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Descrizione del prodotto
Il trasportatore a nastro serve a trasportare tutti i tipi di collettame in salita e in discesa. Arco e avanzamento consentono un pas-
saggio delicato e più silenzioso in corrispondenza dello snodo superiore e inferiore. 
Il trasportatore a nastro è dotato di serie di un mototamburo (BM 8444); un motoriduttore è disponibile come opzione (BM 8434). 
Non idoneo per funzionamento reversibile.

Dati tecnici

Dati tecnici generali Portata max.* 50 kg/m
Portata max. per modulo* 550 kg
Velocità di trasporto* da 0,1 fino a 2,5 m/s (con 50 kg)
Salita/discesa Max. 18°
Temperatura ambiente da +5 a +40 °C (mototamburo); da -5 a +50 °C 

(motoriduttore)
Azionamento Tensione nominale 400 V

Potenza elettrica Max. 3 kW
Modello di motore Mototamburo / Motoriduttore

Materiali Nastro trasportatore a 2 strati, in PVC, a scanalature longitudinali
Supporto del nastro Lamiera d'acciaio, 2 mm

* La combinazione di valori massimi non è sempre possibile.
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BF Larghezza nominale 420, 620, 840 mm 
altre disponibili su richiesta

LW Larghezza libera BF (+120/-90 mm per lato con guida laterale flessibile)
CL Lunghezza del modulo da 1500 fino a 20010 mm
TL Lunghezza parte superiore da 720 fino a 2160 mm
BL Lunghezza a valle da 720 fino a 1020 mm
TW Larghezza del modulo BF + 80 mm
HSG Altezza guida laterale 35 - 65 mm
a Angolo di inclinazione 6° / 9° / 12° / 15° / 18°

Dotazione
· Il modulo è completamente montato, eventualmente è suddiviso in sezioni
· Nella fornitura è incluso 1 sensore
· Ordinare separatamente i sostegni e gli end cap


