L’AZIENDA
Fondata nel 1969 con l'obiettivo di produrre motori elettrici, oggi Ber-Mar rappresenta una posizione leader
nel mercato internazionale dell'industria elettromeccanica.
Gli uﬃci sono il perno centrale nell'attività della nostra società, con personale dinamico ed eﬃciente,
rappresentano l'anello di collegamento tra l'area di produzione ed il Cliente.
E' per questo motivo che abbiamo voluto riservare loro ampi spazi ergonomici e con caratteristiche all'avanguardia
in modo da creare un ambiente di lavoro ottimale.
La ricchezza di un'azienda è data dal personale che ci lavora, per questo nell'arco degli anni
abbiamo formato un team di veri professionisti esperti del settore che lavorano con grande professionalità,
entusiasmo e passione.

Gamma prodotti

La sala prove è dotata di banchi di collaudo con possibilità di acquisizione dati per potenze da 0,09 kW ﬁno a 250 kW.
Disponiamo inoltre di speciali banchi prova per l'acquisizione dei dati realtivi
alle pompe per liquidi e per pompe ad anello d'aria.
Il moderno magazzino, che ricopre una vasta superﬁcie, è uno dei punti chiave della Ber-Mar.
Da esso si ottiene la completa gestione di tutte le merci, lo smistamento delle materie prime verso le aree produttive,
la spedizione dei prodotti verso tutte le aree mondiali.

I PRODOTTI
I nostri tecnici lavorano con l'obiettivo di fornire al Cliente soluzioni sempre innovative alle esigenze che si creano.
Il continuo e costante contatto permette di elaborare speciﬁche di progettazione e produzione consone alle richieste.
Le nuove progettazioni ed i prototipi vengono sottoposti a severi test per esaminarne robustezza,
funzionalità ed aﬃdabilità.
Solo dopo questa fase i progetti vengono validati e possono giungere alla linea di produzione.
Oltre ai prototipi, anche la normale produzione viene sottoposta ai test, al ﬁne di veriﬁcarne periodicamente la qualità.
La Qualità dei prodotti Ber-Mar deriva dall'utilizzo di attrezzature sempre eﬃcienti.
Nel reparto meccanico le lavorazioni vengono svolte principalmente da macchine utensili a controllo numerico
estremamente aﬃdabili e versatili.
Sempre sensibile alle nuove tecnologie, Ber-Mar investe continuamente in questa direzione per mantenere
i propri prodotti aﬃdabili e competitivi.
Nel reparto di assemblaggio, un aspetto fondamentale della nostra politica costruttiva,
sono i controlli funzionali e dimensionali che subiscono i nostri prodotti prima di essere consegnati al Cliente.
Questo garantisce sempre un'alta qualità e sicurezza di tutti i nostri prodotti.

Motori
Asincroni
Sono disponibili
in vari modelli con
potenze che variano
da 0.05 a 22 kW.

Inverter

Dai semplici inverter V/F
ai sensorless vettoriali
ed ai sistemi avanzati
ad anello chiuso.
Possiamo proporre
la soluzione ideale
per ogni applicazione.

Drivemot

Alta eﬃcienza e
alte prestazioni sono
combinate in un solo
prodotto per dare
risposte ﬂessibili ed
aﬃdabili a un mercato
sempre più esigente
e selettivo.

Componenti
Lavatrici
Industriali

Motori
Asincroni
Import

Dai motori per il cesto
alle pompe autoadescanti,
sono frutto di oltre 30 anni
di esperienza speciﬁca
nel settore.

Carcassa in
Alluminio e Ghisa.
2-4-6-8 poli
Potenze da
0,09kW a 315kW.

CERTIFICAZIONI
Una gamma ampia come quella di Ber-Mar permette
al cliente di scegliere la soluzione più adatta alle sue
esigenze interfacciandosi con un partner aﬃdabile in
grado di vantare alte certiﬁcazioni:
• MARCHI CE
• OMOLOGAZIONE UL (USA – CANADA)
• CSA International
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MOTORI ASINCRONI

MOTORI ASINCRONI

INVERTER

DRIVEMOT

Inverter vettoriali sensorless e ad anello chiuso
Motori standard serie “S”

Motori alta eﬃcienza IE3

Starvert iE5

Carcassa Alluminio 2-4-6-8 poli - potenze da 0,09kW A 15 kW

Micro inverter ottimo per tutte le applicazioni con motori di piccola potenza.
Alimentazione trifase e monofase, tastiera multifunzione inclusa.

Carcassa Alluminio 2-4-6-8 poli

Gamma da 0,25 a 0,4 kW

Potenze da 1,5kW A 22kW

Starvert iC5
Motori serie “SV”
Servoventilati 2-4-6-8 poli - Potenze da 0,09kW a 15kW

Inverter vettoriale compatto.
Ridotti ingombri, grandi prestazioni e bassi costi.
Alimentazione monofase, ﬁltro EMC, potenziometro e tastiera inclusi.

