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REXNORD - Precisione. Potenza. Prestazioni.

Rexnord rappresenta il più vasto assortimento al mondo di componenti 

per il trasporto e la trasmissione di potenza con marchi come Rexnord®, 

MCC®, Marbett®,Falk™, e Link-Belt®.

Rexnord è un marchio di fiducia nella fornitura di prodotti 

tecnologicamente avanzati che offrono produttività ed efficienza nel 

settore delle bevande, in quello alimentare e nelle applicazioni industriali 

in tutto il mondo. 

Il nostro impegno è quello di superare le aspettative dei clienti in ogni 

area della nostra attività.

Prodotti sperimentati, Prestazioni superiori, le Persone giuste - tutto da 

un unico patner.

C’è un aspetto del panorama industriale non cambia mai: Affidarsi a 

prodotti essenziali in grado di dare forza e tenuta.  Adesso, più che 

mai, è indispensabile ricevere una soluzione vantaggiosa da un unico 

partner, che sia flessibile ed affidabile allo stesso tempo.

Nessun’altra società può offrire un tale assortimento e una tale 

completezza di catene e componenti per nastri trasportatori, oltre a 

prodotti per la trasmissione di potenza, essenziali per l’industria.

Nessun’altra società è pronta a supportare questi prodotti con lo stesso 

livello di applicazione e assistenza. Per decenni, noi di Rexnord, siamo 

stati una fonte primaria di prodotti per nastri trasportatori e per la 

trasmissione di potenza per le industrie di tutto il mondo.
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SOLUZIONI DI TRASPORTO REXNORD  — Il Valore della Produttività

Forse il più grande vantaggio delle soluzioni di trasporto Rexnord® FlatTop risiede 

nell’obiettivo condiviso di soddisfare i vostri fabbisogni di produttività - adesso ed in futuro: 

prestazioni di produttività in continuo miglioramento, sostenibilità ambientale, standard più 

elevati per la sicurezza nel settore alimentare e delle bevande, livelli superiori di efficienza 

grazie ad un’innovazione tecnologica strategica, e ad un continuo miglioramento nei costi 

operativi.

Dal design della catena all’innovazione nei materiali, stiamo sviluppando le tecnologie per i 

nastri di trasporto che serviranno a supportare i vostri continui progressi nella produttività. 

Con oltre 70 anni di esperienza nel settore dei nastri trasportatori Rexnord®  FlatTop ha 

continuato a migliorare l’affidabilità, la velocità, la resistenza all’usura, la movimentazione 

del prodotto, la durata delle catene e dei componenti sia in acciaio che in plastica TableTop®, 

MatTop®, e Marbett®.
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Prodotti Rexnord FlatTop per l’imbottigliamento bevande 
Per le applicazioni più esigenti in materia di imbottigliamento 
e confezionamento non esiste sostituto alle prestazioni e alla 
produttività delle catene Rexnord TableTop e MatTop. Sin dal 
1937, con il successo della catena rettilinea 815 TableTop 
in acciaio inossidabile, Rexnord è stato il precursore 
dell’innovazione nei nastri trasportatori per il settore delle 
bevande e per quello alimentare. Ha ispirato fedeltà e messo 
le basi per le specifiche Rexnord dei clienti in tutto il mondo. 

Efficienza della linea
Un flusso silenzioso dei contenitori a velocità elevate è 
essenziale nell’aumentare l’efficienza della linea e nel 
prevenire il danneggiamento dei prodotti. Specialmente 
quando si passa da corsie singole o viceversa, lo 
scorrimento delicato delle bottiglie sulla catena ultra-piatta, 
super-lucidata in acciaio inossidabile.
Rexnord® può contribuire in modo significativo alla qualità e 
all’efficienza della vostra linea di produzione di bevande. 

Applicazioni per bevande  
I prodotti Rexnord coprono una vasta gamma di applicazioni 
quali: trasporto normale di bottiglie di vetro, sola andata 
e andata e ritorno, bottiglie in PET ed altri contenitori di 
plastica, vasetti, barattoli a 2 o 3 pezzi, cassette, contenitori 
in plastica, scatole, confezioni sigillate.

Portafoglio prodotti  
Rexnord offre una gamma completa di prodotti per nastri 
trasportatori fra i quali  

•	 Catena in acciaio TableTop 

•	 Catena in plastica TableTop nelle versioni LBP e 
Supergrip

•	 Catena in plastica MatTop nelle versioni standard, e 
nelle versioni alternative a piccolo passo per lavori 
pesanti. 

•	 Guide di curvatura Magnetflex®, oltre alle alternative più 
economiche come le curve Tab e Bevel

•	 Ruote di traino lavorate e stampate ad iniezione

•	 Materiali polimerici ed alternative economiche a 
prestazioni elevate 

 

I M B OT T I G L I A M E N TO  B E VA N D E
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X Line di catene Rexnord TableTop in acciaio 
inossidabile. La X Line di catene in acciaio inossidabile di 
Rexnord® estremamente piatte con proprietà di scorrimento 
superiori, dotate anche di cerniere lucidate, sono la scelta 
migliore per i combinatori / allineatori senza pressione che 
richiedono un trasferimento del prodotto eccezionalmente 
silenzioso. I vantaggi principali delle serie X-line sono:

•	 Fino al 75% di bottiglie cadute in meno

•	 Una maggiore efficienza di linea grazie a meno 
interruzioni di produzione

•	 Meno abrasione di bottiglie e meno bottiglie rotte

Serie Rexnord 60 - HB con perni induriti.
Le nuove serie 60 - HB di catene in acciaio TableTop 
offrono una maggiore resistenza all’usura e riducono così 
gli interventi di manutenzione. Ottimizza l’affidabilità e le 
prestazioni dei nastri trasportatori per imbottigliamento con le 
catene della serie 60 HB in acciaio TableTop®. 

