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C AT E N E  M O D U L A R I  I N  P L A S T I C A  P E R  L’ I N D U S T R I A  A L I M E N TA R E

Per potere rispondere alle specifiche esigenze dell’industria alimentare, Rex e MCC hanno sviluppato un vasto programma di catene

modulari in plastica. Grazie ad una vasta esperienza in diverse industrie, RMCC può garantire consegne precise di catene realizzate a

misura entro pochi giorni.Tutti i materiali in polipropilene, polietilene e acetalica elencati nel presente depliant sono approvati per il

contatto diretto con gli alimenti.

Tali catene possono essere utilizzate in linee di disossamento,

negli impianti per polli freschi e trattati, mattatoi, industrie di

frutta e verdura, negli impianti di lavorazione del pesce, nelle

linee da forno e in una grande varietà di linee di

confezionamento. E’ possibile individuare la catena necessaria

scegliendo dalla tabella a pag. 2, e leggendo tra i vantaggi e le

applicazioni elencate nella pagina di sinistra di ogni serie. 

Tutte le catene sono state progettate con l’obiettivo dell’igiene. La

pratica, comunque, ci dice che certe aree sono difficili da

raggiungere per la pulizia e che l’usura o eventuali danni alle

catene possono rendere piu’ difficile una pulizia adeguata. Per

tale ragione abbiamo fatto un passo avanti nell’igiene: la maggior

parte delle catene del programma sono dotate di base di 

Sebbene non sostituisca le regole per una buona igiene, Microban assicura un miglioramento dell’igiene e un’ulteriore protezione,

specialmente tra le regolari operazioni di pulizia. Microban è sicuro, duraturo ed efficace. 

Penetrando la membrana cellulare, Microban impedisce la crescita dei batteri piu’ comuni nella contaminazione dei cibi, quali ad esempio

E.Coli 0157, Salmonella, Listeria, Staphylococcus Aureus, Campylobacter, etc., che possono causare contaminazione. 

Prove di laboratori indipendenti hanno dimostrato che Microban

ha efficacia per tutta la durata del prodotto. Poiché è disperso

uniformemente nel materiale, è efficace in ogni punto, anche

nelle zone usurate o incise da coltelli.

L’agente attivo utilizzato nella tecnologia Microban è stato

approvato per l’utilizzo a contatto con alimenti da parte della

Commissione Scientifica dell’Unione Europea per gli Alimenti

(SCF); negli Stati Uniti l’Agenzia di Protezione Ambientale (EPA) lo

ha approvato per l’uso nelle catene modulari. 

Aziende di fama internazionale stanno utilizzando Microban in

prodotti come calzature, contenitori per alimenti, taglieri, coltelli,

abiti da lavoro, etc. Il programma Microban di Rex e MCC

caratterizza parecchie catene rettilinee e curvilinee. Altri prodotti

seguiranno a breve, compresi i piedi e i supporti a flangia

Marbett. 

BATTERI  E .COLI  0157 IN UN PROVINO DI  MATERIA PLASTICA UTILIZZANTE

MICROBAN COMPARATO CON UNO IN PLASTICA COMUNE 

CON                 ;  

ASSENZA DI  BATTERI  SOPRA

ED ATTORNO AL PRODOTTO

TIPICA APPLICAZIONE DI  UNA CATENA PER ALIMENTI  DI  RMCC IN UN

MACELLO DI  POLLI

SENZA PROTEZIONE;

CRESCITA DI  BATTERI  SOPRA

ED ATTORNO AL PRODOTTO 
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S E R I E  5 0 5  C AT E N A  C U R V I L I N E A

Le catene curvilinee della serie 505 sono adatte per trasporti curvi di piccole e medie dimensioni, di prodotti imballati o no che

richiedono trasferimenti in linea di minimo ingombro. La catena 505 ha un passo di mezzo pollice, il più piccolo disponibile al mondo.

L’area aperta è del 10%.

E . . .
Le catene saranno fornite in lunghezze standard di 10 piedi 

(3,048 m). 

Sono disponibili due versioni di guide curve: MCC 3500 

poliammide speciale per applicazioni ad elevato carico e alta

velocità (codice nr. 800.00.01, lunghezza 2 m); e la versione in

poliestere MCC 3600 approvato FDA per trasportatori con contatto

diretto con gli alimenti (codice nr. 800.00.13, lunghezza 2 m).

Le catene WSA 505 RBP sono dotate di 

GUIDA POSITRACK GUIDA CURVA FISSAGGIO DEL PERNO MEDIANTE

CLIPS 

CATENE CURVILINEE  505 PER PICCOLE CONFEZIONI

PICCOLI  SNACK ALIMENTARI  FACILMENTE TRASPORTATI  SU NASTRO 505

A P P L I C A Z I O N I  T I P I C H E
Le catene curvilinee 505 possono essere utilizzate in sezioni curve

per la movimentazione di prodotti in piccole confezioni, piccoli

vassoi con pollo o carne, snack confezionati, scatole con gelato,

sacchetti di insalata, etc. Sono anche particolarmente adatte per

prodotti sciolti ma molto vulnerabili, che richiedono un’attenta

movimentazione su trasferimenti in linea, come panini, filetti di

carne o di pollo, snacks, dolci-barre di cioccolata, etc. E’ altresì

possibile una combinazione con le catene della serie 1500 in

nastri trasportatori diritti.  

VA N TAG G I
Igiene

La guida Positrack mantiene la catena 505 in posizione piana nei

tratti curvilinei, evitando così l’impiego di guide a U o guide sulla

superficie della catena. Questo permette alla catena di essere

facilmente sollevata dalla curva per scopi di pulizia. 

Ottimizzazione degli ingombri

Il raggio interno delle catene può essere piccolo fino a due volte

la larghezza, riducendo lo spazio richiesto per il trasportatore. 

Trasporto ideale dei prodotti

Il design della superficie, con piccoli fori e un’azione cordale

minima garantiscono la migliore stabilità possibile dei prodotti. 

Facile installazione e manutenzione

Grazie al design modulare e al fissaggio del perno mediante clips,

le catene possono essere installate e rimosse in pochi secondi. 

Minore potenza richiesta 

Con questa catena non solo si realizzano le curve, ma è anche

possibile estendere il nastro trasportatore aggiungendo sezioni

diritte, riducendo così il numero di motorizzazioni. 

Sicurezza

Le aperture sulla superficie della catena sono state ridotte al

minimo per evitare che qualche oggetto possa essere catturato.

Siccome nessun profilo di fissaggio è richiesto nella curva, si

evitano situazioni pericolose all’ingresso in curva.

