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LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY

Nel 1948 il fondatore Giovanni Dalli Cani ebbe l’intuizione di acquistare un’azienda
di Quinto Vicentino che costruiva motori elettrici: la “I.S.G. Istituto San Gaetano”, un
istituto di proprietà di religiosi.
Giovanni Dalli Cani iniziò come partner della società Pellizzari realizzando le lavorazioni
preliminari della produzione dei motori e successivamente sviluppò ad Arzignano una
propria serie di prodotti e chiamò la nuova realtà
I.S.G.E.V.: Industria Scientifica Generale Elettromeccanica Vicenza.
La nuova società proseguì nello sviluppo di nuove serie di prodotti e nell’ampliamento
della realtà produttiva inserendosi progressivamente in molteplici settori e focalizzandosi
nelle applicazioni speciali.
I figli Gianbattista e Giancarlo Dalli Cani estesero ulteriormente la realtà aziendale ed
oggi guidano la società assieme ad un team di professionisti nella progettazione,
produzione e commercializzazione dei motori elettrici.
In 1948 the founder Giovanni Dalli Cani had the intuition to buy a company in
Quinto Vicentino that manufactured electric motors: the ‘I.S.G. Istituto San Gaetano’,
a religious institute.
Giovanni Dalli Cani began as a partner of the Pellizzari company, carrying out the
preliminary manufacturing stages of the production of electric motors and then
developed his own series of products in Arzignano, naming the new company
I.S.G.E.V.: Industria Scientifica Generale Elettromeccanica Vicenza.
The new company developed new product series and expanded its production facilities,
gradually entering many manufacturing sectors and focusing on special applications.
His sons Gianbattista and Giancarlo Dalli Cani further extended the company business
and today they lead the company, together with a team of experts in the design,
production and sales of electric motors.
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MISSION E VISION AZIENDALI
I NOSTRI VALORI
MISSION AND VISION
OUR VALUES
PERCHÉ
ESISTIAMO
WHY
WE EXIST

La nostra MISSION
Fornire ai clienti le migliori soluzioni in modo economicamente sostenibile.
Our MISSION
Providing customers with the best solutions in an economically sustainable way.

COSA
VOGLIAMO
REALIZZARE
WHAT
WE WANT TO
ACCOMPLISH

COME
INTENDIAMO
FARLO
HOW
WE WILL
DO IT
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La nostra VISION
Contribuire alla soddisfazione delle persone e dei clienti.
Our VISION
Contributing to the satisfaction of people and customers.

PASSIONE Fare bene le cose con piacere, convinzione e perseveranza
RELAZIONE Creare legami positivi tra noi e le altre aziende e tra le persone.
CREDIBILITÀ Accrescere nei nostri interlocutori l’idea di veridicità di ciò che affermiamo
e il livello di fiducia che ripongono in noi.
SPIRITO DI SQUADRA Considerare cosa implicano le nostre scelte includendo
gli altri e rispettandone i ruoli
PASSION Enjoy, persist and believe in what you do, and do it right.
RELATIONSHIP Creating positive relations between us and other companies,
and between people.
CREDIBILITY Increasing our stakeholders’ perception of the truthfulness of what we
say and the level of trust they place in us.
TEAM SPIRIT Consider what our choices imply by including the others and by respecting
their roles.
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APPLICAZIONI
APPLICATIONS

ALIMENTARE
PASTA PRODUCTION INDUSTRY
La pasta italiana è conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza grazie ad impianti di produzione di altissima qualità.
Questo è il frutto di anni di esperienze e di sviluppi tecnologici che garantiscono l’affidabilità e l’assoluta bontà del prodotto.
I nostri motori elettrici per industrie alimentari contribuiscono ogni giorno al raggiungimento di questi traguardi ineguagliabili.
Italian pasta is known all over the world for its excellence thanks to production plants of the highest quality.
This is the result of years of experience and technological developments that guarantees the reliability and absolute
goodness of the product. Our electric motors for the food industry contribute every day to achieving these unrivalled goals.