•	 Materiale delle serie 60 TopPlate

•	 Perni induriti HB 

•	 Durano fino al 40% in più  

Serie Rexnord 66 - XHB con perni induriti speciali. 
Rexnord® definisce il nuovo standard nelle catene in acciaio 
TableTop® con una combinazione di resistenza superiore 
all’usura ed una maggiore resistenza alla corrosione con le 
serie 66 della gamma TableTop in metallo XHB. 

•	 Materiale delle serie 60 TopPlate

•	 Perni speciali induriti XHB 

•	 Durano fino al 100% in più 

Ritorno tubolare Magnetflex  
Il sistema Rexnord® Magnetflex® è diventato lo standard 
mondiale nel settore delle bevande. Per garantire che la 
superficie delle catene TableTop rimanga in condizioni 
perfette in applicazioni ad alta velocità ed abrasive, Rexnord 
ha sviluppato un ritorno tubulare in acciaio inossidabile che 
riduce l’usura abrasiva della superficie superiore della catena. 
Questo consente alla superficie della catena di rimanere in 
condizioni perfette per un lungo periodo di tempo. 

C O M P E T E N Z A  C H I AV E  D I  R E X N O R D 



TRASPORTO 
CASSE

CURVE

ACCUMULO

INCLINAZIONE / 
IN DISCESA

6

Un trasporto di pacchi e casse che consente flessibilità 
nelle configurazioni delle linee ed efficienze di costo 
sull’intero sistema può migliorare in modo significativo 
la produttività nella sezione asciutta delle linee di 
riempimento. Allo stesso tempo, aggiunta di marchi, 
confezionamento innovativo, e materiali d’imballo 
leggeri stanno richiedendo prestazioni più esigenti nel 
trasporto di pacchi e casse. Le casse e i pacchi devono 
essere protetti da eventuali danni anche se escono più 
rapidamente dai confezionatori di casse e dalle macchine 
di sigillamento all’interno, attorno e fuori dalle curve.

Ecco perchè le catene per i nastri di trasporto Rexnord 
per casse e per confezionamento sono forniti nel nostro 
passo piccolo modulare, per impieghi leggeri da 15 mm 
la Serie 1500... per impieghi medi passo da 25.4 mm la 
serie 1000... per impieghi pesanti con passo da 1 la serie 
1005... in entrambe le versioni FlatTop per il trasporto 
normale e nelle versioni Super Grip / RubberTop™ per 
applicazioni di misurazione, inclinate, in discesa e frenate. 
Inoltre il programma comprende un vasto assortimento di 
catene Sideflexing MatTop come la serie versatile 1200 
MatTop. Per trasportatori ad accumulo le catene LBP 
(Low Backline Pressure) offrono una soluzione per una 
vasta gamma di applicazioni. 

Con le catene originali Rexnord per carichi pesauti 
TableTop per i trasportatori imballatori, nessun’altra 
azienda offre la varietà di soluzioni di trasporto per le 
vostre necessità di trasporto di casse e pacchi.

T R A S P O RTO  C A S S E
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Trasporto di casse su curve con catena curvilinea 
MatTop 1285.  Il design della catena con passo da 1.25” 
(31.8 mm) con modulo esterno rinforzato ed interno stretto 
offre alta resistenza, alta velocità ed un design compatto 
per il trasporto di casse e pacchi su curve. Con un carico 
di lavoro su curve di 3000N ed un raggio di larghezza della 
cinghia stretta di 1.2 volte, la catena MCC curvilinea 1285 
MatTop trasporta carichi di pacchi pesanti a velocità elevate 
grazie ad un attrito ottimizzato ed alla resistenza PV.  Il 
modulo esclusivo del raggio interno semplifica il design 
compatto del trasportatore, risparmiando spazio utile sul 
pavimento fra gli equipaggiamenti di confezionamento.

Catena per accumulo LBP 1005 SR MatTop per il 
trasporto di casse. Combinando le Serie 1005 a impiego 
pesante con passo da 1” ed il design Low Backline Pressure, 
la catena Rexnord MCC LBP 1005 SR MatTop garantisce una 
piccola capacità di raggio di controcurvatura di 120 mm.  Le 
proprietà di attrito ridotto del rullo consentono una lunghezza 
di accumulo maggiore del 25% con la stessa movimentazione 
superiore del pacchetto con la bassa pressione. I trasportatori 
più lunghi con uno spazio di accumulo maggiore garantiscono 
un trasporto di pacchetti più efficiente dal punto di vista dei 
costi con la nuova catena LBP 1005 SR MatTop.

Cinghie inclinate / in discesa e di misurazione per il 
trasporto di casse con la catena 1005 Super Grip MatTop.  
La catena Rexnord MCC SG 1005 TCF (Tough Composite 
Friction) MatTop nel nuovo materiale grigio chiaro si è rivelata 
da 2 a 3 volte più resistente all’usura rispetto ai materiali 
acetalici in applicazioni specifiche, ed è la migliore cinghia 
disponibile per i trasportatori di misurazione e frenati per le 
cassette a rendere. Fra le nuove caratteristiche c’è anche 
una clip/perno speciale progettato per ritenere i perni. I perni 
sono di acciaio inossidabile e garantiscono quindi la massima 
resistenza all’allungamento. La catena Rexnord MCC SG 
1005 TCF MatTop è disponibile in opzione con doppie guide 
positrack.

Ruote di traino Rexnord NSH 1005 stampate ad iniezione. 
Per completare la gamma della serie 1005 MatTop abbiamo 
progettato una serie di ruote di traino stampate NSH per 
la gamma di catene della serie 1005 MatTop. Le ruote di 
traino sono stampate con una plastica speciale rinforzata e 
garantiscono una capacità di carico elevata ed una durabilità 
insieme ad un design igienico. Le ruote di traino NSH 1005 
sono in due metà per rendere molto semplice l’installazione e 
la manutenzione.  

