Scheda prodotto Ruote dentate MatTop NSH 1500

Per eventuali domande
potete contattare il vostro
Rappresentante Rexnord:
Rexnord FlatTop Europe
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: +91 040 23078243
Rexnord FlatTop China
Telefono: +86 21 52436100
Rexnord FlatTop
North America
1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Telefono: 1-262-376-4700
www.rexnord.com
www.rexnordflattop.com

Ruote dentate MatTop Rexnord NSH 1500
Design igienico stampato a due metà
Rexnord FlatTop sviluppa e introduce
continuamente nuovi prodotti per nastri
trasportatori. Le nostre linee di prodotti
vengono costantemente revisionate spesso
per assicurarsi per poter continuare a
offrire ai nostri clienti alte prestazioni e un
valore aggiunto.
Ruote dentate MatTop Rexnord NSH 1500
Il design delle ruote dentate stampate
Rexnord 1500 MatTop® è stato migliorato. Le
ruote dentate abbinano un design più
igienico ad un'installazione più veloce e sono
disponibili nelle versioni a 24 e 32 denti.

Installazione veloce
La ruota dentata può essere montata sul
perno usando due bulloni di connessione
anziché quattro. Questo significa un risparmio
immediato in tempo e costi d'installazione.
Compatibilità
Le ruote dentate MatTop Rexnord NSH 1500
sono progettate per garantire una gestione
ottimale con tutte le versioni MatTop delle
Serie 1500 di Rexnord, comprese le versioni
con le doppie guide di movimentazione
Positrack®.
Prezzi e disponibilità
Questa offerta di prodotti fornisce
un'alternativa competitiva ed economica alle
ruote dentate lavorate. Per maggiori dettagli
sul valore del costo totale di gestione e su
informazioni relative ai prezzi contattate il
vostro rappresentante Rexnord.

Caratteristiche e vantaggi delle ruote dentate NSH 1500 MatTop

Stampate in
poliammide rinforzato.

Design a due metà
Per un'installazione veloce
senza dover tirare fuori il perno
di trasmissione. La tolleranza
negativa sui fori garantisce un
fissaggio laterale permanente sul
perno.

Disponibile nelle versioni
• 24 denti con dimensioni foro di
1.18 pollici (30 mm) e 1.57 pollici
(40 mm).

Design igienico
Forme arrotondate
per una pulizia più
semplice.

• 32 denti con dimensioni foro di
1.18 pollici (30 mm) e 1.57 pollici
(40 mm).
Forma speciale dei denti
Il design con una forma
speciale dei denti
consente un allungamento
della catena del tre per
cento, garantendo così
un'usura più lunga del
sistema nelle applicazioni
più esigenti.
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Ruota dentata stampata con due metà NSH 1500 con 24 denti
NSH1500-24T_30MM_1KW

10378150

24

1,57 / 40

1,18 / 30

0,75 / 19

4,52 / 114.9

4,55 / 115.5

10131508

NSH1500-24T_40MM_1KW

10378415

24

1,57 / 40

1,57 / 40

0,75 / 19

4,52 / 114.9

4,55 / 115.5

10131510

10378419

32

1,57 / 40

1,18 / 30

0,75 / 19

6,04 / 153.4

6,09 / 154.8

10331547

NSH1500-32T_40MM_1KW
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32

1,57 / 40

1,57 / 40

0,75 / 19

6,04 / 153.4

6,09 / 154.8

10332257
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NSH1500-32T_30MM_1KW
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Ruota dentata stampata con due metà NSH 1500 con 32 denti
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