Catena TableTop Serie 2755 BSM Scheda prodotto

In caso di domande potete
contattare il vostro
Rappresentante Rexnord:
Rexnord FlatTop Europa
Einsteinstraat 1, 2691 GV
‘s-Gravenzande
Olanda
Telefono: +31 174 445 111
Per emergenze fuori dagli
orari d'ufficio
Telefono: +31 174 445 112
(inclusi i paesi non elencati)
Rexnord FlatTop Italy
Telefono: +39 0522 639333
Rexnord FlatTop Germany
Telefono: 0800 588 8083
Rexnord FlatTop France
Telefono: 0805 540 444
Rexnord FlatTop India
Telefono: +91 98813 99026

Catene TableTop Serie 2755 Rexnord
Materiale per catene progettate per carichi pesanti (BSM)
Rexnord FlatTop progetta e introduce
costantemente nuovi prodotti per nastri
trasportatori che soddisfano esigenze di
prestazioni superiori in termini di efficienza
delle linee d'imbottigliamento e di
sostenibilità, sicurezza e riduzione degli
sprechi di acqua ed elettricità.
Progettata per Applicazioni curvilinee per
carichi pesanti
La catena della Serie 2755 è progettata per
applicazioni curvilinee per carichi pesanti che
richiedono una catena che garantisca
resistenza elevata e robustezza.

Materiale appositamente formulato
Il materiale BSM è un'acetalica appositamente
formulata con additivi a lubrificazione interna,
che garantiscono un basso attrito costante, e
quindi una maggiore durata di esercizio.
Ampia superficie portante
L'ampia superficie portante garantisce una
stabilità del prodotto ottimale nei nastri
trasportatori a guida singola.
Applicazioni multiple
• Casse a rendere
• Movimentazione dei fusti

Rexnord FlatTop China
Telefono: +86 21 66188307
Rexnord FlatTop
North America
1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Telefono: 1-262-376-4700
www.rexnord.com
www.rexnordflattop.com

Catena 2755 in BSM

Catena 2755 in BSM

Serie 2755 BSM di catene TableTop Caratteristiche e vantaggi

Design robusto
• Rende la catena idonea per
applicazioni progettate per
carichi pesanti

Ampia superficie portante
• La larghezza di 7.87 pollici (200
mm) delle maglie garantisce
un'ampia superficie portante
per una stabilità ottimale dei
prodotti nei nastri trasportatori
a guida singola
Carico di lavoro elevato
• Le sue caratteristiche
permettono di costruire nastri
trasportatori più lunghi per
ridurre il numero di motori di
traino

Materiale BSM
• Garantisce un basso attrito
costante associato ad
un'elevata resistenza all'usura

Tipo di catena

Codice Articolo

Piastra
Larghezza

Peso

Carico di lavoro
Raggio di
Raggio di
(max)
curvatura laterale curvatura dorsale

Piastra
Spessore

in / mm

kg / m

N

in / mm

in / mm

in / mm

Catena 2755 in BSM

774.17.31

7.87 / 200

6.1

12.500

23.9 / 600

4.9 / 125

0.45 / 11.5

Lunghezza standard: 1.52 m – 5 piedi (19 maglie)
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