L I N E A  D I  P R O D OT T I  C O M P L E TA



PASTORIZZAZIONE

SR 2000 USP

FORTREX 9200 
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Catena Rexnord MatTop per Pastorizzatori, 
Riscaldatori & Refrigeratori
Una buona lavorazione in pastorizzatori, riscaldatori e 
refrigeratori a tunnel richiede un trasporto altamente 
affidabile e controllato attraverso il pastorizzatore a 
tunnel, e dei trasferimenti silenziosi dei contenitori sia in 
entrata che in uscita. Per avere la massima affidabilità 
della catena di trasporto, per eliminare lo scarto dei 
prodotti causato da contenitori appuntiti o rotti, e per 
ottenere delle prestazioni di trasporto che durano nel 
tempo, le catene Rexnord della serie 2000 USP MatTop 
e le catene Rexnord della serie 9200 Fortrex™ in acciaio 
inossidabile MatTop sono progettate in modo specifico 
per avere prestazioni superiori nel settore esigente dei 
pastorizzatori, dei riscaldatori e dei refrigeratori.

Trasferimenti dinamici a trasferimento automatico 
DTS-C 
Il sistema DTS-C brevettato da Rexnord abbina delle 
combinazioni di trasferimento speciale e delle catene 
di entrata/uscita alla catena principale Rexnord per 
pastorizzatori per avere dei trasferimenti completamente 
automatici. Questo elimina l’area delle piastre morte e 
garantisce un flusso continuo del prodotto eliminando la 
pressione posteriore e il danneggiamento potenziale del 
prodotto.

Materiale USP (Ultra Stabilized Polypropylene) 
Rexnord  
Il materiale USP è una formulazione esclusiva di 
stabilizzatori ed antiossidanti che protegge il materiale 
in polipropilene della catena dal degrado causato dal 
calore e/o dai prodotti chimici. Il materiale USP aumenta 
l’affidabilità durante tutto il ciclo di vita della catena ed 
aiuta ad evitare il rischio di interruzioni di produzione 
impreviste.

Sistema di guida Positrack™  
Delle guide di centraggio integrate brevettate 
garantiscono uno scorrimento ottimale della catena ed 
evitano che i lati della catena tocchino la struttura del 
tunnel, eliminando inoltre la necessità di bloccare le ruote 
di traino sul perno.

PA S TO R I Z Z ATO R I ,  R I S C A L DATO R I  &  R E F R I G E R ATO R I 
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La Serie Rexnord SR 2000 MatTop con passo da 2” (50.8 

mm) ed area aperta del 27%, è appositamente progettata 

per il trasporto di PET. Inoltre ha ottimizzato le prestazioni 

in combinazione con le applicazioni per lattine (202) e vetro. 

La superficie Super Rib (a forma ellittica & con maggiore 

supporto) offre una superficie di scorrimento ottimale per i 

prodotti evitando il rischio di stabilità del prodotto attraverso il 

pastorizzatore a tunnel.

•	 Adatto per la movimentazione di PET, Lattine & Vetro

•	 La nervatura centrale completamente rinforzata produce 
un design della catena estremamente rigido 

•	 Forma speciale convessa fra le nervature che rilascia gli 
scarti di vetro in uscita e migliora le prestazioni con le 
bottiglie di vetro

•	 Stampato in materiale USP Rexnord 

•	 Sistema di trasferimenti automatici DTS®-C

•	 Guide di movimentazione Rexnord Positrack™ 

Catena in acciaio inossidabile Rexnord® Fortrex™ 

MatTop®. Per ottenere la più alta affidabilità del settore nella 

pastorizzazione a tunnel con una vita della catena molto 

lunga che garantisca una produttività senza interruzioni, 

Rexnord ha progettato la catena Fortrex in acciaio 

inossidabile MatTop.

•	 Il design della catena in acciaio inossidabile Rexnord 
MatTop garantisce un’elevata affidabilità ed una 
maggiore vita della catena con costi di proprietà ridotti, 
specialmente nelle applicazioni di movimentazione del 
vetro. 

•	 Adatto per i sistemi in acciaio inossidabile paralleli e a 
giunti

•	 I rulli a catena riducono la tensione del 60% sulle 
cinghie di scorrimento

•	 Guide di movimentazione Rexnord Positrack™ 

T R A S P O RTO  A LTA M E N T E  A F F I DA B I L E  B Y  R E X N O R D



PRODUZIONE DI 
CONTENITORI

MATERIALE WX

MATERIALE DKA
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Produzione del vetro & produzione di contenitori  
I prodotti Rexnord sono noti per la loro affidabilità anche 
in condizioni difficili e applicazioni impegnative, grazie alla 
loro robustezza, nel design e nella tecnologia di trasporto 
su catene. Quindi nella produzione di contenitori i prodotti 
Rexnord sono spesso la scelta preferita per applicazioni 
quali elevatori vacuum, trasportatori ad alta velocità 
(magnetici), applicazioni UV, applicazioni a temperatura 
elevata e trasportatori d’ispezione.

Innovazione dei materiali Rexnord
Inoltre Rexnord offre la gamma più completa di materiali 
presente sul mercato per soddisfare una vasta varietà 
di requisiti di applicazione. Diverse applicazioni nelle 
linee per la produzione di prodotti di vetro e contenitori, 
abbinano un ambiente abrasivo alla necessità di una 
movimentazione silenziosa del contenitore. Spesso 
queste applicazioni non possono essere facilmente 
lubrificate per neutralizzare l’effetto delle particelle 
molto abrasive presenti nell’ambiente. Per questo 
materiali specializzati possono comporre una soluzione 
personalizzata. Ecco perché, insieme a diversi materiali 
ad alte prestazioni come WX, HP e PS, Rexnord 
completata la gamma con il materiale rinforzato DKA 
Delrin® Kevlar®. 

Adattamento all’applicazione
Continuando la sua tradizione di innovazione dei 
materiali, Rexnord disporrà del materiale WX per una 
resistenza superiore all’usura ed una movimentazione 
silenziosa del prodotto in applicazioni a secco abrasive, 
tipiche per il trasporto di bottiglie di vetro. Inoltre Rexnord 
ha aggiunto il materiale DKA come nuova alternativa 
nella gamma di materiali con una proposta di valore 
competitivo, adatto per materiali di contenitori differenti e 
condizioni umide o semi-umide.

