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HVAC-R AUTOMATION

International Power Components (IPC) è un’azienda specializzata in soluzioni per 

la grande, media e piccola industria, con due Business Units principali che lavorano 

nei settori dell’AUTOMAZIONE e dell’ HVAC-R (Heating, Ventilation, Air Conditioning, 

Refrigeration).

Presente sul mercato dal 1985, l’azienda non offre soltanto prodotti, ma anche un 
servizio completo di CONSULENZA TECNICA e di PROGETTAZIONE elettrica e meccanica. 

La struttura organizzativa è completata da un attrezzato laboratorio, che permette 

di effettuare test e prove applicative su specifici fabbisogni del cliente, oltre che dai 
dipartimenti di assemblaggio, produzione e collaudo presso la nostra azienda partner 

IPM Technologies.

IPC propone PRODOTTI STANDARD e CUSTOM, basati su tecnologie d’avanguardia, 

sviluppati insieme a produttori leader a livello mondiale.

È un chiaro punto di riferimento per le imprese che ricercano INNOVAZIONE, QUALITÀ 

dei prodotti e SOLUZIONI SEMPRE NUOVE.

International Power Components (IPC) is a company specialized in solutions for 

large, medium and small industries, with two main Business Units that operate in 

the AUTOMATION and HVAC-R (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration) 

sectors.

In the market since 1985, the company is able to provide not only products, but also a 

complete service of TECHNICAL CONSULTANCY and electrical and mechanical DESIGN. 

The organizational structure is completed by a well-equipped laboratory, that can 

perform application tests based on specific customer’s requirements, as well as 
the assembly, production and QC departments located at our partner company IPM 

Technologies.

IPC offers STANDARD and CUSTOM PRODUCTS, based on cutting-edge technologies, 

developed in partnership with world-leading manufacturers.

It is a clear reference point for companies looking for INNOVATION, PRODUCT QUALITY 

and NEW SOLUTIONS.

Siamo in grado di fornire 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Creiamo una PARTNERSHIP 
tecnica A LUNGO TERMINE e 
aiutiamo il cliente nel processo 
di OTTIMIZAZIONE di costi e 
prodotti

Promuoviamo INNOVAZIONE 
e NUOVE TECNOLOGIE per 
consentire ai nostri partner di 
essere un passo avanti

Abbiamo la più AMPIA GAMMA di 
MOTORIDUTTORI e VENTILATORI 
per stufe a pellet disponibile sul 
mercato

Siamo specializzati in 
PRESSOFUSIONI di ALLUMINIO 
per VOLUTE e PARTI ESTETICHE

We are able to provide all-round 
CUSTOMIZED SOLUTIONS

We create a LONG TERM technical 
PARTNERSHIP and we help 

the customer in the process of 
OPTIMIZING costs and products

We promote INNOVATION and 
NEW TECHNOLOGIES to let our 

partner be a step forward

We have the WIDEST RANGE 
of GEARMOTORS and FANS for 

pellet stoves available in the 
market

We are specialized in ALUMINIUM 
DIE CASTING solutions for 

HOUSINGS and AESTHETIC 
PARTS



IPC è da sempre attiva nella progettazione e commercializzazione di 
prodotti che possano coniugare innovazione tecnologica ed efficienza 
energetica. Per questo motivo crede e investe costantemente nello 
sviluppo tecnico di prodotti che aiutino i propri partner nel realizzare 
applicazioni sempre più all’avanguardia ed ecosostenibili.
Gli estrattori fumi, i motoriduttori ed i ventilatori brushless sviluppati da 
IPC rappresentano oggi il benchmark di riferimento nella componentistica 
degli attuali sistemi di riscaldamento a pellet e biomassa.
I vantaggi principali dei prodotti BRUSHLESS IPC sono:

•  ALTA EFFICIENZA

•  BASSI CONSUMI ENERGETICI

•  RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI

•  CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

I prodotti a bassa tensione consentono il funzionamento del sistema 
anche attraverso sorgenti di energia alternativa (quali batterie, pannelli 
solari, pale eoliche, ecc.) oltre che la massima versatilità di utilizzo del 
prodotto finale in tutti i paesi del mondo, indipendentemente dal voltaggio 
e dalla frequenza di rete utilizzata (Europa, Nord America, Sud America, 
Asia, Oceania)

m	 MOTORIDUTTORI

m	 VENTILATORI ESTRAZIONE FUMI

m	 VENTILATORI AMBIENTE

Per questi prodotti è inoltre disponibile il protocollo di comunicazione 
Modbus RS485. Questo bus di campo è fra i più diffusi nell’automazione 
industriale e consente la comunicazione tra diversi dispositivi connessi 
alla stessa rete e la possibilità di gestire in modo più semplice e affidabile 
tutti i parametri di funzionamento e feedback (ad esempio: temperatura, 
cicli di vita, ecc.)

