Per avere ulteriori informazioni sui nostri
prodotti, visitate il nostro sito:

http://www.carpanelli.net/
To receive further information on our
products, please visit our web site at:

http://www.carpanelli.net/

NOVITA’!!

NEWS!!

La Carpanelli Motori Elettrici S.p.a. è lieta di annunciare di aver recentemente
acquisito la tecnologia per produrre motori raffreddati a liquido.

Questi motori sono caratterizzati da una intercapedine stagna tra l’interno e l’esterno
del motore, dove il Cliente dovrà garantire un determinato flusso d’acqua ad una
determinata temperatura. In base a queste informazioni si potranno calcolare taglie e
potenze ad hoc.

Saremo felici di prendere in esame qualsiasi richiesta ci verrà fatta dai nostri Clienti e
proporre la migliore soluzione.

------------------------------

Carpanelli Motori Elettrici S.p.a. is proud to announce the acquisition of the
technology needed to produce water cooled motors.

The special characteristic of these motors is a watertight cavity between the inner and
the outer part of the motor, where the Customer has to put a given water flow at a
given temperature. Based on this information, we will calculate and design sizes and
powers ad hoc.

We will be glad to examine all your requests and offer you the best solution.

Per ulteriori informazioni tecniche e
dettagliate sui nostri prodotti, visitate
l’area download del nostro sito:

Find out more detailed and technical
information about our range of products
visiting the download area of our website:

http://www.carpanelli.net/download

HA BISOGNO DI ULTERIORI
INFORMAZIONI SUI NOSTRI
PRODOTTI?

DO YOU NEED FURTHER
INFORMATION ABOUT OUR
PRODUCTS?

CI CONTATTI A :

CONTACT US AT:
Ufficio vendite/Sales Dept.: sales@carpanelli.net
Ufficio tecnico/Technical Dept.: tech@carpanelli.net
Altre richieste/Other Inquiries: info@carpanelli.net
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Nel caso in cui questo servizio di informazione sia indesiderato e desideri essere cancellato dalla nostra lista,
come per D.lgs 196/2003(Privacy), è pregato di contattarci a vmelega@carpanelli.net.

In case this information service would be unwelcomed and you wish to be cancelled from our list,
as per D.lgs 196/2003(Privacy), please contact us at:
vmelega@carpanelli.net.