Tecnologia superiore
I materiali WX e DKA sono disponibili per i prodotti più 
comuni per impianti di produzione di contenitori in vetro e 
lattine e linee d’imbottigliamento di bevande come parte 
dell’ampia offerta di prodotti Rexnord. Come altri materiali 
Rexnord, i materiali WX e DKA sono stampati con la 
massima cura e utilizzando le più recenti tecnologie 
di stampaggio ad iniezione per garantire lo standard 
di qualità affidabile Rexnord e quindi una produttività 
ottimale della vostra linea di produzione.

PRODUZIONE DI CONTENITORI 
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Il materiale WX è progettato per le applicazioni dove sono 

presenti vetro rotto, sabbia, sporcizia e scarti di metallo che di 

solito sono molto difficili da gestire con le catene e le cinghie 

in plastica. Il nuovo materiale Rexnord WX è appositamente 

formulato per gestire queste circostanze difficili e può 

prolungare la vita delle catene fino a cinque volte rispetto ai 

materiali utilizzati nelle catene in acetalico normale.

•	 Miscela brevettata in nylon appositamente formulata per 

applicazioni difficili, asciutte, abrasive.

•	 Nelle applicazioni abrasive il WX può prolungare la vita 

delle catene fino a 5 volte rispetto ai materiali su base 

POM (acetalica).

•	 Stesso coefficiente di attrito ridotto dei materiali Rexnord 

XL e LF per una pressione posteriore ridotta. 

•	 Stampato nelle catene comuni TableTop e MatTop per la 

produzione di contenitori e per il settore delle bevande

Il materiale DKA  acetalico garantisce un comportamento 

superiore all’usura rispetto alle resine acetaliche pure 

standard in combinazione con un basso coefficiente di attrito. 

Questo è garantito principalmente dalle eccellenti proprietà 

tribologiche del materiale di base. Oltre al rinforzo di fibre, il 

DKA offre prestazioni specifiche.

•	 DKA è una resina acetalica rinforzata Delrin® Kevlar®  

che offre l’attrito ridotto di un materiale Delrin®.

•	 Il DKA offre una migliore resistenza all’usura rispetto 

alle resine POM standard grazie al rinforzo di fibre del 

Kevlar®.

•	 Adatto per la lavorazione di diversi tipi di contenitori 

in vetro, PET, metallo ed alluminio, in condizioni non 

lubrificate, semi-umide ed umide.

•	 Stampato nelle catene comuni TableTop e MatTop per la 

produzione di contenitori e per il settore delle bevande. 

INNOVAZIONE DEI MATERIALI BY REXNORD 
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BALM Nuova generazione di MB 
BALM è la nuova generazione di cuscinetti MB che 
consente di standardizzare una soluzione universale al 
posto di entrambe le versioni quadrate ed ovali, e inoltre 
può semplificare e ridurre il costo della struttura del nastro 
trasportatore nella zona di traino. Il cuscinetto BALM è 
“auto bilanciato”, e questo significa che l’asse d’inserimento 
del cuscinetto si sovrappone all’asse del telaio: questo 
comporta che la torsione e le forze sulle viti di fissaggio 
sono ridotte ed è possibile avere un telaio più piccolo-
economico per sostenere il traino. Non servono punti di 
fissaggio multipli. I requisiti di spazio per il trasportatore 
sono ridotti in modo significativo. L’accoppiamento del 
cappuccio è impermeabile: il nuovo concetto di fissaggio 
del cappuccio consente un montaggio/smontaggio efficace 
ed è fissato in modo sicuro.

BALM Nuova generazione di MB 

•	 Alloggiamento in poliammide PA FV

•	 Alloggiamento in resina (nera) di poliammide rinforzata con 
fibra di vetro PA FV

•	 Coperchio di protezione in polipropilene PP (arancione)

•	 Guarnizione e o-ring in gomma NBR (nera)

•	 Ugello di lubrificazione a sfera in ottone nickelato

•	 Boccole rinforzate sui fori di montaggio e rondelle in 
acciaio inossidabile AISI 304.

COMPONENTI DEL 
TRASPORTATORE

BALM NUOVA 
GENERAZIONE DI MB

ULTRA LOW FRICTION 
(ULF) 

 

R E X N O R D



13

C O M P O N E N T I  D E L  T R A S P O RTATO R E

Guide a rullini Marbett®  Pearl™ 
La nuova soluzione della famiglia di guide a rullini Pearl™ è 
adatta ad ogni tipo di contenitore, dai pacchetti sigillati alle 
bottiglie vuote in PET. Il nuovo materiale ad attrito ridotto 
UNL™ Ultra Silenzioso previene le interruzioni di produzione 
causate dalla caduta e dal danneggiamento del prodotto e 
garantisce delle condizioni di funzionamento molto silenziose. 

•	 I rulli a forma di perla eliminano gli spigoli vivi, ed 
ottimizzano la protezione del prodotto 

•	 Nuovi rulli ad attrito ridotto, con materiale UNL™

•	 I profili in alluminio ad alta rigidità mantengono una 
forma stabile ed un supporto completo del prodotto 

•	 Le strutture auto-supportanti eliminano la necessità di 
profili supplementari

Marbett® Componenti per ritorno catena
Rexnord® offre soluzioni di componenti a prestazioni elevate 
peril di ritorno della catena che aiutano a prolungare la vita 
della catena stessa, oltre a garantire delle condizioni di 
trasporto silenziose.