IPC has always been active in designing and creating products that 
combine technological innovation and energy efficiency. For this reason, 
it is constantly investing in the technical development of products that 
can help its partners in creating cutting-edge and eco-sustainable 
applications.
Our BRUSHLESS gearmotors and fans represent today the state-of-the-
art in the components of pellet/biomass heating systems.
The main advantages of the BRUSHLESS motors from IPC are:

• HIGH EFFICIENCY

• LOW ENERGY CONSUMPTION

• REDUCTION OF THE POLLUTING EMISSIONS

• COMBUSTION CONTROL

Our low voltage motors allow the system to work also with alternative 
energy sources (such as batteries, solar panels, wind turbines, etc) 
and to have the highest versatility of use of the final product worldwide, 
regardless of the voltage and the frequency of the power network used 
(Europa, North America, South America, Asia, Oceania)

m	 GEARMOTORS

m	 EXHAUST FANS

m	 VENTILATION

MODBUS RS485 communication protocol is also available for all these 
products. This field bus is among the most popular ones in the industrial 
automation field, allowing the communication between different devices 
that are connected to the same network and controlling operating 
parameters in a simple and more reliable way (for example: temperature, 
life cycles, etc.)

Soluzioni Brushless
Brushless Solutions

NEW

NEW

NEWNEW



IPC presenta la più completa gamma di ESTRATTORI FUMI disponibili sul 
mercato. 
I modelli disponibili sono equipaggiati con i seguenti motori:

•  MOTORE ASINCRONO MONOFASE A ROTORE ESTERNO 230V AC

•  MOTORE A POLI SCHERMATI 230V AC

•  MOTORE A INDUZIONE 230V AC

•  MOTORE BRUSHLESS 230V EC  

•  MOTORI BRUSHLESS 12V E 24V DC 

Disponibili versioni “Air tight” con tenuta maggiorata per stufe ermetiche. I 
motori possono essere abbinati ad un’ampia gamma di volute in alluminio o 
acciaio di nostra produzione.

IPC presents the most complete range of EXHAUST FANS available in the 
market. The available models are equipped with the following motors:

• EXTERNAL ROTOR SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR 230V AC

• SHADED POLE MOTOR 230V AC

• INDUCTION MOTOR 230V AC

• BRUSHLESS MOTOR 230V EC 

• BRUSHLESS MOTORS 12V AND 24V DC

“Air tight” versions available for sealed stoves. The fans can be coupled with a 
wide range of ALUMINUM or STEEL METAL SHEET housings.

Estrattori fumo
Exhaust Fans

NEW

NEW

Il rivoluzionario Estrattore Fumi 
con motore 230V Brushless EC 
(Electronically Commutated) ca-
pace di raggiungere velocità fino 
ai 4.000 rpm; il motore è pilotato 
tramite elettronica integrata e 
controllo PWM (Pulse Width Mo-
dulation). L’esclusivo design è ca-
ratterizzato da un funzionamento 
eccezionalmente silenzioso, 
rendendolo la scelta ottimale per 
le stufe e caldaie a pellet di ultima 
generazione.  

Our revolutionary Exhaust Fan 
230V Brushless EC (Electronically 
Commutated) motor is able to 
reach speeds up to 4.000 rpm; 
the motor is driven by integrated 
electronic and PWM (Pulse Width 
Modulation) control. Our exclusive 
design guarantees an exceptio-
nally silent operation, making it 
the optimal choice for the latest 
generation of pellet stoves and 
boilers.



Ventilazione
Ventilation

NEW

NEW

IPC propone una vasta gamma di prodotti per la 
ventilazione realizzati appositamente per il set-
tore del riscaldamento e per la refrigerazione. Le 

categorie di prodotti si suddividono in:

•  VENTILATORI CENTRIFUGHI

- pale rovesce 

- singola aspirazione 

- doppia aspirazione

•  VENTILATORI TANGENZIALI

•  ASPIRATORI TANGENZIALI BY-PASS

Questi prodotti sono realizzati generalmente a 
230V, alcune categorie sono disponibili anche in 
bassa tensione a 12V o 24V

IPC offers a wide range of specific VENTILATION 
PRODUCTS for the heating and refrigeration 

sector. The family of products is divided into:

• CENTRIFUGAL FANS

- backward 

- single aspiration

- double aspiration

• CROSS FLOW FANS 

• TANGENTIAL BY-PASS BLOWERS

These products are generally made at 230V, 
some categories are also available in 12V or 24V 
low voltage

Il nuovo ventilatore centrifugo pale rovesce 230V Brushless EC (Electronically Commutated) capace di raggiungere 
velocità fino ai 3.500 rpm; il motore è pilotato tramite elettronica integrata e controllo PWM (Pulse Width Modulation). 
Il rivoluzionario design delle pale contribuisce ad aumentare l’efficienza e garantire la massima silenziosità.

