche  produttive, di  istallazione e manutenzione, garantendo un Service Internazionale 
alla clientela. 
Grazie al grande magazzino di motori elettrici (i nostri uffici e magazzini coprono una superficie di 
oltre 10.000 m²) da 0,12 a 800 kW nelle diverse polarità e un servizio di distribuzione capillare, FELM 
garantisce una ottima disponibilità dei prodotti e consegne rapide in Italia, In Europa e nel Mondo. 

2014 

Uno dei nostri grandi punti di forza è il metodo di lavoro. 
Grazie alla nostra organizzazione e conoscenza delle applicazioni,  
FELM è in grado di seguire  la clientela in ogni fase della fornitura:  

dall’offerta  all’installazione e al processo produttivo.   
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Controlli degli avvolgimenti  
- Indice di polarizzazione 
- Resistenza isolamento 
- Tan Delta 
- Scariche parziali off line 
- Resistenza di fase 
- Rigidità 

Controlli di routine 
- Prove ausiliari resistenze  e verifica dati 
- Analisi e verifica di sistemi di avviamento 
- Analisi elettriche  
- Analisi forma d’onda corrente/ tensione 
- Analisi vibrazionali 
- Analisi correnti albero 
- Analisi termografica 
- Analisi di potenza armoniche con analisi della rete 
- Report termografico 
 
Dati di controllo 
- Book tecnico con relazione prove eseguite aggiornato visita per visita 
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Revamping impianti 
- Rilevamento macchine  esistenti 
- Progettazione e realizzazione di motori con le medesime dimensioni 
- Montaggio e consegna chiavi in mano 
  
 
Manutenzione on site  
- Sostituzione cuscinetti 
- Verifiche elettriche e meccaniche  
- Allineamento 
- Bilanciatura in loco turbine e ventilatori 
- Posizionamento e messa in servizio motori elettrici 
- Costruzione di particolari danneggiati a disegno  
- Manutenzione periodica con ronde ispettive del motore 
 
 

Officina  
- Equipaggiata per avvolgimenti e modifiche di qualsiasi motore fino a 2000 kW 
- Ventilazioni forzate, applicazione PT100, scaldiglie e qualsiasi termoresistenza sugli avvolgimenti 
- Montaggio/sostituzione cuscinetti (isolati, rulli, reggi spinta, speciali) 
- Specializzati nella lavorazione/sostituzione/rifacimento  alberi speciali  ed applicazioni gravose 
- Manutenzioni ordinarie  
- Manutenzioni straordinarie 
- Avvolgimenti 
- Bilanciatura 
- Progettazione e customizzazione 
- Torneria 
- Carpenteria 

3 
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Sistemi di Monitoraggio 
- temperatura con display uscita tensione/corrente (4-20mA 0-10V) 
- vibrazioni con display uscita tensione/corrente (4-20mA 0-10V) 
- velocità con display HTL TTL 
- pressioni/portate motori con scambiatore 
- trasmissione dati remoto  

Controllo preventivo meccanico a macchina in movimento 
- Raccolta dati “storici di funzionamento” e “allarmi” 
- Rilievo completo dei parametri di funzionamento 
- Rilievo della temperatura dei cuscinetti 
- Misura ed analisi del livello globale di vibrazioni in conformità alla normativa IEC-ISO: 
•    ai cuscinetti   
•    alle fondazioni   
- Analisi degli spettri di vibrazione 
- Verifica del comportamento vibratorio di altre parti significative 