FERROVIARIO
RAIL
Il settore ferroviario è una tra le nostre applicazioni più significative e importanti che ci permettono di esprimere al meglio
i nostri punti di forza e di tradurre la nostra filosofia aziendale. I motori elettrici per il settore ferroviario che produciamo
vengono utilizzati a bordo dei treni per ogni tipo di applicazione, come:
• i compressori dei gruppi di frenatura
• i sistemi di ventilazione e di condizionamento delle cabine
• i sistemi di raffreddamento dei locali macchine
• le pompe di circolazione dei fluidi d’impianto
The railway sector is one of our most significant and important applications, on which we can express our strength points
and translate our corporate business approach. The electric motors we produce for the railway sector are used in all kind
of applications on board of trains, such as:
• compressors of braking systems
• cabin ventilation and air conditioning systems
• engine room cooling systems
• pumps for fluid circulation equipments
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APPLICAZIONI
APPLICATIONS

MARINO
MARINE
La nostra azienda progetta e costruisce motori elettrici destinati al settore marino per servizi ausiliari di bordo fino a 90kW
di potenza. L’affidabilità in ambienti aggressivi e con sensibili sollecitazioni meccaniche fanno dei nostri prodotti la scelta
ideale per azionare pompe, ventilatori, sistemi di condizionamento e soprattutto servizi critici quali i sistemi di sollevamento
sopra-coperta.
Our company designs and manufactures electric motors for the marine sector for on-board auxiliary services up to 90kW.
Reliability in aggressive environments and under sensitive mechanical stresses make our products the ideal choice to drive
pumps, fans, air conditioning systems and, above all, critical services such as over-deck lifting cranes.

TESSILE
TEXTILE
La lavorazione delle fibre sintetiche richiede un controllo preciso del numero di giri anche a velocità molto elevate, l’affidabilità
di un prodotto che garantisca assenza di vibrazioni, strappi e una misura esatta del profilo di temperatura sui cilindri sui
quali il filo scorre. I motori elettrici per l’industria tessile che vi proponiamo sono soluzioni complete (motore + godet) e
vengono equipaggiati dei più precisi e affidabili dispositivi di controllo di temperatura e di velocità disponibili sul mercato.
Completiamo l’offerta con motori speciali per bobinatrici e per pompe per la filatura.
The production process of synthetic fibres requires precise speed control even at very high speeds and the reliability of a
product that guarantees no vibrations, no tearing and an exact measurement of the surface temperature of the cylinders on
which the yarn runs. The electric motors for the textile industry that we offer are complete solutions (motor + godet) and
can be equipped with the most precise and reliable temperature and speed control devices available on the market. We
complete our offer with special motors for winders and spinning pumps.
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APPLICAZIONI
APPLICATIONS

INDUSTRIALE
INDUSTRIAL
Abbiamo progettato motori elettrici per il settore industriale, adatti ad essere utilizzati in molteplici configurazioni che
coprono un ampio ventaglio di applicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

motori per macchine utensili
motori per azionamento di pompe
motori per ventilatori
motori per compressori
motori per macchinari di processo per la lavorazione
motori per movimentazione e sollevamento materiale della gomma, della plastica, del legno e della carta
motori per macchinari di processo dell’industria alimentare
motori per essicatoi per l’industria del legno

La maggioranza dei motori elettrici che produciamo viene utilizzata in ambienti molto caldi, con materiale di lavorazione in
sospensione, presenza di olio e agenti aggressivi, senza pregiudicare la sicurezza e con la massima affidabilità.

