
Nastro Trasportatore serie NT-A 

SETTORE CHIMICO 

Nastro trasportatore di diverse forme e dimensioni realizzato a seconda delle esigenze del cliente. Costituito da un telo in PVC 

in gomma alimentare rinforzato, con facchinetti convessi con struttura sagomata superiore in lamiera inox e, su richiesta, 

dotato di finestratura totale per il lavaggio interno tra nastro e nastro, qualora fosse necessario per agevolare l’operatività. La 

parte interna del telo poggia lateralmente su guide in lamiera e centralmente su un piano sagomato, proprio per facilitare lo 

scorrimento ed evitare l’accumulo di parti solide che potrebbero danneggiare la struttura sottostante. 

 

Può essere dotato di un contenitore, posizionato inferiormente e facilmente lavabile, per tutta la lunghezza del trasportatore 

atto a raccogliere la parte liquida se necessario. La motorizzazione avviene tramite riduttore ad ingranaggi di primaria marca a 

motore elettrico.  

Prodotto personalizzato 
per il cliente 

Progettazione e produzione dei macchinari 
all’interno della propria sede 
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Conveyor belt of different shapes and sizes made according to customer needs. Made of reinforced rubber PVC foil, with 
conical conical tops made of top sheet made of stainless steel and, on request, with total window-cleaning for ribbon and 
ribbon inner wash, if necessary to facilitate operation. The inside of the cloth is laterally mounted on sheet metal guides and 
centrally on a shaped plane, just to facilitate sliding and avoid accumulation of solid parts that could damage the underlying 

structure.  

It can be equipped with a container, positioned below and easily washable, throughout the length of the conveyor to collect the 

liquid if necessary. The motorization is carried out by means of a gearshift reducer of the primary brand of electric motor.  

 
NT-A  
2500 

NT-A  
3000 

NT-A  
4000 

NTE-A 2500 NTE-A 3000 NTE-A 4000 

A 2500 3000 4000 2500 3000 4000 

B 870 870 870 1400/1800 1700/2150 2250/2850 

C    400 400 400 

D 800/1000 800/1000 800/1000     

E       

F       

Motore  
Engine 

0,75KW 0,75KW 0,75KW 0,75KW 0,75KW 0,75KW 

Portata 
Payload 

2/10 m³ 2/10 m³ 2/10 m³ 2/10 m³ 2/10 m³ 2/10 m³ 
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