Scheda del prodotto

Catena MatTop
Rexnord Serie 1533
Da decenni Rexnord è all’avanguardia nel fornire soluzioni leader nel settore e garantire un
funzionamento senza problemi nelle linee di confezionamento. Grazie alla nostra esperienza
decennale, siamo orgogliosi di presentare la catena MatTop Rexnord® Serie 1533. Questa
catena è stata progettata per gestire la crescente diversità di tipi di confezione durante il
loro trasporto verso il pallettizzatore.
LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITA’ PRINCIPALE
La sicurezza degli operatori di linea è fondamentale e da Rexnord questo aspetto viene
tenuto molto in considerazione durante la progettazione dei nostri prodotti. La catena
MatTop Rexnord Serie 1533 offre la minore distanza di trasferimento sul mercato per
evitare il rischio di schiacciamento delle dita fra i nastri trasportatori.
LA STABILITA’ DEL PRODOTTO È FONDAMENTALE
Il prodotto confezionato ne rappresenta l’immagine per il cliente; garantire che venga
movimentato senza particolari danni è un aspetto fondamentale. Per ridurre al minimo
eventuali danni, abbiamo progettato una catena che garantisce la massima stabilità del
prodotto.
CONTROPRESSIONE ECCELLENTE
La lunga storia di Rexnord nel fornire prestazioni di qualità superiore in materia di
contropressione, fa sì che si possa evitare di danneggiare confezioni, senza doversi
preoccupare per lo spessore o per la dimensione del contenitore.
PROGETTA ILTUO NASTRO TRASPORTATORE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI
TUOI PRODOTTI
Rexnord ha innovato il design delle catene LBP di piccole dimensioni per consentire il
posizionamento delle guide di scorrimento in qualsiasi configurazione senza rischiare
l’attivazione del rullo e quindi senza dover cambiare l’orientamento della confezione.
Questo fa sì che il prodotto raggiunga il pallettizzatore con un posizionamento costante.
STANDARDIZZA LA TUA AREA DI CONFEZIONAMENTO
Semplifica le tue operazioni di movimentazione standardizzando larghezze catene
e gamma ruote traino MatTop Rexnord Serie 1500 per raggiungere un’affidabilità di
prestazioni leader nel settore per l’intera area di trasporto.

Settore
• Beverage

Applicazioni
• Linee incartonatrici
• Aree che richiedono un
trasferimento compatto fra
le linee
• Linee di imballaggio con
prodotti di varie dimensioni

Specifiche Generali
• Distanza di trasferimento
5 mm
• ± 4600 rulli / m2

Domande?
Contatta il tuo rappresentante
locale del servizio clienti
Rexnord FlatTop.
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Specifiche Catena MatTop Rexnord Serie 1533
Range temperatura materiale XLG
Fahrenheit

Materiali

Larghezze
Disponibili

Disponibili

9.843" fino a 40.157"
con incrementi di
3.346"

XLG, HP

Celsius

Carico

Peso

Raggio

di lavoro

approssimativo

Backflex

min

max

min

max

asciutto

asciutto

asciutto

asciutto

lbs/ft

N/m

lbs/ft2

Kg/m2

mm

inch

-40ºF

176ºF

-40ºC

80ºC

1096

16.000

2.8

13.5

20

0.7874

Informazioni di carattere generale:
• Funziona con ruote traino serie 1500 – vedi la gamma delle ruote traino serie 1500 disponibili
• Utilizza perni in acciaio inossidabile – 3mm senza foro
• Utilizza tappi serie 1005 in colore arancio (metrico)
• Larghezze standard : 10.04 inch (255 mm) fino a 40.157 inch (1020 mm) con incrementi di 3.346 inch (85 mm)
Contropressione bassa
Facilità di rotazione dei rulli per garantire
una pressione inferiore del 10 per cento
sui prodotti durante l’accumulo rispetto
agli standard di mercato.

Elevata resistenza e rigidità
Grazie al perno in acciaio inox la
serie Rexnord MatTop 1533 offre
la maggiore capacità di resistenza e
rigidità nel mercato

Alta visibilità
I rulli LBP in
colore verde lime
vivace aumentano
la visibilità e il
movimento della
catena.
Ritenzione perno superiore
L’orientamento orizzontale della
ritenzione del perno riduce al
minimo il rischio che la catena
possa agganciarsi durante il
funzionamento. Il design del
perno lo rende facilmente
accessibile per un montaggio o
smontaggio semplice e veloce.

Semplice manutenzione
I rulli sono progettati per rimanere
nel modulo durante gli interventi
di manutenzione, evitando che
possano cadere sul pavimento
quando si cambiano le maglie.
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Eccellente movimentazione del
prodotto
Distanza massima di 8 mm, cioè
il 66% in meno rispetto alla
concorrenza, per la migliore stabilità
nel settore.