•	 Struttura chiusa e facile da pulire

•	 Riduzione del rumore

•	 Microban® Prodotto di protezione antibatterica

•	 Versioni multiple che consentono il design del 
trasportatore standardizzato e l’installazione con tutte le 
versioni di catene Rexnord TableTop e MatTop

Piedi Marbett® 
Marbett® presenta una gamma di piedi di qualità progettati 
secondo le specifiche 3A (USDA). La soluzione di qualità 
ad alta sanificazione è ideale per i settori delle bevande, 
alimentare, farmaceutico, chimico e in qualsiasi settore dove 
l’igiene è un requisito fondamentale. 

•	 Carico di lavoro fino a 80000 N (18,000 lb)

•	 Interno in gomma solida sovrastampato sul piedi in 
acciaio inossidabile

•	 Accoppiamento speciale perno-piedino

•	 Perno parzialmente filettato con rondella in plastica o in 
acciaio

•	 Perno interamente filettato
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M A R B E T T ®  U L F   I N N O VA Z I O N E  D E I  M AT E R I A L I 

Ultra Low Friction (ULF)
Venduto con il noto marchio Marbett®, la nostra offerta di 
componenti per trasportatori è sempre alla ricerca di nuovi 
prodotti per aiutare i clienti a migliorare la loro produttività. 
Stiamo presentando la miscela ULF premium UHMWPE 
con meno attrito e un limite di PV alto da usare come guida 
catena per prestazioni superiori o come guida prodotto per 
evitare di danneggiare il prodotto stesso. 

Part. S0771 ULF

Part. S0776 ULF

Part. S0715 ULF

Part. S0654 ULF

Part. S594 ULF
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Con le Catene Rexnord® della serie 6990 e 3120 MatTop  
Rexnord è in grado di offrire una linea completa di prodotti 
per catene MatTop® industriale. Le catene con passo da 2.25” 
(57.2 mm) e da 3” (76.2 mm) garantiscono una resistenza che 
va da 70,000 N/m (5,000 lbs/ft) fino a 116,000 N/m (8,000 
lbs/ft), ideale per le applicazioni industriali a carico elevato. 
Entrambe le catene abbinano delle prestazioni a resistenza 
elevata con un design dalla sicurezza migliorata che può 
essere usato in qualsiasi applicazione industriale che trasporti 
persone, componenti industriali, automobili, pattini e bancali 
in ogni processo di montaggio per il flusso a singolo pezzo o 
operazione simile. Rexnord 6995 and 3125 (Solid Top) with a 
closed hinge design for smooth product handling

•	 Rexnord 6995 e 3125 (Solid Top) con un design a 
cerniera chiusa per una movimentazione silenziosa del 
prodotto

•	 Rexnord 6999 e 3129 (Safety Top) con una superficie 
antiscivolo per una maggiore sicurezza di trasporto 

•	 Fino a 116,000 N/m (8,000 lbs/ft) di carico di lavoro 

•	 Sistema di trasporto durevole con catene dotate di ruote 
di traino per una maggiore durata delle catene stesse

•	 Sistema di retenzione dei perni Rexnord TwistLock® per 
una facile installazione e manutenzione

•	 Diversi accessori di stile industriale ad alta resistenza

Le catene Rexnord® 1765 e 2565 ZeroGap™ Multiflex  con 
design brevettato a piastra sono progettati per flettere in tutte 
le direzioni. Con un pivot speciale per connettere il perno 
alla cerniera, le catene Rexnord Multiflex sono ideali per le 
applicazioni multicurve. Il design ZeroGap™ garantisce che 
la superficie rimanga sempre chiusa anche quando avanza 
su una curva. Le corsie multiple possono essere utilizzate per 
trasportare prodotti più grandi

•	 Catena Rexnord ZeroGap™ con passo da 50 mm e 
76mm 

•	 Carico di lavoro fino a 10,675 N per la versione 2565

•	 Trasporta senza spazi intermedi anche se azionata su 
ruote di traino e con flessione laterale 

•	 I materiali Rexnord HP e (B)WX garantiscono una 
maggiore durata 

•	 I dischi di curvatura convertono l’attrito di scorrimento 
in attrito di rotazione consentendo più curve e 
trasportatori più lunghi usando un traino singolo che 
consente dei sistemi multilivello

•	

C AT E N E  P E R  L ´ I N D U S T R I A
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Per lavorare e confezionare gli alimenti più rapidamente con un costo 
di ciclo di vita inferiore, meno interruzioni di produzione, e uno scarto 
ridotto del prodotto serve che le persone, la tecnologia e i processi 
lavorino insieme avendo come obiettivo primario l’efficienza e la 
produttività dell’impianto. 

La tecnologia di trasporto in questo aspetto è una parte vitale in ogni 
impianto per la lavorazione di alimenti. Essendo che la catena e i 
componenti di trasporto vengono a diretto contatto con il cibo durante 
la lavorazione, essi contribuiscono fortemente all’igiene del processo 
dell’impianto. Una catena di trasporto facile da pulire, basata su un 
design igienico sano, contribuisce a rendere gli alimenti maggiormente 
sicuri, riducendo allo stesso tempo i costi grazie ad una pulizia più 
efficace. Inoltre l’affidabilità e la robustezza della catena contribuisce 
in maniera decisiva al tempo di attività della linea di lavorazione. 

La tecnologia delle catene Rexnord per il trasporto di alimenti e le 
innovazioni dei materiali sicuri per gli alimenti, offrono delle soluzioni 
di elevata produttività per le applicazioni alimentari in ogni impianto di 
lavorazione degli alimenti. Ecco perchè le catene della serie Rexnord 
510, 1010, 1200 e 2010 MatTop®, con il loro design speciale per 
alimenti e delle caratteristiche di facilità di pulizia, possono essere la 
parte importante di un programma di sicurezza alimentare robusta ed 
efficace in ogni impianto di lavorazione degli alimenti.

Tutte le catene rettilinee Rexnord nelle serie 510, 1010 e 2010 e 
curvilinee nelle serie 1200 MatTop sono interamente stampate 
con la protezione antimicrobica Microban® per una maggiore 
sicurezza alimentare che impedisce la crescita di batteri, muffa. In 
abbinamento a sane pratiche sanitarie, esso assicura una migliore 
igiene, specialmente fra le operazioni regolari di pulizia. La protezione 
Microban® protegge le zone difficili da pulire, e prolunga la vita della 
catena riducendo il degrado batterico.

