
ITG 075 - ITG 090

I T A L I A N

Sicurezza e innovazione. Gli ITG 075 e ITG 090 sono un perfetto equilibrio tra 
qualità, robustezza ed economia. Progettati per essere versatili unità di trazione 
per montavivande, gli ITG 075 e ITG 090 offrono elevato carico statico, potenza 
e innovazione tecnica. Sebbene non richiesta per i montavivande, gli ITG 075 e 
ITG 090 sono stati progettati in base alla norma EN 81 e vantano un disco a fre-
no a doppia pista frenante alloggiato all’interno della carcassa motore, alimen-
tato da una normale linea a 220 V. Il disco freno contribuisce alla riduzione delle 
dimensioni complessive dell’unità di trazione e alla riduzione del suo peso, evi-
ta la rumorosità tipica di un freno tradizionale e non necessita di manutenzione.
Progettazione MRL installabile in qualsiasi posizione. Gli ITG 075 e ITG 090 
puossono essere installati in posizione verticale e orizzontale, soddisfacendo 
ogni esigenza d’installazione. Quando installati orizzontalmente, è possibile 
scegliere di avere l’albero della vite nella posizione più bassa, con la corona in 
posizione superiore, una condizione che produce la migliore possibile lubrifica-
zione anche nella velocità di manutenzione, quando quasi qualsiasi altra mac-
china potrebbe essere impiegata solo per pochi secondi per non danneggiare 
gli ingranaggi scarsamente lubrificati.
Carico statico al massimo livello. Grazie al loro elevato carico statico, gli ITG 
075 e ITG 090 sono perfettamente indicati per le installazioni con cabine e mec-
caniche di peso rilevante e offrono un livello di sicurezza ampiamente superiore 
rispetto a molti suoi concorrenti.
Sicurezza concreta. Gli ITG 075 e ITG 090 sono stati concepiti per soddisfare 
i più alti standard di sicurezza, esattamente gli stessi richiesti dalle norme eu-
ropee per gli impianti ascensore per persone e passeggeri. Le funi impiegate 
per le versioni con puleggia di trazione e a tamburo sono con diametro di 8 
millimetri.
Lubrificazione permanente. La lubrificazione degli ITG 075 e ITG ITG 090 è 
garantita da un olio sintetico poliglicolico che, in normali condizioni di lavoro, 
non richiede sostituzione.

Safety and innovation
The ITG 075 and ITG 090 are a perfect balance between quality, sturdiness and 
economy. Designed for being a versatile traction unit for any type of dumbwaiter, 
the ITG 075 and ITG 090 offers high static load, power and technical innovation. 
Although not required for the dumbwaiters, the ITG 075 and ITG 090 have been 
designed accordingly to the EN 81 norm and boat a double disc brake housed 
inside the motor body, fed by a standard 220V line. The double disc brake allows 
to the reduction of the overall dimensions of the traction unit, and produces a 
reduced weight, avoids the typical noise of a traditional brake and needs no 
maintenance.
MRL design installable in any position
Both the ITG 075 and ITG 090 can be installed in vertical and horizontal position, 
thus allowing to satisfy any need of installation. When installed horizontally, it is 
possible to choose to have the screw shaft in the lower position, with the crown 
wheel on the top, a condition that produces the best possible lubrication also in 
maintenance speed, when almost any other machine would have to be operated 
only for a few seconds in order not to damage the not sufficiently lubricated gears.
Static load at the highest level
Thanks to their high static load the ITG 075 and ITG 090 are perfectly suitable for 
installations with heavy car frames and cabins and offers a level of safety largely 
higher than many of its competitors.
Concrete safety
The ITG 075 and ITG 090 have been conceived for meeting the highest possible 
safety standards, exactly those required by the European norm for the passanger 
and goods elevators. The ropes used for both the versions with traction sheave 
and drum have the 8 millimetres diameter.
Permanent lubrication
The ITG 075 and ITG 090 are lubricated by a synthetic polyglygole oil that, under 
normal working conditions, requires no replacement.
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0,29 1/50  210 x 244 [l] 
0,35 1/50 260  260 x 222 [l]

0,44 1/50 320

0,51 1/50 370

538 kg 160 kg

Con il tamburo la differenza di tiro è uguale alla portata più il peso della cabina.

CARICO STATICO MAX. - Max static load

ARGANO CON PULEGGIA - Gear with sheave ARGANO CON TAMBURO - Gear with drum

Tamburo
Drum

Peso senza puleggia
Weight without sheave

(kg)

110

37
 85

 75

 60

Differenza di tiro 
(kg)

Out of balance load
(kg )

Velocità
Speed
(m/sec)

Rapporto
Ratio

Puleggia
Sheave

POTENZA
POWER MOTORE 1500 (giri/min.)

MOTOR 1500 (r.p.m.)

DIFFERENZE DI TIRO (kg)  - OUT OF BALANCE LOAD

Lubrificazione
permanente.

Permanent lubrication.

With the drum the out of balance load is equal to the payload plus the weight of the cabin.

(ф mm) (ф mm)

0,75 kW

(kg)

0,29 1/50 Ø 210 x 244 [l] 
0,35 1/50 260 Ø 260 x 222 [l]

0,44 1/50 320

0,51 1/50 370

590 Kg. 200 Kg.

Con il tamburo la differenza di tiro è uguale alla portata più il peso della cabina.

CARICO STATICO MAX. - Max static load

ARGANO CON PULEGGIA - Gear with sheave ARGANO CON TAMBURO - Gear with drum

Tamburo
Drum (mm)

Peso senza puleggia
Weight without sheave

(Kg)

180

43
150

120

100

Differenza di tiro 
(Kg)

Out of balance loads
(Kg)

Velocità
Speed
(m/sec)

Rapporto
Ratio

Puleggia
Sheave
(mm)

POTENZA
POWER
1,1 Kw

MOTORE 1500 (giri/min.)
MOTOR 1500 (r.p.m.)

DIFFERENZE DI TIRO (Kg) - OUT OF BALANCE LOADS (Kg)

Lubrificazione
permanente.

Permanent lubrication.

With the drum the out of balance load is equal to the payload plus the weight of the cabin.

when the useful load exceeds 200 Kg when using the 210mm drum, or exceeds 
150 Kg. when using the 260 mm one.
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