4 

Possibilità di valutare tutti i parametri di funzionamento a distanza   

Controllo temperatura 

Controllo velocità 

Monitoraggio vibrazione temperatura 
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Misure sullo statore motore/generatore sincrono 
 - Resistenza di isolamento a bassa tensione in C.C. 
- Indice di polarizzazione e della resistenza di isolamento a 5000 V in C.C. 
- Resistenza di isolamento delle scaldiglie in C.C. 
- Resistenza Ohmica e di isolamento dei termo rilevatori in C.C. 
- Verifica strumentazione di rilievo temperature in C.C. 
- Scariche parziali  in C.A.: per una valutazione locale del comportamento dell’isolamento evidenziando i 
singoli fenomeni di scarica permettendo di valutare la natura e la pericolosità 
- Misura dell’angolo di perdita dell’isolamento (Tan delta) e della sua variazione in funzione dei valori di 
  tensione 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 Vn (Vn tensione nominale a 50 Hz.), misura di capacità (pF)  
  dell’avvolgimento rispetto alla massa.  
- Misura della potenza elettrica totale dissipata nell’isolamento, riferita all’unità dello stesso (Mw/pF) in 
  funzione dei valori di tensione alternata di cui ai punti precedenti e la prova ad impulsi di  
  comparazione tra le fasi in C.A.  
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Misure sul rotore motore/generatore sincrono 
- Resistenza di isolamento in C.C. 
- Impedenza statica in C.A. 

 
Controlli  del Regolatore di Tensione AVR 
  
Controlli dei sistemi di avviamento 
  
Manutenzione inverter 
 
Verifica generali della macchina 

Misura correnti d’albero 

Verifica correnti 
- Analisi problemi relativi alle correnti d’albero montaggio anelli AEGIS 
  Maggior durata del lubrificante e maggior durata dei cuscinetti 
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Allineamento 
 - Verifica allineamento motore 

Servizio vibrazioni  
- Analisi vibrazionale 
- Bilanciatura  rotori, ventilatori, turbine, etc. etc. 
- Per un  minor stress meccanico e risparmio energetico 
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Messa in servizio 
- Trasporto 
- Posizionamento 
- Allineamento 
- Start up 
- Verifica  dei parametri: 
•   Elettrici 
•   Meccanici 
•   Temperature 
- Termografia 
- Analisi d’impianto e performance 
- Libretto di collaudo 

9 
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VIBNODE, è un sistema di monitoraggio vibrazionale on-line economicamente conveniente con 
possibilità di configurazione  flessibili per tutti i requisiti del parco macchine.  
- 6 o 12 canali di misura 
- Installazione semplice direttamente sulla macchina 
- Costi di installazione contenuti 
- Monitoraggio in banda larga e stretta 
- Correlazione delle bande di frequenza in funzione del numero di giri 
- Gestione allarmi indipendente 

Allinemanto pulegge e tensionamento sonico 
- Verifica e allineamento cinghie e tensionamento 
 - Per una riduzione degli intervalli di lubrificazione  con maggior durata dei cuscinetti e risparmio 
energetico 

10 

Power analyzer 

Strumentazione 

Megger 5 kV diagnostic 
insulation resistance tester 

Micro-ohmmeter C.A 6250 tests 
(resolution of 0.1 µΩ)  Portable Oscilloscopes 

Thermography Portable multimeters  

11 
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Vibrations analysis 
Multifuction Maintenance Shaft alignment systems  

Pulley alignment with laser Laser Thermometers 

Belt Tension Tester  Test Room 
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CONTATCS 
         Haead Quarter 
FELM srl 
Via Morandi (Industrial Area) 
20010 Inveruno (Mi) Italy 
Tel. +39 02 97 289 454 
Tel. +39 02 97 288 320 
Fax +39 02 97 289 923 
E-mail home@felm.it  
 

           FELM Office Germany 
Heinrich-Busold-Strasse 47 
D-61169 Fridberg (Hessen), Germany 
Tel. (Off.) +49 6331 721606 
Mobile +49 172 6729011 
E-mail Jayant@jk-conrep.de 
 
           FELM Office China 
Room 1002, Building 3#, No.139 Rd. SongShan 
Jianye, Nanjing, Jiangsu, China 
Te. +86 150 778 29 999 
Fax +86 25 87 797 622 
E-mail lidongming1974@vip.sina.com 
 
            FELM Office Middle East  
Al Saalam Street, Al Darwish Building (NBAD 
building)  
office no. 1403 Abu Dhabi (United Arab Emirates) 
P.O. Box 45223 
Office Ph. + 971-2-6710330   
Office Fax + 971-2-6710255   
mobile +971 50 4442093 
 
 
              WORLD WIDE SERVICE 
Tel. +39 02 97 288 320 
Mobile +39 355 69 53 804 
E-mail service@felm.it 
 