Our new Backward curved fan with 230V Brushless EC (Electronically Commutated) motor is capable of reaching 
speeds up to 3.500 rpm; the motor is driven by integrated electronic and PWM (Pulse Width Modulation) control. The 
revolutionary impeller design contributes to increase efficiency and to have extremely silent performances. 



IPC presenta la più completa gam-
ma di MOTORIDUTTORI realizzati 
appositamente per il settore del 
riscaldamento a pellet/biomassa. 
Le tecnologie disponibili sono:  

•  BRUSHLESS 12V E 24V DC 

•  BRUSHLESS 230V EC

•  SINCRONO 230V AC

•  POLI SCHERMATI 230V AC

•  INDUZIONE 230V AC

•  A SPAZZOLE DC

•  PASSO-PASSO DC

I nostri prodotti rappresentano lo 
“STATO DELL’ARTE” in termini di 
affidabilità e silenziosità.
Il sistema di caricamento con 
motoriduttore brushless riduce il 
consumo elettrico e garantisce si-
lenziosità, sicurezza e precisione 
di carico del combustibile.

Motoriduttori
Gearmotors

IPC presents the most complete 
range of GEARMOTORS speci-
fically designed for pellet / bio-
mass heating field. The available 
technologies are:

• BRUSHLESS 12V AND 24V DC

• BRUSHLESS 230V EC

• SYNCHRONOUS 230V AC

• SHADED POLE 230V AC

• INDUCTION 230V AC

• BRUSHED DC

• STEPPER DC

Our products represent the “STA-
TE OF THE ART” in terms of relia-
bility and noise level.
The feeding system with our bru-
shless gearmotors reduces the 
energy consumption and guaran-
tees low noise, safety and feeding 
precision of the combustible ma-
terial.

NEW

NEW NEW



Pressofusioni e Sistemi completi
Die casted parts and Complete systems

Controllo qualità - Laboratorio
Quality control - Laboratory

1. Controllo della coppia 
 Torque measurement

5. Misura della rugosità 
 Roughness measurement

2. Misura delle vibrazioni 
 Vibration test

6. Test di affidabilità 
 Reliability test

3. Controlli dimensionali 
 Dimensional checks

7. Test ad alte temperature 
 High temperature test

4. Verifiche al microscopio 
 Microscope analysis

8. Qualificazione prodotti 
 Product compliance checks

IPC progetta e realizza parti metalliche da pressofusione di 
alluminio STANDARD e PERSONALIZZATE, quali:

•  VOLUTE E CURVE A 90° PER ASPIRAZIONE FUMI

•  PARTI METALLICHE INTERNE ED ESTETICHE

•  COCLEE DI CARICAMENTO PELLET COMPLETE

IPC mette a disposizione dei propri partners la sua decennale 
esperienza, oltre che un qualificato supporto tecnico e dise-
gno CAD 3D, per sviluppare la miglior soluzione applicativa.

IPC designs and produces STANDARD and CUSTOMIZED alu-
minum die-cast metal parts, such as:

• HOUSINGS AND 90° CURVES FOR FUME EXTRACTORS

• INTERNAL AND AESTHETIC METAL PARTS FOR STOVES

• COMPLETE PELLET FEEDING SYSTEMS

IPC offers its extensive experience to its partners, as well as 
a high-level technical support and 3D CAD design, to develop 
the best solution for each application.

ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO

IPC realizza CONTROLLI IN AQL dei lotti produttivi per veri-
ficare le principali funzionalità e caratteristiche dei prodotti. 
L’assemblaggio e il collaudo vengono eseguiti secondo le di-
rettive UNI EN ISO 9001:2015

ASSEMBLYNG AND TESTING

IPC performs AQL CONTROLS of production lots to verify the 
compliance and functionality of the products. Assembling 
and testing are executed according to UNI EN ISO 9001: 2015 
standards.



International Power Components s.r.l.
Via Puccini, 40 - 20833 Giussano (MB), Italy
Tel.  +39 0362 853861 r.a. - +39 0362 850307
Fax +39 0362 853862
e-mail: info@ipcsrl.it

www.ipcmotors.com

Azienda con sistema di gestione 
qualità certificato da TÜV Italia Srl

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Company with quality management

system certified by TÜV Italia Srl
according to UNI EN ISO 9001: 2015