Motori asincroni monofase
Carcassa in alluminio

Gamma attuale da 0,4 a 2,2 kW

Potenza da 0,09 kW a 3 kW

Starvert iG5A
Potenza e versatilitá per un Controllo Vettoriale Sensorless
di ultima generazione.

Motori serie “AF”

Gamma trifase da 0,4 a 22 kW

Autofrenanti autoventilati con freno a molla in C.C.
2-4-6-8 poli - Potenze da 0,09kW a 15kW

Componenti Lavatrici Industriali
Compressori/Soﬃanti
ad anello d’aria a canali laterali
Potenze da 0,25 a 30 kW

Motori serie “AF”
Autofrenanti con freno positivo 2-4-6-8 poli

Pompe Autoadescanti per solventi
Potenze da 0,55 kW a 3 kW

Realizzazioni speciali personalizzate
su richiesta del cliente.

Motori autofrenanti servoventilati
2-4-6-8 poli - Potenze da 0,09kW a 15kW

Motori con encoder da 0,09kW a 15kW
Encoder applicabile su tutte le serie
precedentemente illustrate.

Inverter di nuova concezione per l’automazione moderna.
Avanzato sistema di risparmio energetico, ﬁltro EMC, induttanza,
PLC e tastiera graﬁca integrati.

Sistema monofase da 0,4 kW a 2,2 kW -Tensione 1 x 200-240V +/-10%
Sistema trifase da 0,4 a 22kW - Tensione 3x200-240 +/-10%
Sistema trifase da 0,4 a 22kW - Tensione 3x380-480 +/-10%

Gamma da 0,75 a 450 kW.

Personalizzazione Drivemot su richiesta del cliente
Starvert S100

Soluzioni personalizzate

Motori asincroni vettoriali
serie “SC - SVC - AFC - SVFC”

La soluzione DRIVEMOT oﬀre consistenti
vantaggi per tutte le applicazioni oﬀrendo le
seguenti
caratteristiche salienti:
• Realizzazione compatta.
• Semplice installazione ed utilizzo.
• Ottimizzazione degli spazi nel quadro
elettrico.
• Semplicità nei collegamenti.
• DRIVEMOT è disponibile con ﬁltro EMC per
soppressione disturbi.
• Alta coppia di avviamento e a bassi regimi
di rotazione
• Eccellente costanza nel mantenimento
della velocità impostata grazie al sistema preprogrammato dello scorrimento.
• Soppressione delle frequenze di risonanza.
• Avviamento facilitato dal presettaggio fatto in fabbrica prima della spedizione
• Tecnologia IGBT a 12 kHz a variazione automatica per modulo di potenza il quale permette un ottimo
rendimento e un ridotto livello di rumore magnetico del motore.

Gamma di produzione

Compressori Monofase e Trifase

Potenze da 0,09kW A 22kW

Motori serie “SVF”

Starvert iS7

DRIVEMOT è un prodotto BER-MAR dove
l'alta eﬃcienza e le alte prestazioni sono
combinate in un solo prodotto per dare
risposte ﬂessibili ed aﬃdabili a un mercato
sempre più esigente e selettivo.

Nuovo inverter vettoriale compatto
La migliore soluzione per applicazioni industriali
Alimentazione Trifase e Monofase
Tastiera multifunzione, ﬁltro EMC e rete di sicurezza inclusi

Starvert S100 IP66

Motori Asincroni Import
Motori Asincroni Monofase in carcassa di alluminio
2-4-6 poli - Potenze da 0,09kW a 3kW

ASSISTENZA

Gamma monofase: da 0,4 a 2,2 kW
Gamma trifase 200V da 0,4 a 15 kW
Gamma trifase 400V da 0,4 a 75 kW

Il potente controllo sensorless,
unito alla vasta gamma di funzioni
di facile utilizzo, oﬀre un valore aggiunto
ai nostri clienti.
Protezione IP66 e NEMA 4X.
Gamma trifase 200V da 0,4 a 15 kW
Gamma trifase 400V da 0,4 a 22 kW

Motori Asincroni Trifase in carcassa di alluminio e ghisa
2-4-6-8 poli - Eﬃcienza IE2 - IE3
Potenze da 0,09kW a 315kW

Ber-Mar S.r.l. intende assistere la propria Clientela sia con la fornitura dei prodotti ed applicazioni adeguate ai
servizi richiesti, sia con un servizio di assistenza tecnica pre-post vendita eﬃcace rispetto alle esigenze dei Clienti
nelle fasi di installazione, messa in opera e normale funzionamento dei prodotti venduti.
Allo scopo Ber-Mar S.r.l. è organizzata per fornire un immediato intervento ed assicurare quindi in questo ambito
la struttura adeguata al servizio richiesto.
Sono disponibili i segeuenti servizi:
- Assistenza pre-vendita sia sul posto che telefonica;
- Assistenza all’installaizone e messa in servizio sia sul posto sia telefonica;
- Assistenza alle installazioni ed alle apparecchiature fuori garanzia;
Il servizio di riparazione dei prodotti sia elettronici, sia meccanici è oﬀerto direttamente dalla Ber-Mar S.r.l.
direttamente dalla propria sede.

ISO9001

ISO14000