We produce electric motors for the industrial sector, suitable for use in multiple configurations which cover a wide range
of applications, such as:
•
•
•
•
•
•
•
•

motors for machine tools
motors for pumps
motors for fans
motors for compressors
motors for rubber, plastic, wood and paper processing machinery
motors for material handling and lifting
motors for food processing machinery
motors for wood industry dryers

The majority of the electric motors we produce are used in very hot environments, in presence of suspended material, oil
and aggressive agents, without compromising safety and with maximum reliability.
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APPLICAZIONI
APPLICATIONS

INNEVAMENTO
SNOWMAKING
I cannoni spara-neve per loro natura operano in località remote e difficilmente raggiungibili da mezzi tradizionali.
Per questo necessitano dei nostri motori per la produzione di neve artificiale che, oltre ad avere le specialità che l’applicazione
richiede, garantiscono la massima affidabilità anche in condizioni estreme di utilizzo, senza compromessi.
Un motore ISGEV non ti abbandona mai.
Snow guns by their very nature operate in remote locations that are difficult to reach by conventional means.
This is why they need our electric motors, which, in addition to having the specialities that the application requires,
guarantee maximum reliability even under extreme conditions of use, with no compromise.
An ISGEV electric motor never lets you down.

SIDERURGICO
STEEL INDUSTRY
I servizi gravosi e le condizioni di utilizzo tipici dell’industria siderurgica impongono l’utilizzo di motori elettrici in grado di
sopportare alte temperature dell’ambiente e dei materiali circostanti, di lavorare in atmosfere corrosive e imbrattanti e sotto
l’azione di rilevanti sollecitazioni meccaniche.
I nostri motori per industrie siderurgiche hanno la capacità di soddisfare a questi requisiti e offrono un grado di affidabilità
superiore per ridurre i rischi di fermo impianto.
The heavy-duty operating conditions typical of the steel industry require the use of electric motors capable of withstanding
high temperatures of the ambient ond of the equipment nearby, working in corrosive and dusty atmospheres and under
significant mechanical stress.
Our electric motors for the steel industry meet these requirements and offer superior reliability to reduce the risk of downtime.
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IL MOTORE SPECIALE
È IL NOSTRO STANDARD
THE SPECIAL MOTOR
IS OUR STANDARD
ASINCRONI TRIFASE
IN GHISA IE2 - IE3
CAST-IRON THREE-PHASE
ASYNCHRONOUS
MOTORS IE2 - IE3

ASINCRONI TRIFASE
IN ALLUMINIO IE2 - IE3
ALUMINUM THREE-PHASE
ASYNCHRONOUS
MOTORS IE2 - IE3

MOTORI PER
APPLICAZIONI FERROVIARIE
MOTORS FOR RAIL

MOTORI per
temperature estreme
MOTORS FOR
EXTREME TEMPERATURES

MOTORI SINCRONI
A RILUTTANZA
SYNCHRONOUS
RELUCTANCE MOTORS
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Progettiamo motori italiani dal 1948 seguendo le tue specifiche e la nostra esperienza.
We have been designing Italian motors since 1948 according to your specifications and to our experience.

