Catene TableTop® in acciaio inossidabile X-line Rexnord® I 2007
Rettificate il flusso dei vostri prodotti con la tecnologia
delle catene di estrema qualità Rexnord

Servizio Clienti Globale
Da più di 100 anni il personale Rexnord si dedica a garantire
ai clienti di tutto il mondo un servizio eccellente. Rexnord
è un marchio di fi ducia per quanto riguarda la validità dei
prodotti progettati per migliorare la produttività e l’effi cienza
delle applicazioni industriali più varie in tutto il mondo. Noi ci
prefi ggiamo di superare le aspettative dei nostri clienti in ogni
area del nostro lavoro: la progettazione dei prodotti, il supporto
applicativo, la produzione ed il servizio clienti. Ponendo sul
cliente la massima attenzione, siamo in grado di comprenderne
a fondo le necessità e di mettere a disposizione le risorse
necessarie per lavorare a stretto contatto con voi per ridurre I
costi di manutenzione, ridurre il magazzino e prevenire i fermi
di produzione non programmati. Rexnord offre la più ampia
gamma al mondo di prodotti per la trasmissione di potenza e per
il trasporto con i marchi più conosciuti ed affi dabili.
Rexnord e TableTop sono marchi registrati di proprietà di Rexnord. Tutti i diritti riservati.
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MCC®

Marbett®

Flu s s o d i p r o d o t t i senza ostacoli
Un flusso di prodotti senza ostacoli, anche ad alta

catene Rexnord X-line con planarità estremamente

velocità, è essenziale per incrementare l’efficienza

precisa e superiori proprietà di scorrimento, assieme

della linea d’imbottigliamento ed eliminare i danni

alle cerniere spazzolate, sono la scelta migliore

ai prodotti. Specialmente quando si passa da

per allineatori e disallineatori ed altre applicazioni

trasporto di massa a singola fila o al contrario, lo

richiedenti trasferimenti di prodotto eccezionalmente

scorrimento dolce delle bottiglie su catene in acciaio

fluidi. Migliorate il flusso dei prodotti nella Vostra

inox Rexnord® ultra piatte, ben levigate e liscie,

linea d’imbottigliamento con la tecnologia della

contribuisce significativamente ad elevare l’efficienza

catene di qualità eXtrema Rexnord.
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e la qualità della linea d’imbottigliamento. Le nuove

Caratteristiche del disegno X-Line

Le nuove catene serie
X-line in un allineatore
in una birreria

•

Estrema planarità con un valore di 0,08 mm, un miglioramento di più del 50%

•

Minima luce tra le piastre con 1,6 mm

•

Bordi completamente raggiati

•

Cerniere spazzolate per minore usura e migliore scorrimento

•

Cerniere perfettamente circolari per prevenire la fuoriuscita dei perni

•

Massimo carico di lavoro 6000N

•

La serie X-line è disponibile su tutte le catene serie 60 e 66 larghe 3,25 pollici ed 84 mm

Gli allineatori posti prima dell’alimentazione delle macchine che muovono i
contenitori dal trasporto di massa alla singola fila ed i disallineatori che riportano
i contenitori al trasporto di massa richiedono una planarità assoluta e superiori
qualità di scorrimento.
Scegliendo catene in acciaio inox X-line Rexnord® si ottengono:
•

Meno cadute di bottiglie – fino al 75% in meno

•

Maggiore efficienza grazie alla riduzione dei tempi morti

•

Meno graffi e rotture di bottiglie

•

La massima resistenza all’usura per una vita utile fino a 5 volte maggiore con la serie 66

Estrema Planarità
L’estrema planarità delle catene Rexnord deriva da un disegno ottimizzato e da
una elevatissima qualità produttiva.
Con misure precise e strette tolleranze nella direzione della larghezza (W) ed un
esclusivo disegno convesso Rexnord ottiene la migliore planarità trasversale per
facilitare il trasferimento dei prodotti tra le catene parallele.
L’estrema planarità ottenuta da Rexnord nella direzione di marcia (R) garantisce
lo scorrimento dei prodotti da una maglia alla successiva minimizzando gli
inciampi e migliorando la stabilità dei prodotti.

