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WE LOVE TECHNOLOGY

Il convogliatore ad azionamento elettrico brevettato è il prodotto 
ideale per il trasporto di pezzi, lo smaltimento degli scarti e lo smi-
stamento di materiali solidi come ad es. sbozzi tranciati e sfridi nel 
vostro ciclo di produzione. 

Grazie al basso consumo energetico, alla regolazione continua del-
la velocità, al ridotto sviluppo di rumorosità e all’eliminazione della 
linea dell'aria compressa, il nostro nuovo convogliatore elettrico 
non solo aumenta la vostra efficienza, ma contribuisce anche al 
miglioramento del vostro ambiente di lavoro. 

La versione standard del convogliatore elettrico (BLACK LINE) è 
particolarmente adatta per l’industria automobilistica e la lavora-
zione dei metalli. Il nostro ampliamento (CLEAN LINE) è stato svi-
luppato appositamente per ambiti sensibili sotto il profilo igienico, 
come ad es. l’industria alimentare e quella farmaceutica, affinché 
anche in questi ambiti possiate approfittare dei vantaggi offerti dal 
convogliatore elettrico.

CAMPI D’IMPIEGO

 Trasporto di sbozzi tranciati e sfridi
  Alimentazione, separazione, smistamento, 

organizzazione, posizionamento, 
stoccaggio e commissionamento 
di materiali solidi
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CONVOGLIATORE ELETTRICO
DETTAGLI DEL PRODOTTO

WE LOVE TECHNOLOGY

CLEAN LINE

Utilizzo prevalente in ambiti 
sensibili sotto il profilo igienico 
dell’industria alimentare e farmaceutica

BLACK LINE

Utilizzo prevalente nella 
lavorazione dei metalli

Utilizzo prevalente in ambiti 
sensibili sotto il profilo igienico 

VANTAGGI

 Basso consumo energetico
Grazie al motore elettrico e al ridotto attrito interno, il 
convogliatore consuma molta meno energia rispetto 
ad un convogliatore ad aria compressa equivalente. 
Il motore comandato mediante sensori assicura che 
venga consumata sempre solo l’energia necessaria 
per il carico attuale.

  Regolazione continua della velocità
Grazie alla regolazione meccanica continua della 
velocità è possibile impostare il convogliatore 
esattamente in base al mezzo da trasportare.

  Ridotto sviluppo di rumorosità 
La meccanica integrata funzionante in un bagno 
d’olio chiuso genera solo 60 dB e garantisce pertanto 
un ambiente di lavoro notevolmente migliore.

  Nessuna aria compressa necessaria
La messa a disposizione di aria compressa decade 
grazieal funzionamento elettrico del convogliatore. 
Questo riduce i costi e migliora l’aria ambiente.

  Nessun fabbisogno di manutenzione
Il convogliatore è adatto per il funzionamento continuo 
(24/7). Si muove solo un componente esterno. La 
meccanica alloggiata su cuscinetti a sfera integrata 
è progettata per carichi elevati e una lunga durata.   

  Facile automazione
Grazie alla struttura della canalina personalizzabile i 
materiali solidi possono essere non solo trasportati 
con il convogliatore ma anche separati.
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