Guide eccellenti 

Siccome la catena è guidata al raggio esterno nella curva, scorre

molto facilmente. Le guide Positrack su entrambi i lati della

catena non sono usate solamente per la guida in curva, ma

prevengono anche I movimenti laterali nella sezione diritta.

Pertanto i profili che bloccano il nastro ai lati non sono necessari. 



COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Per indicare la catena richiesta, scegliere dalle opzioni elencate nella tabella sotto in ogni sezione:

Materiale WSA Vedere tabella sopra e pagina 19

Tipo di catena 505

Larghezza (A) KM-.. (in mm) Le larghezze nominali standard iniziano a 255 mm, con 85 mm di incrementi, o a richiesta 17 mm

Per esempio:

• WSA 505 KM-340 è una catena curvilinea realizzata in acetalica bianca con Microban, larghezza 340 mm. 

Se la catena o le ruote (misura o materiale) da Voi richieste non sono descritte in questa tabella, Vi preghiamo di inviarci un disegno

dettagliato o rivolgerVi al nostro Ufficio Assistenza Tecnica per informazioni.

5

Tutte le ruote sono in un unico pezzo, in poliammide. Sono anche disponibili ruote di traino in due metà.  

Il numero di ruote richiesto e i dettagli di costruzione si trovano nell’Engineering Manual per catene curvilinee. 

C AT E N E  C U R V I L I N E E  S E R I E  5 0 5

Materiale catena Colore Materiale    Carico di lavoro Temperatura Peso Raggio Raggio di
contro-

perno di esercizio catena interno di
curvatura

diritto curvo (°C) curvatura (min)

laterale
N/m N secco umido kg/m2 mm

Plastica  minimo
2 volte la

WSA Acetalica Bianco speciale 15000 1300 -40 fino a +80 fino a 65 9,0 larghezza 15,0
dellarinforzata catena

R U OTA  P E R  S E R I E  5 0 5

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

28 30 x 30 894.25.27

28 40 x 40 894.25.21
113,4 113,4 16,5

28 Ø30 894.25.17

28 Ø40 894.25.11

12.7 (0.5")

6

21.5 A - 43

A

6.
35

12
.7

E F

B A
13.3
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S E R I E  1 2 5 5

A P P L I C A Z I O N I  T I P I C H E
Le catene 1255 possono essere utilizzate per sezioni curvilinee,

sezioni diritte e trasportatori inclinati, come gli elevatori. Esse

sono adatte per trasportare prodotti confezionati di medie

dimensioni, quali scatole con pesce congelato e casse con carne,

sacchetti di insalata, carne o pollo in sacchetto e verdure

congelate in sacchetto, etc. Altre applicazioni sono prodotti sciolti

di dimensioni da medie a grandi, quali pane, polli interi, grandi

pezzi di carne, etc. 

E . . .
Le catene sono fornite in lunghezze standard di 10 piedi (3,048 m).

Sono disponibili due versioni di guide curve: MCC 3500 

poliammide speciale per applicazioni ad elevato carico e alta

velocità (codice nr. 800.00.10, lunghezza 2 m); e la versione in

poliestere tipo MCC 3600 approvato FDA per trasportatori con

diretto contatto con gli alimenti (codice nr. 800.00.11, 

lunghezza 2 m).

Le catene 1255 sono dotate di 

GUIDA POSITRACK FACCHINETTI  PER SOLLEVAMENTO GUIDA CURVA

PIZZE TRASPORTATI  FACILMENTE SU CATENA 1255

CATENA CURVILINEA 1255 PER POLLAME NON CONFEZIONATO

VA N TAG G I
Maggiore igiene

I moduli sono ben arrotondati e le cerniere aperte non consentono

alla sporcizia di penetrare. La guida Positrack mantiene la catena

1255 in posizione piana nei tratti curvilinei, evitando così l’impiego

di guide a U o guide sulla superficie della catena. Questo

permette alla catena di essere facilmente sollevata dalla curva.

Guide eccellenti 

Siccome la catena è guidata al raggio esterno nella curva, scorre

molto facilmente. Le guide Positrack su entrambi i lati della

catena non sono usate solamente per la guida in curva, ma

prevengono anche i movimenti laterali nella sezione diritta. 

Versatile

Può essere raggiunto un elevato livello di standardizzazione, dal

momento che la catena 1255 è adatta tanto per trasportatori

diritti, quanto per quelli curvi e inclinati. Questo significa un

unico design del trasportatore, un solo tipo di ruota e un numero

ridotto di componenti.

Ottimizzazione degli ingombri

Il raggio interno delle catene può essere piccolo fino a due volte

la larghezza, riducendo lo spazio richiesto per il trasportatore. 

Facile installazione e manutenzione

Grazie al design modulare e al fissaggio del perno mediante

cerniere eccentriche, le catene possono essere installate e

rimosse in pochi secondi.  

Sicurezza

Le aperture sulla superficie della catena sono state ridotte al

minimo per evitare che qualche oggetto possa essere catturato.

Siccome nessun profilo di fissaggio è richiesto nella curva, si

evitano situazioni pericolose all’ ingresso in curva. 

FISSAGGIO DEL PERNO MEDIANTE

CERNIERE ECCENTRICHE

Le catene della serie 1255 sono le più versatili. Possono essere utilizzate sia per nastri trasportatori rettilinei che curvilinei, che trasportano

grandi prodotti confezionati o sciolti. Questa catena può essere equipaggiata con facchinetti ed essere pertanto adatta anche per

trasportatori inclinati. La catena 1255 ha un passo di 11/4 pollice ed è studiata per applicazioni di medio carico. L’area aperta è del 39%.
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Tutte le ruote sono in un unico pezzo, in poliammide. Sono anche disponibili ruote di traino in due metà. 

Il numero di ruote richiesto e i dettagli di costruzione si trovano nell’Engineering Manual per catene curvilinee. 

COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Per indicare la catena richiesta, scegliere dalle opzioni elencate nella tabella sotto in ogni sezione:

Materiale WLA

BLA

WHA

WSA Vedere tabella sopra e pagina 19

Tipo di catena 1255

Larghezza (A) KM-.. (in mm) Le larghezze nominali standard iniziano a 255 mm, con 85 mm di incrementi, o, a richiesta, 17 mm

Altezza dei facchinetti F3 Per altezze standard di 3" (76,2 mm)

H.. (in mm) Per altezze speciali

Passo tra I facchinetti T..P Facchinetti ogni .. passi

Distanza del facchi- N.. (in mm) Distanza minima 51 mm con incrementi di 17 mm

netto dal bordo catena

Per esempio:

• BLA 1255 KM-425 è una catena curvilinea 1255 realizzata in polietilene blu con Microban, larghezza 425 mm. 

