APPLICAZIONE
DEL PRODOTTO

NASTRO A RAGGIO STRETTO
REXNORD® 1675 KLEANTOP®
N A S T R I C U RV I L I N E I P R O G E T TAT I P E R
U N A M AG G IO R E D U R ATA DI V I TA N E L L A
L AVO R A Z I O N E D E I P R O D OT T I A L I M E N TA R I

Rexnord sviluppa soluzioni innovative per nastri trasportatori e materiali per nastri per
aiutare i clienti a soddisfare le crescenti richieste del settore della movimentazione e
del trasporto degli alimenti. La serie di nastri Rexnord 1600 KleanTop è stata
sviluppata unendo la nostra esperienza nel settore, la competenza in materia di design
e fabbricazione per i clienti interessati a migliorare la produzione riducendo allo stesso
tempo il rischio di contaminazione del prodotto.
Il nastro Rexnord 1675 KleanTop a raggio stretto è un nastro curvilineo con passo da 1
pollice (25,4 mm) progettato per il trasporto di alimenti e prodotti dove una migliore
prestazione del nastro garantisce una maggiore produttività e una maggiore
affidabilità delle risorse. Questo nastro soddisferà le vostre esigenze di piccoli raggi di
curvatura, risparmiando e ottimizzando spazio prezioso del pavimento. Il nastro ha le
stesse dimensioni dei nastri forniti dai principali concorrenti, il che consente ai clienti
di utilizzare facilmente un nastro di ricambio KleanTop.

PROGETTATO PER RESISTENZA E RIGIDITÀ
Il nastro KleanTop 1675 di Rexnord è progettato per garantire resistenza e rigidità,
fornendo i seguenti vantaggi in materia di prestazioni:

Industrie chiave
• Industria alimentare
• Trasporto generico

Applicazioni chiave
• Contatto diretto con gli
alimenti
• Flusso in massa
• Raffreddamento
• Movimentazione di
vaschette e vassoi
• Imballaggio
• Insacchettamento

• Maggiore durata di vita del nastro

Specifiche generali

• Le corse più lunghe del trasportatore consentono di avere meno trasmissioni,
componenti di supporto e relativa manutenzione

•
•
•
•
•

• Aumento della produttività grazie a un nastro in grado di sopportare un maggiore
peso e lavorare con velocità più elevate

VANTAGGI PRINCIPALI
Il design del nastro Rexnord 1675 KleanTop offre una migliore robustezza sui bordi,
un’area aperta del 38% e una ritenzione delle aste senza spina:
• Il raggio stretto permette di fare piccole curve, liberando spazio sul pavimento
• Migliora la sicurezza alimentare e riduce il rischio di contaminazione dei prodotti
• Consente di essere pulito e sanificato con facilità
• Riduce i tempi di fermo macchina grazie alla facilità di installazione,
manutenzione e riparazione
• È realizzato con materiale approvato FDA e UE

SUPPORTATO DA UN’INGEGNERIA LEADER
NEL SETTORE
Supporto tecnico, documentazione e risorse sono disponibili per
rispondere a tutti i vostri quesiti più importanti.

Curvilineo
Passo: 1.00" (25,4 mm)
Area aperta: 38%
Altezza: 0.50" (12,7 mm)
Rapporto raggio stretto
curvatura laterale di 1.6:1
• TAB (RBT) e nessun TAB
(RB) disponibile
• Possibilità di barra smussata

NASTRO A RAGGIO STRETTO REXNORD® 1675 KLEANTOP®
Specifiche nastro a raggio stretto Rexnord 1675 KleanTop
Intervallo temperature
Larghezze
disponibili

Materiali
disponibili

Fahrenheit
min

Carico
di lavoro

Celsius

max

min

asciutto bagnato

max

asciutto bagnato lbs/ft

Peso
approssimativo

N/m

lbs/ft2

Raggio di
curvatura

Kg/m2 pollici

mm

da 6" (152,4 mm) a 48"
(1219,2 mm) con incrementi
standard di 1.0" (25,4 mm)

SMB / WSM -40º

180º

150º

-40º

82º

66º

1713

25000

1.79

8,74

1

25,4

da 6" (152,4 mm) a 48"
(1219,2 mm) con incrementi
standard di 1.0" (25,4 mm)

