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PA110 TRASPORTATORE  P IANO STD TRASPORTATORE  P IANO STD

+S1

+S4

+PLC_01

+S5_2

+PLC_02

SPONDE

• PA senza sponde laterali

• In presenza di addetti che operano direttamente al di sopra del 
trasportatore

• Quando il prodotto ha una larghezza superiore a quella del 
trasportatore e viene prelevato prima che arrivi all’altezza del 
gruppo motoriduttore

• PA con sponde h.40 mm

• Soluzione proposta quando è necessario avere le sponde 
laterali contenendo l’ingombro in altezza del trasportatore

• PA con sponde h.80 mm

• Soluzione che consente l’installazione sopra di esse di:
 - Coperture di protezione in policarbonato o lamiera di alluminio
 - Tunnel per il raffreddamento del prodotto

• PA con coperture in Policarbonato

• Copertura realizzata in lastra di Policarbonato tagliata e piegata

• Il vano ricavato sulla sponda laterale permette il posizionamento 
della copertura in modo semplice e funzionale

• PA con copertura in Policarbonato strutturale

• Si evidenzia l’accoppiamento tra la copertura e la struttura del tunnel

• PA con sponde h 80 con sezione a C

• Sponda particolarmente adatta per l’installazione di:
 - Bavette di contenimento
 - Rivestimenti interni in Inox 304 o Derelin
 - Tunnel in Policarbonato strutturale

+S5                     Soluzione Standard
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• PA con sponde h.80 mm rivestite con pellicola in Teflon

• Soluzione proposta quando il prodotto è particolarmente 
“delicato” e anche un semplice contatto con le sponde in 
alluminio lo può danneggiare

• PA con sponde h.40 mm con Derelin sp. 10 mm

• Soluzione proposta quando è necessario avere le 
sponde laterali contenendo l’ingombro in altezza del 
trasportatore

• Sponde laterali in Acciaio Inox AISI 430 h.150/200/300 mm

• Per trasportare prodotti di grandi dimensioni e/o quantità

• Le eventuali bavette a rasamento garantiscono la tenuta 
laterale tra le sponde e la tela

• Tela con “Bande Board” laterale

• Soluzione da proporre quando il prodotto ha dimensioni ridotte o 
presenta parti appuntite o molto sottili

• Sponde laterali in polizene regolabili in larghezza e in altezza

• Per trasportare e guidare prodotti sfusi di medie e grandi 
dimensioni

• Divisori centrali regolabili in altezza e in larghezza.

• Per trasportare prodotti diversi che non devono mescolarsi tra loro.
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