INDUSTRIA 
ALIMENTARE

SERIE 510
SERIE 1010
SERIE 1200
SERIE 2010 

 

  D E S I G N  S I C U R I  P E R  A L I M E N T I 
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La catena Rexnord® 515 (Solid Top) MatTop  è una catena 
MatTop a mini passo da ½ pollice con un design a cerniera 
aperta e un sistema intelligente di ritenzione del perno, che 
offre così il massimo della pulibilità, migliorando fino al 60% 
gli attuali standard. Con la protezione dei prodotti Microban 
ed una superficie super liscia, la catena Rexnord 515 MatTop 
è ideale per trasportare in modo delicato i vostri alimenti più 
fragili riducendo la perdita e il danneggiamento del prodotto.  

La catena Rexnord® 1015 (Solid Top) MatTop®  è stata 
progettata per il massimo della pulibilità. Le catene Rexnord 
1010 MatTop con passo da 1 pollice hanno un design della 
cerniera aperto, accessibile, un’esposizione massima del 
perno ed un lato posteriore curvato che facilita una pulizia 
altamente efficace ed un’asciugatura rapida. Abbinando 
il sistema largo a modulo singolo (fino a 24 pollici), ruote 
di traino lavorate, completamente chiuse, e la protezione 
Microban®, la catena soddisfa i requisiti più severi in materia di 
lavorazione ed igienizzazione di alimenti.

La catena Rexnord® Serie 2010 MatTop®  è la più ampia 
serie di catene per alimenti presente nella gamma di prodotti 
Rexnord. La catena da 2 pollici MatTop abbina un design 
pulibile e robusto con dei nuovissimi prodotti che riducono la 
perdita e migliorano la produttività dell’impianto. Rexnord 2010 
è disponibile nella versione completamente chiusa (2015) fino 
all’area aperta al 21% (2016) e con una superficie textured di 
facile rilascio (2011). 

Le serie di catene 2010 sono state recentemente dotate del 
Sistema integrato SideRail (ISR).  Questo binario rigido 
ed integrato migliora drasticamente la protezione laterale 
convenzionale e le guide statiche riducendo la perdita del 
prodotto, le interruzioni di produzione del trasportatore, oltre a 
migliorarne la pulibilità. Nelle versioni di binari alte 4 o 6 pollici, 
è adatto ai trasportatori inclinati più comuni. Sul campo, il 
sistema ISR ha dimostrato di ottenere fino al 99% di riduzione 
di perdita del prodotto ed un ROI inferiore ai tre mesi. I nuovi  
secchielli laterali ad alta capacità e gli spingitori curvati 
a doppia rugatura sono altri accessori che migliorano la 
produttività per le catene della serie 2010.  

La catena Rexnord® Serie 1200 MatTop® curvilinea è una 
catena curvilinea MatTop altamente versatile con un passo 
da 1¼ di pollice con delle buone caratteristiche di pulizia e 
delle capacità di avanzamento silenzioso. Nelle sue differenti 
versioni, che comprendono facchinetti e supergrip, garantisce 
un’adattabilità ottimale con molte applicazioni, dai trasportatori 
standard orizzontali a quelli ad alta resistenza ed alta velocità, 
raggio stretto ed inclinati.

P E R  U N  T R A S P O R T O  A D  A LTA  I G I E N I Z Z A Z I O N E
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COMPETENZA 
SULLE 

APPLICAZIONI

SUPPORTO 
TECNICO SUL 

POSTO

 

A S S I S T E N Z A  T E C N I C A

Il team di Application Engineering di Rexnord  offre la 
migliore Assistenza Tecnica esistente nel settore. Grazie 
ad un team globale di Tecnici di applicazioni esperti, che 
lavorano tutti i giorni con i clienti e basati principalmente 
in Europa e negli Stati Uniti, ma anche in India, Cina, 
Asia, Sudamerica e Australia, Rexnord è in grado di 
migliorare la produttività del cliente a livello mondiale, 
ed offrire le migliori soluzioni tecniche e la competenza 
nelle applicazioni della migliore qualità durante tutto il 
processo di ingegnerizzazione del cliente, dal design del 
trasportatore fino al supporto post-vendita.

Competenza nelle applicazioni  

•	 Calcoli sul carico del trasportatore

•	 Consigli di ingegnerizzazione

•	 Consigli sul prodotto

•	 Seminari tecnici

•	 Supporto post-vendita 

•	 Traduzione delle esigenze specifiche del cliente in 
una serie di requisiti per i nuovi prodotti

Supporto tecnico sul posto 

•	 Investigare e risolvere i problemi del cliente

•	 Sondaggio della linea per conoscere nei dettagli lo 
stato della linea stessa

Formazioni & Gruppi di lavoro tecnici

•	 Product training

•	 Application training

•	 Maintenance training

•	 Technical seminars
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Dalla voce del cliente al nuovo prodotto  

Il nostro processo di Ricerca & Sviluppo inizia con l’ascoltare la 

voce dei nostri clienti, che esprimono un bisogno specifico per 

un nuovo design o una nuova soluzione. Questi meeting “Voice 

of  the Customer”, sono l’inizio di molti progetti di successo per 

il design dei prodotti. 

Sviluppo 

Noi manteniamo la nostra leadership sullo Sviluppo del 

prodotto applicando un forte processo per raggiungere un 

approccio strutturato durante lo sviluppo del prodotto. Durante 

i progetti di sviluppo rivediamo continuamente le alternative di 

design insieme ai nostri clienti, per accertarsi che le soluzioni 

che forniamo soddisfano le aspettative.

Ricerca & Innovazione 

Noi effettuiamo continuamente un’ampia ricerca su nuovi 

materiali Metallici e Plastici per trovare alternative super-

performanti ma anche, in alcuni casi, soluzioni economiche. 