UNITÀ DI STIRO
PER FIBRE SINTETICHE
STRETCHING UNITS
FOR SYNTHETIC FIBRES

Settore
Sector

Tessile
Textile

Fino a 690V
Up to 690V

Potenza motore
Power outputs

1,1 - 9kW

Grandezze
Frames

63 - 280

Tensioni
Voltages

Fino a 690V - Trifase
Up to 690V - Three phase

Classi di efficienza
Efficiency classes

IE2 - IE3
ove applicabile / where applicable

Velocità
Speed

Fino a 12000 giri
Up to 12000rpm

Potenza
Power outputs

0,18 - 75kW

Tensioni
Voltages

Fino a 690V
Up to 690V

Grandezze
Frames

71 - 280

Applicazioni più comuni
Most common applications

Sistemi di movimentazione, Sollevamento
Handling and lifting systems

Potenza
Power outputs

5,5 - 13kW

Tensioni
Voltages

Fino a 690V
Up to 690V

Grandezze
Frames

132 - 160

Classi di efficienza
Efficiency classes

IE2 - IE3
ove applicabile / where applicable

Potenza / Power outputs

25 - 800kVA

Tensioni di ingresso / Voltages

230 - 1000V

Frequenze di ingresso - uscita
Input - Output frequencies

0÷460V - 0÷2000V

Settori / Sectors

Industriale - Marino / Marine - Industrial

Applicazioni più comuni
Mosto common applications

Sale prove - Cantieri navali
Test rooms - Shipyards

Potenza
Power outputs

0,5 - 100HP

Potenza
Power outputs

0,12 - 75kW

Tensioni
Voltages

MOTORI AUTOFRENANTI
BRAKE MOTORS

Potenza
Power outputs

0,12 - 22kW

Tensioni
Voltages

Fino a 690V
Up to 690V

Grandezze
Frames

63 - 180

Classi di efficienza
Efficiency classes

IE2 - IE3
ove applicabile / where applicable

Potenza
Power outputs

0,12 - 75kW

Tensioni
Voltages

Fino a 690V
Up to 690V

Grandezze
Frames

63 - 280

Potenza
Power outputs

0,12 - 45kW

Tensioni
Voltages

Fino a 690V
Up to 690V

Grandezze
Frames

63 - 280

Applicazioni più comuni
Most common applications

Ventilatori / Pompe / Servizi ausiliari
Fans / Pump / Auxiliary services

MOTORI RAFFREDDATI
AD ACQUA
WATER JACKET
MOTORS

REGOLATORI DI TENSIONE
convertitori
di frequenza
VOLTAGE REGULATORS
ROTATING FREQUENCY
CONVERTERS

MOTORI NEMA
NEMA MOTORS
Potenza
Power outputs

0,075 - 9kW

Tensioni
Voltages

Fino a 600V
Up to 600V

Tensioni
Voltages

Fino a 690V
Up to 690V

Grandezze
Frames

143- 405

Grandezze
Frames

63 - 180

Classi di efficienza
Efficiency classes

IE2 - IE3
ove applicabile / where applicable

Applicazioni più comuni
Most common applications

Macchine utensili / Ventilatori
Pompe / Sistemi di movimentazione
Machine tools / Fans / Pumps
Handling and lifting systems
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PRODUZIONE
MOTORI ELETTRICI DAL 1948
MANUFACTURING
ELECTRIC MOTORS SINCE 1948

ECCELLENZA ITALIANA
nella produzione di motori elettrici speciali

ITALIAN EXCELLENCE
in customized electric motor production

SUPPORTIAMO E AFFIANCHIAMO
i nostri clienti nella ricerca di soluzioni tecniche personalizzate

WE SUPPORT
our customers to find the best specific technical solution.

COMPETENZA E AFFIDABILITÀ
sono i valori che trasferiamo costantemente nello sviluppo dei nostri progetti

KNOW-HOW AND DEPENDABILITY
in the development of new designs

Mettiamo ogni giorno a vostra disposizione la nostra esperienza e la nostra
organizzazione per fornirvi motori speciali idonei ad applicazioni con elevati stress
termici, chimici e meccanici.
Everyday, our experience and organisation is available to you to provide you with
customised products, suitable for applications where motors are under high thermal,
cvhemical and mechanical stresses.
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PRODUZIONE
MANUFACTURING

In ISGEV possiamo realizzare tutte le fasi costruttive del motore:
• tranciatura lamierino magnetico
• lavorazioni meccaniche e bilanciatura
• avvolgimento delle parti attive
• impregnazione degli avvolgimenti
• assemblaggio
• verniciatura
• collaudo
Le procedure di controllo in tutte le fasi produttive garantiscono la rispondenza del motore alle specifiche di progetto
e l’affidabilità del prodotto sul campo.
At ISGEV we can carry out all the manufacturing stages of the motor:
• punching of magnetic sheet
• machining and balancing
• winding of active parts
• impregnation of windings
• assembly
• painting
• testing
Control procedures at all production stages ensure that the motor meets design specifications
and that the product is reliable in the field.
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grafiche marcolin schio

ISGEV S.p.A.
Viale Vicenza 62/bis
36071 Arzignano
Vicenza - Italy
(T) +39 0444 451928
(F) +39 0444 673402
www.isgev.com
com@isgev.com