• WHA 1255 KM-510 F3 T8P N51 è una catena curvilinea 1255 realizzata in polipropilene bianco con Microban, larghezza 510 mm, 

con facchinetti alti 3" ogni 8 passi, a 51 mm dai lati.

Se la catena o le ruote (misura o materiale) da Voi richieste non sono descritte in questa tabella, rivolgerVi alla nastra Assistenza Tecnica.  

R U OT E  P E R  S E R I E  1 2 5 5

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

8 25x25 894.67.46
83,0 85,4

8 Ø30 894.67.37

10 40x40 894.59.41 
102,8 106,6

10 Ø30 894.59.37

13 40x40 894.63.41
132,7 137,5 16,5

13 Ø40 894.63.31

15 40x40 894.61.41
152,7 158,1

15 Ø40 894.61.31

16 40x40 894.65.41 
162,8 168,3

16 Ø40 894.65.31

C AT E N E  C U R V I L I N E E  1 2 5 5

Materiale catena Colore Materiale    Carico di lavoro Temperatura di esercizio Peso Raggio Raggio di
contro-cur-perno catena interno di

diritto curvo (°C) vatura (min)
curvatura 

N/m N secco umido kg/m2 laterale mm

WLA Polietilene   Bianco 7000 1000 -40 fino a +35 5,5 minimo

BLA Polietilene   Blu 7000 1000 -40 fino a +35 5,5 2 volte la

PBT larghezza 25,0
WHA Polipropilene Bianco 11000 1200 4 fino a 80 4 fino a 50 5,2 della

WSA Acetalica Bianco 22000 2000 -40 fino a +80 fino a 50 8,0 catena

31.75 (1.25")

A - 43
A

.5

31.75 (1.25")

F

31.75 (1.25")

A - 43

A

13

21.5

6.
35

12
.7

facchinetti  

E

B A

F

6.5
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Le catene serie 1500 Flat Top (1505) e Flush Grid (1506) sono particolarmente adatte per il trasporto di prodotti confezionati e freschi, che

richiedono compatti trasferimenti in linea. Le catene 1505 e 1506 hanno un passo di 15 mm. L’area aperta della catena 1506 è del 26%.

A P P L I C A Z I O N I  T I P I C H E
Le catene 1505/1506 possono essere utilizzate in sezioni rettilinee

in combinazione con piccoli prodotti confezionati, piccoli vassoi

con pollo o carne, snacks confezionati, scatole con gelato,

sacchetti di insalata, etc. Sono anche particolarmente adatte per

prodotti sciolti, ma delicati, che richiedono una movimentazione

delicata sui trasferimenti in linea, quali pan-cakes, panini, pizze,

filetti di pesce, hamburgers e altri piccoli prodotti delicati che

richiedono un attento trasferimento di testa. E’ anche possibile

una combinazione con le catene curvilinee della serie 505

utilizzate per i trasportatori curvilinei. 

E . . .
Le catene sono fornite in lunghezze standard di 3 metri. 

Tutte le catene 1505/1506 saranno presto disponibili con 

FILONI  DI  PANE E BRIOCHES TRASPORTATI  SU 1506

TRASFERIMENTO DI  CIBO IN SCATOLA DA 1505 FLAT TOP A 

10 0 0 FLUSH GRID

VA N TAG G I
Trasferimenti in linea compatti 

Il passo di 15 mm della serie 1500 consente trasferimenti in linea

estremamente compatti. La maggior parte delle applicazioni

alimentari della serie 1500 non richiedono assolutamente piastra

morta. Il particolare design del modulo consente di eliminare

praticamente l’azione cordale, ed assicura una perfetta

movimentazione dei prodotti, persino i più delicati. 

Solida, senso di lavoro bi-direzionale

Il design delle ruote e moduli della serie 1500 assicura una

trazione perfetta ed affidabile, migliore di quella di qualsiasi altra

catena a piccolo passo. 

Design del trasportatore compatto

In combinazione con la ruota a 7 denti è possibile ottenere una

costruzione estremamente compatta, mantenendo un traino

standard. La combinazione è idealmente adatta a macchine per

lavorazione alimentare con alimentazione interna ed esterna. 

Facile installazione e manutenzione

Grazie al design modulare ed al fissaggio del perno mediante

clips, le catene possono essere installate e rimosse in pochi

secondi. 

S E R I E  15 0 0
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Tutte le ruote sono in unico pezzo, in polietilene bianco. 

Per la maggior parte delle applicazioni, si consiglia 1 ruota ogni 3" (76,2 mm) di larghezza della catena.

Le ruote a 7 denti sono in unico pezzo, stampate e realizzate in poliammide nero rinforzato, non approvato FDA. 

Le ruote di traino hanno una chiave integrata. Per la maggior parte delle applicazioni, si consigliano 2 ruote ogni 3" (76,2 mm) di

larghezza del nastro. Il codice indica un set di 2 ruote e 2 anelli elastici di bloccaggio assiale. 

Materiale WLT

BLT

WHT

WSM Vedere tabella sopra e pagina 19

Tipo di catena 1505 FT

1506 FG

Larghezza (A) KI-.. (in pollici) Le larghezze nominali standard di queste catene iniziano a 3" (76,2 mm), 

con incrementi di 3", o, a richiesta, 3/4" (19 mm). NOTA: 33/4" è impossibile

Per esempio:

• BLT 1505 FT KI-9 è una catena 1505 Flat Top realizzata in polietilene blu, larghezza 9".

• WHT 1506 FG KI-71/2 è una catena 1506 Flush Grid realizzata in polipropilene bianco, larghezza speciale 71/2".

Se la catena o le ruote (misura o materiale) da Voi richieste non sono descritte in questa tabella, rivolgerVi alla nastra Assistenza Tecnica.    

COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Per indicare la catena richiesta, scegliere dalle opzioni elencate nella tabella sotto in ogni sezione:

C AT E N E  15 0 5  F T / 15 0 6  F G

Materiale catena Colore Materiale perno Carico di Temperatura di esercizio Peso catena Raggio di 
contro-

lavoro (°C) curvatura
kg/m2

(min)

N/m secco umido 1505 1506 mm

WLT Polietilene  Bianco Polietilene 2800 -70 fino a +35 4,8 4,1

BLT Polietilene  Blu Polietilene 2800 -70 fino a +35 4,8 4,1
16,0

WHT Polipropilene  Bianco Polipropilene 7300 4 fino a 104 4,5 3,9

WSM Acetalica Bianco Polipropilene 13200 4 fino a 80 4 fino a 65 6,2 5,4

R U OT E  P E R  S E R I E  15 0 0

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

24 40 x 40 114-3405-2 114,9 116,0

32 40 x 40 114-3406-2 40,0
153,0 155,0

32 60 x 60 114-3406-3

M I N I - R U OT E  P E R  S E R I E  15 0 0

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

7 traino 20 614-301-3

34,6 33,1 9,3

7 rinvio 20 614-301-4

8.
7 4.

95

15

F E B
18.5

40A

E F

16
.5

A

4.7

3.5

9.3
B
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S E R I E  10 0 0

Le catene della serie 1000 Flat Top e Flush Grid sono adatte praticamente per qualsiasi utilizzo su trasportatore rettilineo. Possono essere

dotate di facchinetti. L’elevato attrito della versione SuperGrip è studiato per applicazioni su piani inclinati. Le catene serie 1000 hanno un

passo 1". L’area aperta della serie 1000 FG è del 40%.

VA N TAG G I
Design della catena rigido e resistente 

Grazie al design simmetrico del modulo e all’alto numero di

cerniere, la catena è molto rigida, forte ed economica, ideale per

l’impiego nella movimentazione degli alimenti. 

Facile installazione e manutenzione 

Grazie al sistema a soli due moduli e al facile accesso ai perni

tramite il sistema a clips, la catena può essere montata e rimossa

dal trasportatore molto facilmente per la pulizia e per la

manutenzione. 

Maggiore igiene

Il design Flush Grid combina una larga area aperta con una

eccellente igiene.

Posizionamento preciso

In combinazione con le guide opzionali Positrack (disponibili solo

per catene in Acetalica) le catene possono essere guidate

accuratamente. Questo evita movimenti laterali della catena nei

tratti rettilinei e permette un design più igienico del trasportatore.

Applicazioni su piani inclinati

I moduli SuperGrip ad elevato attrito della serie 1000 offrono una

insuperabile coesione fra la base in polipropilene e gli elastomeri

termoplastici in superficie. La superficie SuperGrip associa ad

una ampia area di contatto una effettiva rimozione della sporcizia

o di detriti.

A P P L I C A Z I O N I  T I P I C H E
Le catene serie 1000 possono essere utilizzate per trasporti

generici di una grande varietà di prodotti. Sono anche adatte per

tutti i prodotti imballati di medie e grandi dimensioni, come ad

esempio scatole, sacchetti, ceste, vassoi, etc e per prodotti sciolti

quali pane, pizza, salumi, pesce, carne e pollo. Inoltre possono

essere utilizzate per elevatori in applicazioni leggere quando sono

dotate di facchinetti e per elevare prodotti inscatolati o

confezionati quando sono dotate di SuperGrip. 

E . . .
Le catene sono fornite in lunghezze standard di 10 piedi (3,048 m).

Tutte le catene serie 1000 sono dotate di 

GUIDE POSITRACK PER FG SUPERGRIP PER ELEVAZIONE FACCHINETTI  PER ELEVAZIONE

CATENE 10 0 0 FLUSH GRID PER PRODOTTI  DA FORNO 

VASSOI DI  LATTINE FACILMENTE TRASPORTATE SU 10 0 0 SUPERGRIP

FISSAGGIO DEL PERNO TRAMITE

CLIPS
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Tutte le ruote sono in unico pezzo, stampate e realizzate in acetalica blu. Per la maggior parte delle applicazioni, è consigliata 1 ruota ogni

85 mm di larghezza di catena. Sono disponibili anche altre versioni, quali ruote di traino in due metà.

COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Per indicare la catena richiesta, scegliere dalle opzioni elencate nella tabella sotto in ogni sezione:

Materiale WLA

BLA

WHA 

WSA Vedere tabella sopra e pagina 19

Tipo di catena 1000 FT FT per Flat Top

1000 FTP P per Positrack su entrambi I lati della catena (solo in materiale WSA)

1000 FG FG per Flush Grid

1000 FGP P per Positrack su entrambi I lati della catena (solo in materiale WSA)

1000 SG SG per SuperGrip (solo in materiale WHA)

Larghezza (A) KM-.. (in mm) La larghezza nominale standard inizia a 85 mm, con 85 mm di incrementi, o, a scelta, 5 mm; 

le catene con i facchinetti hanno una larghezza minima di 130 mm con incrementi di 10 mm

Altezza dei facchinetti F3 Per altezza standard di 3" (76,2 mm) 

H.. (in mm) Per altezze speciali 

Passo tra I facchinetti   T..P Facchinetti ogni .. passi (deve sempre corrispondere a un determinato numero di passi) 

Distanza del facchi-  N.. (in mm) Distanza minima 40 mm con 5 mm di incrementi 

netto dal bordo catena

Per esempio:

• WLA 1000 FT KM-255 F3 T4P N40 è una catena 1000 Flat Top realizzata in polietilene bianco con Microban, larghezza 255 mm, 

con facchinetti alti 3" ogni 4 passi a 40 mm dai bordi. 

• WSA 1000 FGP KM-430 H50 T6P N45 è una catena 1000 Flush Grid con Positrack, realizzata in acetalica bianca con Microban, 

larghezza speciale 430 mm, facchinetti speciali alti 50 mm ogni 6 passi a 45 mm dai bordi. 

Se la catena o le ruote (misura o materiale) da Voi richieste non sono descritte in questa tabella, rivolgerVi alla nastra Assistenza Tecnica.

C AT E N E  10 0 0  F T / F G / S G  

Materiale catena Colore Materiale perno Carico di Temperatura di esercizio Peso catena Raggio di 
contro-cur-lavoro (°C)

kg/m2 vatura (min)

N/m secco umido FT FG mm

WLA Polietilene  Bianco Polietilene 5000 -70 fino a +35 4,6 3,7

BLA  Polietilene  Blu Polietilene 5000 -70 fino a +35 4,6 3,7

25,4
WHA Polipropilene  Bianco Polipropilene 11000 4 fino a 104 4,3 3,5

WSA Acetalica Bianco Polipropilene 22000 4 fino a 80 4 fino a 65 6,5 5,4

R U OT E  P E R  S E R I E  10 0 0

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

12 40 x 40 893.02.21   98,1   96,5 20,0

18 40 x 40 893.08.21 146,3 145,9 20,0

18 60 x 60 893.08.28 146,3 145,9 30,0

20 40 x 40 893.09.21 162,4 161,7 20,0

20 60 x 60 893.09.28 162,4 161,7 30,0

25.4 (1") 4.
35

8.
7

14 6

42.1
8

63.5
A

25.4 (1")

F

9 18 9

170

18
4.