BHT/WHT

220º

212º

4º

104º

100º

1096

16000

1.24

6,07

1

25,4

40º

INFORMAZIONI GENERALI
Larghezza catena

• Funziona su nuovi pignoni a doppia fila Serie
Rexnord 1600 KleanTop
• Aste resistenti all’abrasione

Passo catena 1.00"
25,4mm

REVISED BY

REVISION DATE

Design sicuro per gli alimenti —
Bordo esterno rinforzato e ritenzione
dell’asta senza spina offrono un design
sicuro per gli alimenti.

Rapporto raggio
di curvatura
minimo laterale
interno
1.6:1
Passo catena 1.00"
25,4mm

Motion Control Solutions
Regal Rexnord

Raggio di
curvatura
minimo
posteriore
1.00"
[25,4 mm]

CHECKED BY
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DATE

.35"
3/3/2021

8,9mm
Da fondo
catena a TAB
top

Larghezza catena

Carico pesante — Progettato per
carichi più pesanti o velocità più
elevate, aumentando il rendimento.
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Avvolgimento minimo
barra smussata
1,50" [38,1mm]

visitare https://www.regalrexnord.com/Application-Considerations.

Per visualizzare i nostri termini e condizioni di vendita standard, si prega di visitare https://www.regalrexnord.
com/Terms-and-Conditions-of-Sale (potreste essere reindirizzati ad altri siti web in base alla famiglia di prodotti).

“Regal Rexnord” non è indicativo di entità legale.
Regal Rexnord, Rexnord e KleanTop sono marchi di Regal Rexnord Corporation o di una delle sue
società affiliate.
© 2021, 2022 Regal Rexnord Corporation, Tutti i diritti riservati.
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REVISION

THIS DRAWING IS
CONFIDENTIAL.
ALL RIGHTS RESERVED.
La selezione e l’applicazione corretta di prodotti e componenti, così come la garanzia che il prodottoPROPERTY
sia sicuro per
OF REXNORD
FLATTOP
l’uso previsto, rientrano nella responsabilità del cliente. Per visualizzare le nostre considerazioni
sull’applicazione,
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UNITS:
INCHES [MILLIMETERS]

REVISED ITEMS

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
X.X: ±0.1
X.XX: ±0.03
X.XXX: ±0.015
ANG: ±1.0
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Contattaci: rexnord.com/contact
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cat0

1.06" Tipo rientro
27,0mm
Da bordo catena a
interno TAB

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
X.X: ±0.1
X.XX: ±0.03
X.XXX: ±0.015
ANG: ±1.0

.19"
4,8mm

UNITS:
INCHES [MILLIMETERS]

REVISED ITEMS

Larghezza
TAB
.47"
11,9mm

REVISION LEVEL

.50"
12,7mm
Spessore maglia

.98"
24,8mm
spessore
complessivo
catena

per massimizzare lo
spazio sul pavimento.

Avvolgimento minimo
barra smussata
1.38" [34,9mm]

ORIGINAL ISSUE

THIS DRAWING IS
CONFIDENTIAL.
ALL
RIGHTS RESERVED.
Raggio stretto
Crea
PROPERTY
piccole curveOF
di REXNORD
trasportoFLATTOP

REVISION

Raggio di
curvatura
minimo
posteriore
1.00"
[25,4 mm]

.50in
12,7mm
Spessore maglia

.25"
6,4mm
Perno CL a
fondo della catena

Facilità di pulizia — Design
KleanTop per facilità di pulizia,
manutenzione e installazione.

Resistenza elevata
Un design più
rigido e robusto
per una migliore
durata di vita del
nastro.

Rapporto
raggio di
curvatura
minimo
laterale
interno 1.6:1

.25in
6,4mm
Perno CL a
fondo della catena

• Ritenzione delle aste senza spina per una
maggiore sicurezza degli alimenti

DRAWN BY

REM

CHECKED BY

CATALOG DRAWING 1675 RBT_RB CH

APPROVED BY

DATE

3/3/2021

SHEET NUMBER

1 OF 1

PART NUMBER

CAT0531

DRAWING NUM

cat053