Molti concetti innovativi sono stati avviati da Rexnord. La prima 

catena metallica TableTop, le prime corsie a curve magnetiche, 

il sistema di guida Positrack, il sistema di trasferimento 

dinamico DTS-C e molte altre innovazioni che ormai sono 

diventate lo standard per un trasporto a prestazioni elevate. 

Verifiche  

Parte della nostra competenza R&S è il Servizio di verifica 

sulla movimentazione del prodotto. Il nostro Centro di verifica 

ha a disposizione un vasto assortimento di trasportatori 

operativi e siamo in grado di allestire e testare tutti i nostri 

prodotti. Questo Centro di verifica consente ai nostri clienti di 

approvare le prestazioni di movimentazione del prodotto sui 

Prodotti Rexnord simulando quasi tutti i campi di applicazione, 

fra i quali:

•	 Test di movimentazione del prodotto (compresi i 

trasferimenti)

•	 Verifica di attrito 

•	 Verifica dell’usura 

•	 Verifica di resistenza alla fatica

•	 Verifica del limite di PV (Pressione - Velocità)

•	 •	 Compatibilità	chimica	

    R I C E R C A  &  S V I LU P P O
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S E R V I Z I O  A S S I S T E N Z A

CUSTOMER 
SERVICE 

WEBSHOP

24/7 DELIVERIES

 

Servizio assistenza  
Attraverso le nostre sedi di Servizio Assistenza dislocate in 
Olanda e in Italia siamo a vostra disposizione per qualsiasi 
richiesta d’informazione e altre domande.  I membri del team del 
Servizio Assistenza sono ben formati su tutta la nostra gamma 
di prodotti e sono in grado di parlare in più lingue.  Chiamando 
i nostri uffici del Servizio Assistenza si possono ottenere anche 
informazioni e consigli sulle spedizioni.

•	 Orari d’ufficio dalle 8:30 alle 18:00

•	 Contatto in Italia   + 39 0522 639 333

•	 Contatto in Olanda   +31 174 445 217

Negozio online
Rexnord offre la convenienza di richiedere la disponibilità 
dei prodotti, di fare un ordine e di rintracciare l’ordine 
online per tutti i prodotti REXNORD®. All’indirizzo 
myrexnord.info potete verificare lo stato di tutti i vostri 
ordini, richiedere un’offerta direttamente a Rexnord e 
seguire tutti i vostri ordini a prescindere da come sono 
stati inseriti nel sistema Rexnord.

•	 Ricevere delle quotazioni online e verificare la 
disponibilità di tutti i prodotti online.

•	 Capacità di fare ordini online, e visualizzare lo stato 
degli ordini in corso

•	 Visualizzare l’inventario online di tutti i prodotti ed 
accessori, 24 ore su 24

•	 Track & Trace delle spedizioni più recenti

•	 Verificare le fatture ancora aperte

Linea telefonica 24/7 dopo gli orari d’ufficio / servizio 
di emergenza
Rexnord offre un servizio di emergenza 24 ore su 24 / 
7 giorni su 7. Questo significa che potete contattarci al 
numero +31 174 445 112 per fare degli ordini urgenti in 
caso di rottura della catena di un trasportatore. 

•	 Numero telefonico di emergenza 24/7

•	 Fare ordini urgenti in caso di rottura di un 
trasportatore
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Servizio Premium Rexnord®   
Molti clienti utilizzano i prodotti Rexnord TableTop® e MatTop® 
e sono interessati ad aumentare la durata di vita della catena e 
determinare quando sostituire le catene.  Il Servizio Premium 
di Rexnord offre ai nostri clienti l’identificazione di tutti i 
prodotti Rexnord per ogni trasportatore, comprese le quantità 
e la verifica delle condizioni di ogni catena o cinghia, ruota 
di traino, o curva. Il vantaggio di questo servizio è quello di 
essere in grado di fare della manutenzione preventiva, ridurre 
i costi di sostituzione della catena ed avere gli articoli corretti 
e le quantità a magazzino in caso di interruzioni di emergenza 
dovute a rotture. Il servizio Premium comprende: 

•	 Indagine sull’impianto per identificare i componenti dei 
trasportatori Rexnord 

•	 Controllo sullo stato di usura 

•	 Rapporto disponibile online su www.myrexnord.biz 

Servizio Premium Rexnord® + Lifebox™ 
Aggiungendo l’opzione LifeBox™ al Servizio Premium 
Rexnord® sia avranno un servizio e dei vantaggi aggiuntivi. 
Le catene nella linea d’imbottigliamento avranno un 
controllo giornaliere utilizzando un sistema a distanza. 
Rexnord installerà il sistema LifeBox™ sulla vostra linea 
d’imbottigliamento ed il nostro server inizierà a ricevere 
giornalmente i dati relativi alle ore di lavoro e alla velocità 
effettive della linea. I dati verranno elaborati dal nostro 
sistema e lo stato di usura delle catene verrà tenuto sotto 
controllo. Quando i parametri di usura si avvicinano al limite 
preimpostato, verrà inviato automaticamente un allarme ai 
vostri Application Engineers e la spia sullo stato di usura 
si accenderà online su myRexnord.biz. In questo modo le 
ispezioni e la sostituzione della catena potrà essere pianificata 
e fatta quando serve. Questo significa cambiare l’approccio di 
manutenzione da preventiva a predittiva.

Il vantaggio del servizio Premium di Rexnord è quello di 
ridurre i costi di manutenzione identificando il punto ottimale 
di sostituzione della catena per ogni trasportatore. Questo 
significa che le catene del trasportatore non vengono sostituite 
troppo presto, quando ancora non serve, aiutando quindi a 
ridurre i costi di sostituzione della catena. Inoltre adesso è 
possibile evitare di avere una sostituzione troppo tardiva delle 
catene, eliminando così il costo di interruzioni di produzione 
non previste.