5
8.

7

Positrack

SuperGrip

facchinetti 

15

A

F E B
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S E R I E  6 3 9 1 / 6 3 9 2  

Le catene delle serie 6391 e 6392 uniscono la forza dei perni in acciaio inossidabile e delle bielle di rinforzo ad un buon supporto prodotto

e drenaggio dei moduli in plastica stampati. I moduli della catena sono disponibili in due forme: La 6391 ha piccoli fori unici che offrono

un buon drenaggio, mentre riescono ugualmente a sostenere i prodotti piu’ piccoli. La 6392 ha aperture piu’ larghe ed e’ preferibile per

applicazioni con un piu’ alto rischio di ostruzione dei fori nei moduli della catena. Le catene 6391 e 6392 hanno un passo di 50 mm.

L’area aperta della 6391 è del 26%, della catena 6392 è del 48%.

VA N TAG G I
Elevata capacità di carico e buona stabilità dimensionale 

Grazie ai perni in acciaio inox ed all’aggiunta di bielle di rinforzo

in acciaio inox, la catena mantiene la sua geometria, anche ad

alte temperature. Non avviene l’allungamento del passo a causa

della dilatazione termica e pertanto la geometria della catena non

varia durante le operazioni.

Bordi completamente lisci 

A differenza delle catene convenzionali, le catene 6391 e 6392

hanno bordi completamente lisci senza nessuna sporgenza quali

dadi, perni e rondelle. Grazie a questo non c’è nessun rischio che

i bordi della catena possano essere presi dal trasportatore. 

Aderenza minima 

Le sezioni incrociate dei moduli della catena sono a forma di

diamante e in questo modo l’area di contatto con il prodotto è

minima. Di conseguenza viene ridotto al minimo il rischio che il

prodotto si attacchi alla superficie della catena. Inoltre le

dimensioni dei fori nei moduli in plastica le rendono adatte

persino ai prodotti piu’ piccoli.

Lunga durata 

Grazie alla struttura in acciaio inox, questa catena ha una lunga

durata, persino in condizioni dure quali pastorizzatori o forni.

A P P L I C A Z I O N I  T I P I C H E
Le catene 6391/6392 possono essere usate per pastorizzatori,

essiccatori, forni, cuocitori e refrigeratori e per sistemi di

lavaggio di verdura (piselli, funghi, spinaci, patate, pomodori,

etc.) e frutta (pesche, ciliegie, etc.) e di differenti tipi di pasta.

Sono anche adatte per elevatori di media portata quando viene

richiesta un’elevata capacità di drenaggio.   

E . . .
Le catene sono fornite nella lunghezza desiderata. Le bielle 

di rinforzo possono essere aggiunte nella quantità richiesta. 

Le ruote di traino sono preferibilmente poste, nella catena, 

in corrispondenza delle bielle di rinforzo.  

FACCHINETTI  PER ELEVAZIONE SPONDE LATERALI  BIELLE DI  RINFORZO

CATENA 6391 FLUSH GRID PER APPLICAZIONI  PASTORIZZATORI

VERDURA TRASPORTATE FACILMENTE SU 6392 
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COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Per indicare la catena richiesta, scegliere dalle opzioni elencate nella tabella sotto in ogni sezione:

Materiale WLT

BHT 

WHT Vedere tabella sopra e pagina 19

Tipo di catena 6391 FG

6392 FG

Numero di bielle  R.. Numero di file di bielle di rinforzo sul totale della larghezza della catena; 

di rinforzo è possibile aggiungere una fila di bielle di rinforzo ogni 75 mm

Larghezza (A) KM-.. (in mm) La larghezza nominale standard di queste catene inizia a 75 mm, con 75 mm di incrementi o, 

a scelta, 25 mm. Aggiungere 5 mm alla larghezza totale per ogni fila di bielle di rinforzo 

Altezza dei facchinetti F15 Per altezze standard di 15 mm 

F50 Per altezze standard di 50 mm 

F142 Per altezze standard di 142 mm

H.. (in mm) Per altezze speciali 

Passo tra I facchinetti  T..P Facchinetti ogni .. passi

Distanza facchinetto  N.. (in mm) Distanza minima 50 mm con 25 mm di incrementi. 

dal bordo catena L’uso delle sponde laterali riduce la distanza minima di 13 mm

Altezza sponde laterali SG52 52 mm

Per esempio:

• WLT 6392 FG R2 KM-235 H30 T4P N50 è una catena 6392 Flush Grid realizzata in polietilene bianco, 2 file di bielle di rinforzo, larghezza

totale 235 mm (3x75 + 2x5), facchinetti con altezza speciale 30 mm ogni 4 passi a 50 mm da ogni lato; nessuna sponda laterale. 

• WHT 6391 FG R3 KM-465 F50 T6P N50 SG52 è una catena 6391 Flush Grid realizzata in polipropilene bianco, 3 file di bielle di rinforzo,

larghezza totale 465 mm (6x75 + 3x5), facchinetti alti 50 mm ogni 6 passi a 50 mm dai lati e sponde laterali alte 52 mm. 

Se la catena o le ruote (misura o materiale) da Voi richieste non sono descritte in questa tabella, rivolgerVi alla nastra Assistenza Tecnica.    

C AT E N E  6 3 9 1 / 6 3 9 2  F G  

Materiale catena Colore Materiale del Carico di Temperatura di esercizio Peso catena Raggio di

perno e delle lavoro (°C) contro-cur-
vatura (min)

bielle di rinforzo
N secco umido kg/m2 mm

WLT  Polietilene  Bianco -70 fino a +35
Acciaio 1500 per 5 + 0,3 per fila di bielle

BHT  Polipropilene Blu inossidabile fila di bielle 4 fino a 104 di rinforzo per m di 50,0

(AISI 304) di rinforzo larghezza della catena
WHT Polipropilene Bianco 4 fino a 104

Tutte le ruote sono in un unico pezzo e in polietilene bianco. 

Sono anche disponibili ruote di traino in due metà. 

Le ruote devono essere poste in corrispondenza delle bielle di rinforzo. 

