
Elevatori a tazze serie ET-A 

SETTORE ALIMENTARE 

Disponiamo di una vasta gamma di elevatori a tazze serie ET-A che soddisfano cicli di lavoro gravosi di piccole/medio/grandi 
aziende nei diversi settori quali : 
 Terminal ferroviari e navali 
 Centri di stoccaggio e logistica 
 Mangimifici 
 Aziende agricole 
 Aziende alimentari e zootecniche 
 Prodotti farmaceutici per la zootecnia 
 Fertilizzanti 
 Inerti 
La costruzione è modulare sia nelle dimensioni che materiali impiegati con possibilità di personalizzazione in ordine 
all’impiego e alle specifiche richieste del cliente. Gli elevatori serie ET-A sono dotati di serie del sistema di anti-sbandamento 
nastro e controllo dei giri, testata con culla antiquinamento per la riduzione dei residui dei materiali trasportati, serrande di 
ispezione e parti smontabili poste nei punti nevralgici del trasporto. La motorizzazione è costituita da riduttore ad assi paralleli 
od ortogonali e i materiali impiegati sono acciaio al carbonio zincato o verniciato, acciaio AISI 304 – AISI 316.               
Ogni macchina può essere fornite con le dichiarazioni di conformità secondo: 
 Direttiva 2006/46/CE 

 Direttiva 94/9/CE – ATEX 

Prodotto personalizzato 
per il cliente 

Progettazione e produzione dei macchinari 
all’interno della propria sede 

Agrindustrialtech s.r.l. 
Via Casoni 28/a - 37050 Belfiore (VR) 

 045/6149001 - info@agrindusrialtech.com - www.agrindustrialtech.com 
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SETTORE ALIMENTARE 

We have a wide range of ET-A series bucket elevators that meet the toughest working cycles of small / medium / large com-

panies in the following areas: 

 Railway and naval terminal 
 Storage and Logistics Centers 
 Feed mills 
 Farms 
 Food and livestock companies 
 Pharmaceutical products for the zootechnics 
 Fertilizers 
 Aggregates 
The construction is modular in both dimensions and materials used with personalization capabilities in terms of use and speci-
fic customer requirements. ET-A series bucket elevators are equipped with a series of ribbon anti-slip and spindle control sy-
stems, tested with anti-pollution cradle for reduced residual material transport, inspection shutters, and removable parts at the 
critical points of transport. The motorization consists of a parallel or orthogonal axle reducer and the materials used are galva-

nized or varnished carbon steel, 304 – 316 steel. Each machine can be provided with the second compliance statements  

Directive 2006/46/CE 

Directive 94/9/CE – ATEX 
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ET-A 
200  

ET-A 250 ET-A 300 ET-A 400 ET600-A 

A 1050 1150 1450 1700 1150 

B 3400 3400 3400 3400 6250 

C 270 320 370 450 800 

D 1000 1000 1000 1000 2000 

E      

F      

Motore 
Engine 

     

Portata 
m³/h  
Payload 
m³/h 

9 ÷30 26÷62 36÷85 90÷170 220÷450 