S E R V I Z I O  P R E M I U M 
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R E T E  D I  V E N D I T A  E  D I S T R I B U Z I O N E     R E X N O R D  I N  T U T T O  I L  M O N D O

asia
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CHiNa 
HONG KONG 
iNDia 
iNDONEsia 
JaPaN 
LaOs 
MaLaYsia 
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PaKisTaN 
PHiLiPPiNEs 
RUssia 
siNGaPORE 
sOUTH KOREa 
sRi LaNKa 
TaiWaN 
THaiLaND 
ViETNaM

OCEaNia
aUsTRaLia 
NEW ZEaLaND

afRiCa
EGYPT 
GHaNa
iVORY COasT 
KENYa 
NiGERia 
sOUTH afRiCa 
TUNisia 
UGaNDa 
ZiMBaBWE

sOUTH aMERiCa
aRGENTiNa 
BOLiVia 
BRaZiL 
CHiLE 
COLOMBia 
ECUaDOR 
PaRaGUaY 
PERU 
URUGUaY 
VENEZUELa 

NORTH aMERiCa
CaNaDa 
COsTa RiCa 
DOMiNiCaN REPUBLiC 
GUaTEMaLa 
HONDURas 
MEXiCO 
PaNaMa
PUERTO RiCO
UNiTED sTaTEs

MiDDLE EasT
JORDaN
KUWaiT
LEBaNON
OMaN
saUDi aRaBia
UaE

EUROPE
aLGERia
aUsTRia 
BELGiUM 
BOsNia 
HERZEGOViNa 
BULGaRia 
CROaTia 
CZECH REPUBLiC 
DENMaRK 
EsTONia 
fiNLaND 
fRaNCE 
GERMaNY 
GREECE 
HUNGaRY 
iCELaND 
iRELaND 
iTaLY 
LaTVia 
LiTHUaNia 
LUXEMBOURG 
MaCEDONia
MaROCCO 
NETHERLaNDs 

NORWaY 
POLaND 
PORTUGaL 
ROMaNia 
RUssia 
sERBia aND 
MONTENEGRO 
sLOVaKia 
sLOVENia 
sPaiN 
sWEDEN 
sWiTZERLaND 
TURKEY 
UKRaiNE 
UNiTED KiNGDOM
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Servizio clienti globale
Da più di 100 anni il personale Rexnord si dedica

a garantire ai clienti di tutto il mondo un servizio

eccellente. Rexnord è un marchio di fiducia per quanto

riguarda la validità dei prodotti progettati per migliorare

la produttività e l’efficienza delle applicazioni industriali

più varie in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di

superare le aspettative dei nostri clienti in ogni area del

nostro lavoro: la progettazione dei prodotti, il supporto

applicativo, la produzione ed il servizio clienti. 

Dedicando la massima attenzione al cliente, siamo in grado di

comprenderne a fondo le necessità e di mettere a

disposizione le risorse necessarie per lavorare a stretto

contatto con voi per ridurre i costi di manutenzione,

le scorte di magazzino e prevenire i fermi di produzione

non programmati. 

Rexnord offre la più ampia gamma al

mondo di prodotti per la trasmissione di potenza e per il

trasporto con i marchi più conosciuti ed affidabili.

AUSTRALIA 
Rexnord Australia Pty Ltd 
Picton, New South Wales 
Phone: 61-2-4677-3811 
Fax: 61-2-4677-3812 
 
BRAZIL 
Rexnord Correntes Ltda. 
Sao Leopoldo - RS 
Phone: 55-51-3579-8022 
Fax: 55-51-3579-8029 
 
CANADA 
Rexnord Canada Ltd. 
Scarborough, Ontario 
Phone: 1-416-297-6868 
Fax: 1-416-297-6873 
 
CHINA 
Rexnord Conveyor Products  
(Wuxi) Co. Ltd. 
Shanghai 
Phone: 86-21-62701942 
Fax: 86-21-627019433 

 

FLATTOP EUROPE
Rexnord FlatTop Europe b.v.
‘s-Gravenzande, The Netherlands
Phone: 31-174-445-111
Fax: 31-174-445-222

After Hours/Emergency Phone:
31-174-445-112

Rexnord Marbett®, S.r.l
Correggio (RE), Italy
Phone: 39-0522-639333
Fax: 39-0522-637778

RMCC Deutschland Kette GmbH
Phone: 0800-5888083
Fax: 0800-5888084

Rexnord FlatTop France
Phone: 080-5540444
Fax: 33-0522-637778

MEXICO
Rexnord A.A. de C.V
Queretaro, Qro.
Phone: 52-422-218-5000
Fax: 52-422-218-1090

UNITED STATES
Customer Service
Phone: 1-866-REXNORD
(1-866-739-6673)
Fax: 1-614-675-1898
E-mail: rexnordcs(state)@rexnord.com
Example: rexnordcsohio@rexnord.com

Rexnord FlatTop North America
Grafton, Wisconsin
Phone: 1-262-376-4700
Fax: 1-262-376-4720

Rexnord International - Power Transmission
Milwaukee, Wisconsin
Phone: 1-414-643-2366
Fax: 1-414-643-3222
international2@rexnord.com

ALL COUNTRIES NOT LISTED
Rexnord FlatTop Europe b.v.
‘s-Gravenzande, The Netherlands
Phone: 31-174-445-111
Fax: 31-174-445-222

After Hours/Emergency Phone:
31-174-445-112

INDIA
Rexnord India Pvt Ltd
Pune, India
Phone: 91-20-40160888

WORLDWIDE CUSTOMER SERVICE 

Rexnord FlatTop North America 1272 Dakota Drive  Grafton, WI  53024  www.rexnord.com
P  262-376-4800      F  262-376-4720

Rexnord FlatTop Europe b.v.  ‘s-Gravenzande  The Netherlands  www.rexnordflattop.com       P  +31 
174 445 140  F  +31 174 445 222  24/7 +31 174 445 112
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SERVIZIO ASSISTENZA IN TUTTO IL MONDO
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