R U OT E  P E R  S E R I E  6 3 9 1 / 6 3 9 2  

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

8 40 x 40 I6390638922 130,6  120,7

10 40 x 40 I6390638932 161,8 153,9
60,0

12 40 x 40 I6390638942 193,2 186,6

16 40 x 40 I6390638952 256,3 251,4

50

14

S
G

50

F
7

sponde laterali 

facchinetti 

E

B
A

F

60
8
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S E R I E  2 010  

Le catene Flat Top della serie 2010 sono state specificamente progettate per il trasporto di carne, pollame, verdura e frutta, ma possono

anche essere utilizzate per una grande varietà di applicazioni generali di movimentazione e confezionamento. La catena 2010 ha un 

passo di 2".

VA N TAG G I
Buona igiene

I moduli della catena 2010 sono completamente lisci e non hanno

nessuna zona chiusa o nascosta. Specialmente la grande area

aperta tra le file delle cerniere sottostanti la catena offre un buon

accesso per la pulizia. La zona di fissaggio del perno è molto

semplice da pulire e grazie all’assenza di bordi o parti nascoste

non c’è nessun rischio di accumulo di sporcizia o detriti.  

Facile installazione e manutenzione

Questa catena è molto facile da assemblare o smontare, grazie al

sistema di fissaggio integrato. Usando semplicemente un

cacciavite, il fissaggio del perno può essere posizionato tanto

nella posizione ‘chiuso’, quanto in quella ‘aperto’. 

Cerniere maggiorate

Le cerniere estese sotto la catena forniscono una larga impronta,

riducendo così la pressione di contatto e il logorio. Anche la

connessione delle cerniere con la piastra superiore è molto forte.

Di conseguenza la catena ha una resistenza eccellente all’

impatto. Il grande diametro del perno riduce la pressione ed il

consumo delle cerniere. 

Trazione forte, bi-direzionale

Il design delle ruote e della catena è stato ottimizzato per

assicurare una trazione eccellente, fino al carico di lavoro

massimo della catena durante tutta la durata di vita della catena.

Le ruote di traino hanno una elevata resistenza e sanificabilità.  

A P P L I C A Z I O N I
Le catene 2010 possono essere utilizzate per movimentazione di

carne e pollame in linee di disossamento e taglio, per elevatori e

per la movimentazione generale di carne e pollame. Sono

particolarmente adatte per elevatori di carichi pesanti, dove non è

richiesto drenaggio, per esempio nell’industria della carne, del

pollame, di pasticceria e delle verdure. Esse possono anche

essere utilizzate per prodotti affettati o tagliati, laddove si richiede

una superficie chiusa per evitare la perdita dei prodotti. 

E . . .
La catena sarà fornita nelle lunghezze desiderate, in base

all’esatto design della catena. 

Tutte le catene della serie 2010 sono dotate di 

FACCHINETTI  PER ELEVAZIONE SPONDE LATERALI  F ISSAGGIO DEL PERNO TRAMITE

SISTEMA INTEGRATO

CONFETTERIA TRASPORTATA FACILMENTE SU CATENA 2010 

CATENA FLAT TOP 2010 PER POLLAME 
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* Le ruote a 6 denti sono consigliate solo come rinvio.

Tutte le ruote sono in un unico pezzo, in polietilene bianco. Su richiesta sono disponibili ruote di traino in due metà. 

Per la maggior parte delle applicazioni si consiglia 1 ruota ogni 3" (76,2 mm) di larghezza della catena. 

COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Per indicare la catena richiesta, scegliere dalle opzioni elencate nella tabella sotto in ogni sezione:

Materiale WLA

BLA

WHA 

WSA Vedere tabella sopra e pagina 19

Tipo di catena 2010 FT

Larghezza (A) KI-.. (in pollici) Le larghezze nominali standard iniziano a 6" (152,4 mm), con 2" (50,8 mm). Incrementi, o, a 

scelta, 2/3" (16,8 mm). Le catene con facchinetti hanno una larghezza minima di 8" (203,2 mm)

Altezza dei facchinetti F4 Per altezze standard di 4" (101,6 mm) 

F3 Per altezze standard di 3" (76,2 mm) 

F2 Per altezze standard di 2" (50,8 mm) 

F1 Per altezze standard di 1" (25,4 mm)

H.. (in mm) Per altezze speciali 

Passo tra I facchinetti  T..P Facchinetti ogni .. passi

Distanza facchinetto  N.. (in pollici) Distanza minima 2" (50,8 mm) con incrementi di 2/3" (16,8 mm); 

dal bordo catena le sponde laterali sono situate a 1/3" dal facchinetti, riducendo la distanza di 2/3"

Altezza sponde laterali SG.. (in pollici) Altezze standard di 2" (SG2, 50,8 mm), 3" (SG3, 76,2 mm), 4" (SG4, 101,6 mm)

Per esempio:

• WLA 2010 FT KI-18 F4 T4P N2 SG4 è una catena Flat Top 2010 realizzata in polietilene bianco con Microban, larghezza 18", facchinetti 

alti 4" ogni 4 passi, a 2" dai bordi e con sponde laterali alte 4".

• WSA 2010 FT KI-122/3 H75 T6P N22/3 SG3 è una catena Flat Top 2010 realizzata in acetalica bianca con Microban, larghezza speciale 

122/3", facchinetti alti 75 mm ogni 6 passi, a 22/3" dai lati e sponde laterali alte 3".

Se la catena o le ruote (misura o materiale) da Voi richieste non sono descritte in questa tabella, rivolgerVi alla nastra Assistenza Tecnica.    

C AT E N E  2 010  F T  

Materiale catena Colore Materiale perno Carico di Temperatura di esercizio Peso catena Raggio di 

lavoro (°C) contro-
curvatura (min)

N/m secco umido kg/m2 mm

WLA Polietilene  Bianco Polietilene 7500 -70 fino a +35 9,5

BLA  Polietilene  Blu Polietilene 7500 -70 fino a +35 9,5
87,0

WHA Polipropilene  Bianco Polipropilene 15000 4 fino a 104 8,9

WSA Acetalica Bianco Polipropilene 20000 4 fino a 80 4 fino a 65 13,6

R U OT E  P E R  S E R I E  2 010  

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

6* 40 x 40 894.20.23 101,6   87,0

8 40 x 40 894.20.04 132,8 121,0

10 40 x 40 894.20.07

10 11/2” x 11/2” 894.20.39 164,4 154,0
32,9

10 60 x 60 894.20.10

12 40 x 40 894.20.26

12 11/2” x 11/2” 894.20.40 196,3 188,0

12 60 x 60 894.20.29
16

50.8 (2")

8

S
G

50.8 (2")

F

sponde laterali facchinetti 

E

B A

F

32.9
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S E R I E  5 9 9 8  

Le catene Flush Grid 5998 sono indicate per i più efficienti flussi di aria e d’acqua durante il congelamento, pastorizzazione, cottura e

lavaggio di vari tipi di frutta grande e verdura. I facchinetti e le sponde laterali sono disponibili per applicazioni in elevazione. La catena

5998 ha un passo di  21/4". L’area aperta è del 45%.

