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DESCRIZIONE
Costruito con profilati e lamiere pressopiegate ed elettroscaldate in acciaio al carbonio o in AISI 304 o 316
Il traino di rotazione del nastro è assicurato da un rullo di testata comandato da un motoriduttore a vite senza fine
Il motoriduttore è protetto contro gli agenti atmosferici con carter di copertura
La testata tenditrice con rullo folle, tramite tiranti in acciaio AISI, tende il nastro stesso
Vengono forniti nastri di diversi tipi tra i quali:
NASTRO A SOGLIOLA - è adatto a spazi molto ridotti sia in altezza che in larghezza. Il piano di scorrimento di questo
tipo di nastro non porta rulli di appoggio ma una semplice lamiera che modella il nastro in gomma
NASTRO A RULLI - è del tipo tradizionale, con rulli piani o concavi, a seconda del tipo di nastro.
I nastri possono essere piani, inclinati, a collo d’oca o con altre caratteristiche a seconda delle richieste del Cliente

DESCRIPTION
Made from press-formed and arc welded profiles and sheet metal in carbon steel or in AISI 304 or
316.
The rotational drag of the belt is provided by a roller controlled by worm gear reduction motor.
The gear reduction motor is protected from the elements by a covering case.
The turnbuckle-head with idle-roller, via connecting AISI steel rods, holds the belt taut.
Different types of belt are supplied among which there is:
SOGLIOLA BELT – this is suitable for very confined spaces both in height and width. The running
surface of this type of belt does not have supporting rollers but simply has a metal plate that shapes
the rubber belt.
ROLLER BELT – this is the traditional type, with flat or concave rollers, depending on the type of
belt.
The belts can be flat, sloping, goose-neck, or have other characteristics, according to Customer
requests.
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