
In figura Nastro Trasportatore 3000 x 600 con Nr°4 mensole di lavoro

NASTRO TRASPORTATORE

CARATTERISTICHE:

 Nastro trasportatore per la movimentazione di prodotti alimentari;

 Velocità del nastro regolabile;

 Possibilità di inclinare il piano di trasporto;

 Altezza di carico e scarico regolabile;

 Possibilità di aggiungere delle mensole sul fianco del nastro per effettuare lavori di
confezionamento manuale;

 Misure di larghezza e lunghezza del nastro personalizzabili;

 Quadro comandi a bordo macchina, facilmente estraibile;

 Dispositivi di sicurezza a norma;

 Struttura con ruote girevoli con freno e regolabili in altezza per una migliore stabilità in
caso di pavimenti sconnessi;

 Struttura leggera e robusta per facilità di movimentazione;

 Macchina con marchio CE.
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Vari passi disponibili

Rete monofilo TIPO BS Maglia di rete TIPO TN Poliuretano alimentare

CARATTERISTICHE     TECNICHE:  

 Misure di ingombro cm 310 x 139 x 95 (misure con mensole di lavoro);
 Misure di ingombro cm 310 x 75 x 95 (misure senza mensole di lavoro);
 Possibilità di realizzare il nastro in:

o Poliuretano alimentare;
o Nastro in rete tipo TN;
o Rete monofilo tipo BS (con vari passi a disposizione).

 Altezza di carico prodotto 94,5 cm (regolabile);
 Altezza di scarico prodotto 94,5 cm (regolabile);
 Quadro elettrico e parti facilmente smontabili per facilitare la pulizia;
 Struttura e parti costruite integralmente con materiali adatti al contatto con alimenti;
 Tensione di alimentazione 220 V;
 Massima potenza elettrica impiegata 100W.

DIMENSIONI:

Disegno relativo ad un nastro di lunghezza 3000 mm e larghezza 600 mm;
Possibilità di personalizzare il nastro con diverse larghezze (es. 200 - 400 -600 - 800- 1000 mm...etc), e

lunghezza personalizzabile a seconda delle esigenze.
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