VA N TAG G I
Buona igiene

I moduli della serie 5998 hanno una grande area aperta. Le tasche

per le ruote di traino sono aperte fino alla cima, così che la

sporcizia non può penetrare. Il sistema di fissaggio del perno è

interamente aperto così da facilitare la pulizia. 

Facile installazione e manutenzione 

Questa catena è molto facile da assemblare grazie al tappo che è

simile al "tee" del golf. I tappi e i perni possono essere smontati

senza essere danneggiati.   

Elevata resistenza

Grazie al grande diametro del perno e all’elevato numero di

cerniere, la resistenza della catena non teme rivali nelle

applicazioni alimentari. Il grande diametro del perno riduce la

pressione ed il consumo delle cerniere. 

Trazione forte, bi-direzionale

Il profilo e l’altezza del dente, insieme con le larghe tasche nei

moduli della catena, rendono l’ingranamento delle ruote molto

robusto e adatto alle condizioni più dure nella movimentazione

degli alimenti di grandi dimensioni e nelle situazioni abrasive.

Per temperature molto elevate o per applicazioni che richiedono

elevata resistenza chimica, sono disponibili ruote speciali. 

A P P L I C A Z I O N I
Le catene 5998 possono essere utilizzate per applicazioni pesanti

che richiedono un ottimo drenaggio o un flusso d’aria in

combinazione con prodotti di grande pezzatura quali carote,

mele, pomodori, etc. Sono particolarmente indicate per elevatori

di carichi pesanti che trasportano prodotti grandi o pesanti da

vasche d’acqua, quali pomodori, mele, cipolle, cavoli e altri frutti

e verdure. 

E . . .
La catena sarà fornita nelle lunghezze desiderate, in base

all’esatto design della catena. 

FACCHINETTI  PER ELEVAZIONE SPONDE LATERALI  F ISSAGGIO DEL PERNO TRAMITE

TAPPI

VERDURE TRASPORTATE FACILMENTE SU 5998 

CATENA FLUS GRID 5998 PER FRUTTA
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Tutte le ruote sono in un unico pezzo, in acetalica nera. 

Per la maggior parte delle applicazioni, si consiglia 1 ruota ogni 6" (152,4 mm) di larghezza del nastro.  

COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Per indicare la catena richiesta, scegliere dalle opzioni elencate nella tabella sotto in ogni sezione:

Materiale WLT

BLT  

WHT Vedere tabella sopra e pagina 19

Tipo di catena 5998 FG

Larghezza (A) KI-.. (in pollici) Le larghezze nominali standard iniziano a 6" (152,4 mm), con incrementi di 6" o, 

a richiesta, 1/2" (12,7 mm) 

Altezza dei facchinetti F4 Per altezze standard di 4" (101,6 mm)

H.. (in mm) Per altezze speciali

Passo tra I facchinetti  T..P Facchinetti ogni .. passi

Distanza del N.. (in pollici) Distanza minima 2" (50,8 mm) con incrementi di 1/2" (12,8 mm).

facchinetto dal NOTA: le sponde laterali sono situate a 1" (25,4 mm) dal facchinetto, riducendo la distanza dal 

bordo catena bordo catena di 1" (25,4 mm)

Altezza delle sponde SG4 Altezza standard di 4" (101,6 mm)
laterali

Per esempio:

• WLT 5998 FG KI-18 F4 T4P N2 SG4 è una catena Flush Grid 5998 realizzata in polietilene bianco, larghezza 18", facchinetti alti 4" ogni 

4 passi, a 2" dai bordi, e sponde laterali alte 4".

• WHT 5998 FG KI-121/2 H75 T6P N21/2 SG4 è una catena Flush Grid 5998 realizzata in polipropilene bianco, larghezza speciale 121/2", 

facchinetti alti 75 mm ogni 6 passi, a 21/2" dai lati e sponde laterali alte 4".

Se la catena o le ruote (misura o materiale) da Voi richieste non sono descritte in questa tabella, rivolgerVi al nostro Ufficio Assistenza

Tecnica.

R U OT E  P E R  S E R I E  5 9 9 8  

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

7 40 x 40 114-821-11 131,7 125,5

47,7

9 40 x 40 114-884-11 167,1 164,1

C AT E N E  5 9 9 8  F G  

Materiale catena Colore Materiale perno Carico di Temperatura di esercizio Peso catena Raggio di contro-

lavoro (°C) curvature (min) 

N/m secco umido kg/m2 mm

WLT Polietilene  Bianco Polietilene 23300 -70 fino a +35 8,9

BLT Polietilene Blu Polietilene 23300 -70 fino a +35 8,9 57,0

WHT Polipropilene  Bianco Polipropilene 35000 4  fino a 104 8,4

57.15

18
.2

S
G

57.15 (2.25")

F

9.
1

sponde laterali facchinetti  

FE B

21
47.7A
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S E R I E  1 2 2 1  

La catena a tazze serie 1221 offre una soluzione alternativa per gli elevatori vicini alle catene modulari, specialmente quando il design dei

trasportatori può essere completamente standardizzato e quando l’applicazione implica grande usura. Le catene della serie 1221 hanno

un passo di 130 mm. La 1221 RC ha una superficie chiusa e la 1221 ROT ha un’area aperta del 16%.

VA N TAG G I
Elevata durata 

I rullini a grande diametro sostengono la catena ai lati, per

evitare l’attrito e l’usura.  

Elevata resistenza 

A differenza di certe catene ad elevatori a tazze il carico non è

trasportato dalle tazze in plastica stesse, ma dai perni in acciaio

inossidabile e dalle bielle di rinforzo in acciaio inossidabile che

collegano le tazze. 

Angoli di sollevamento molto ripidi

La catena a tazze 1221 può essere utilizzata per angoli di

sollevamento fino a 55°. 

Facile igiene 

Il design della catena 1221 e del trasportatore per questa catena

forniscono buona accessibilità per la pulizia. Grazie alla

geometria a tazze, il prodotto non viene bloccato o non aderisce

alla catena. 

