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WINCH ELETTRICI
Tutti i winch Antal, dal modello XT40 sino 
al XT80.3, i maxi W80.3ST e W90.3ST sono 
motorizzabili. Vengono motorizzati sia i modelli 
con campana cromata sia quelli con campana 
in alluminio rinforzata con una speciale corona 
dentata in lega ad alta resistenza o in acciaio  
AISI 316.

MOTORI ORIZZONTALI E VERTICALI
Tutti i winch possono essere equipaggiati con 
motore orizzontale e riduttore di giri a vite senza 
fine. I modelli più grandi possono essere forniti 
con motore verticale che utilizza un riduttore  
di giri tipo ipocicloidale ad alta efficienza.
Entrambe le soluzioni sono studiate per avere 
dimensioni particolarmente ridotte e massima 
silenziosità di funzionamento.

USO MANUALE: il semplice inserimento della 
manovella disinserisce il gruppo riduttore-motore.
PIÙ SICUREZZA: un accidentale azionamento 
del motore non agisce sul winch evitando la 
pericolosa rotazione della manovella.

PIÙ EFFICIENZA: nell’uso manuale non  
si trascina il gruppo riduttore-motore evitando 
inutili attriti.

VELOCITÀ
I winch elettrici mantengono le due velocità 
sia nell’uso manuale (invertendo il senso di 
rotazione della manovella), sia nell’uso elettrico 
(agendo su uno dei due pulsanti di comando).
E’ fondamentale poter sempre scegliere  
la velocità più adatta alla manovra che si sta 
compiendo, ciò consente un recupero veloce 
della prima parte della manovra e una  
regolazione più attenta nella fase finale.  
Nei winch elettrici le velocità sono più elevate  
che nell’uso manuale. La velocità di recupero 
indicata nelle tabelle è misurata in assenza  
di carico; in corrispondenza del carico massimo 
si deve considerare una riduzione della velocità 
stessa sino al 30%. 

Tutti i winch elettrici sono Self-tailing: i dati 
relativi ai winch sono riportati alle pag. 12-13.

Winch elettrici
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Viti F1: fissano il winch 
alla flangia

Viti F2: fissano il gruppo 
motore-riduttore alla flangia
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Viti F3: fissano la 
flangia alla coperta
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La documentazione comprendente  
i diagrammi forza-assorbimento-velocità
è disponibile su richiesta.

WINCH ELETTRICI:
FORZA, ASSORBIMENTO e VELOCITÀ 
La forza sul winch (carico di trazione), l’assorbimento 
di corrente del motore (Amp) e la velocità di 
recupero della manovra sono correlati come 
mostrato nei diagrammi ottenuti sperimentalmente 
con prove di carico e di recupero; questi diagrammi 
sono disponibili per ogni modello e indicano 
chiaramente i valori massimi della forza nei rapporti 
veloce e lento, le corrispondenti velocità di recupero 
e il massimo assorbimento.



MOD. WBC

WATT VOLT AMP

XT40 - XT44 700
12 A071 70 T6315/12

24 A041 40 T6315/24

XT48 700
12 A081 80 T6315/12

24 A041 40 T6315/24

XT52 - XT62 1000
12 A101 100 T6315/12

24 A051 50 T6315/24

XT66 - XT70 1500
12 A121 120 T6315/12

24 A071 70 T6315/24

XT76 - XT80.3
W80.3 2000 24 A101 100 T6315/24

W90.3 3000 24 A151 150 T6415/24
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INTERRUTTORI IN ACCIAIO

→ MOD. 251.035SG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035SR – Bottone rosso

Diametro esterno – 78 mm

INTERRUTTORI IN PLASTICA

→ MOD. 251.035QG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035QR – Bottone rosso

Diametro esterno – 78 mm

INTERRUTTORI QUADRATI IN ALLUMINIO 

→ MOD. 251.035AG – Bottone grigio
→ MOD. 251.035AR – Bottone rosso

Taglia unica 59x66 mm

Per garantire la massima protezione di un winch motorizzato Antal offre il dispositivo  
di sicurezza WBC che preserva il winch dal raggiungere il suo carico massimo. Il winch 
viene generalmente avviato con il rapporto più veloce, quando si raggiunge il massimo 
assorbimento questo rapporto viene disattivato dal WBC e sarà necessario passare  
al rapporto lento, riducendo così lo sforzo sul winch, fino a che il massimo assorbimento 
(massimo carico) sarà nuovamente raggiunto e il WBC disattiverà anche il rapporto lento.
Un altro dispositivo di sicurezza è il termico che protegge il motore dal surriscaldamento  
a causa di un uso troppo intenso, ma non protegge il winch da improvvisi carichi eccessivi: 
sono quindi entrambi necessari per una protezione completa. WBC è adatto per winch 
Antal a due velocità, con motori fino a 2000W e assorbimento massimo di 250 Amp.

CONTROLLO DEL CARICO SUI WINCH MOTORIZZATI
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CONTROL BOX
I solenoidi sono contenuti in una “centralina di 
controllo” stagna; sono disponibili a 12 o 24 Volt.

TERMICO
E’ consigliato il montaggio di un interruttore 
termico per la protezione del motore da 
sovraccarichi.

Schema elettrico e accessori

MODELLO