A P P L I C A Z I O N I
Le catene 1221 possono essere utilizzate per trasportatori inclinati che richiedono angoli ripidi in combinazione con una grande capacità

di carico. Possono essere utilizzate per prodotti che richiedono drenaggio, quali frutta e verdure raccolti da una vasca d’acqua e per

prodotti per i quali occorre evitare la perdita del prodotto stesso, quali frutti a fette o tagliati con succo, confetteria, carne trasportata,

anche con grasso o bagnata. 

E . . .
Le catene 1221 RC e 1221 ROT saranno fornite in lunghezze standard di 2,08 metri (16 tazze). 

CATENA 1221 RC PER FRUTTA

La lunghezza standard è di 16 passi (2,08 m). La larghezza delle tazze è di 392 mm, o 509 mm compresi i rulli. La velocità massima

consigliata di 30 m/min. La capacità delle tazze è di 1724 cm3. Chiedere al nostro Ufficio Assistenza Tecnica per informazioni dettagliate. 

Questa ruota è in un solo pezzo, pre-forata e realizzata in acciaio inossidabile AISI 303 (mozzo)/304 (ruota). Altri materiali, fori e numero di

denti vengono forniti a richiesta. Sono richieste 2 ruote per la trasmissione ad albero. 

COME ORDINARE QUESTA CATENA?
Scegliere tra I due tipi disponibili:

WHT 1221 RC tazze chiuse

WHT 1221 ROT tazze aperte

C AT E N E  1 2 2 1  R C /  1 2 2 1  R OT  

Materiale tazze Colore Materiale del Carico di Temperatura di esercizio  Peso catena Raggio di contro-

perno e delle lavoro (°C) curvatura (min) 

bielle di rinforzo
kg/tazza secco umido kg/m mm

WHT Polipropilene Bianco Acciaio inossidabile 2,5 4 fino a 80 7,9 350,0

R U OT E  P E R  S E R I E  1 2 2 1

Numero Foro Codice Diametro Diametro Lar-
ghezza

di denti primitivo esterno mozzo
B E F A

mm mm mm mm

7 ø20 I1221600966 299,65 320,0 92,5

Rmin. 350 m
ax. 55º

Rmin. 350

130

80 71
.5 11

3

L

F E

B

ø
29

9.
65

ø
32

0

ø
60

ø20

ø
50 ø
12

0

70
5

8

14.5



M AT E R I A L I

Le diverse applicazioni nell’industria alimentare richiedono diversi materiali. I seguenti materiali sono proposti nel programma 

alimentare RMCC: 

C AT E N E

Po l i p r o p i l e n e
Il polipropilene ha eccellenti proprietà materiali per applicazioni generiche. Eccelle nelle applicazioni ad alte temperature ed è spesso la

scelta più economica. In base al tipo di catena, le catene in polipropilene nel programma RMCC sono realizzate in uno dei seguenti due

materiali: 

WHA: polipropilene bianco con protezione antibatterica Microban

WHT: polipropilene bianco 

Di norma le catene in polipropilene sono fornite con perni in polipropilene. Per applicazioni ad elevata velocità (>30 m/min), con alti

carichi o che richiedono speciale resistenza all’abrasione possono essere fornite con perni speciali. 

Applicazioni tipiche: pastorizzatori, applicazioni calde e fredde; trasporto generico.

Po l i e t i l e n e
Il polietilene eccelle nelle applicazioni a basse temperature ed ha anche una elevata resistenza all’impatto. In base al tipo di catena, le

catene in polietilene del programma RMCC sono realizzate in uno dei seguenti materiali: 

WLA: polietilene bianco con protezione antibatterica Microban

BLA: polietilene blu con protezione antibatterica Microban

WLT: polietilene bianco

BLT: polietilene blu

Le catene in polietilene sono fornite con perni in polietilene.

Applicazioni tipiche: grossi pezzi di carne o carne con ossa sporgenti che cadono sulla catena; alimentazioni in entrata e uscita di

congelamento; tunnel di congelamento; movimentazione generica di pollame e pesce. 

A c e t a l i c a  
L’acetalica è il materiale piu’ resistente del programma. Presenta la maggiore durezza superficiale, che la rende adatta ad effettuare tagli

direttamente sulla superficie della catena. La sua performance nei contatti scorrevoli con alta pressione e alte velocità è superiore. 

Ha anche una elevata resistenza all’abrasione. In base al tipo di catena, le catene in poliacetalica del programma RMCC sono realizzate 

in uno dei seguenti materiali: 

WSA: Acetalica bianca con protezione antibatterica Microban

WSM: Acetalica bianca 

Di norma le catene in acetalica sono fornite con perni in polipropilene. Per velocità molto alte o per applicazioni abrasive, la maggior

parte delle catene possono essere fornite con perni speciali. 

Applicazioni tipiche: linee di disossamento o taglio, nelle quali il taglio avviene direttamente sulla catena; trasporto di frutta, verdura,

pesce, che produce detriti quali sabbia, etc., come anche negli alimentatori dei lavaggi; le catene curvilinee combinano elevata resistenza

con alte velocità. 

G U I D E  D I  S C O R R I M E N TO  P E R  C AT E N E  C U R V I L I N E E :
MCC 3500: poliammide speciale lubrificato (non approvato FDA). Colore: grigio-nero

MCC 3600: poliestere per contatto diretto con alimenti (approvato FDA). Colore: bianco

VA R I E
• La larghezza effettiva di tutti i tipi di catene può differire leggermente 

dalle larghezze nominali. 

Contattare il nostro Ufficio Assistenza Tecnica per informazioni. 

• Alcuni agenti detergenti possono intaccare le proprietà del materiale. 

Per informazioni dettagliate contattare il nostro Ufficio Assistenza Tecnica. 

• Le ruote per la maggior parte delle catene di questo programma sono state 

sviluppate in stretta collaborazione con i fornitori delle unità di traino. 

Rivolgersi al Ufficio Assistenza Tecnica per maggiori informazioni. 
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CATALOGO CATENE MCC 

Oltre alle catene e alle ruote citate nel presente depliant, RMCC può offrire una enorme gamma di catene in plastica e in acciaio

inossidabile, altre catene modulari, curve, ruote di traino in due metà e standard, e altri componenti per trasportatori, quali elementi di

sostegno e livellamento, profili di guida e supporti a flangia. Richiedere la documentazione specifica.

CATALOGO REX MATTOP 

CATALOGO REX TABLETOP 

CATALOGO COMPONENTI  MARBETT 

CATALOGO PIEDI  MARBETT ROBO 

CATALOGO SUPPORTI  A FLANGIA MARBETT MB 


