LIBELT
LIBELT
NASTRI TRASPORTATORI PER TRASPORTARE MATERIALE SFUSO
NASTRI
TRASPORTATORI
PER TRASPORTARE
E COLLETTAME
IN MODO RAPIDO
ED EFFICACE MATERIALE SFUSO
E COLLETTAME IN MODO RAPIDO ED EFFICACE

· Struttura tubolare in acciaio robusta e di lunga durata,
completamente zincata
· Trazione affidabile grazie al potente motore elettrico
provvisto di cambio
· Possibili pendenze fino a 40 gradi
· Brevi tempi di allestimento. Bastano due operatori per
installarlo in modo facile e veloce
· Una volta collegato all’alimentazione a 230 V, è subito pronto
per l’uso
· Possibile collegare fino a tre nastri trasportatori ad una linea
di alimentazione; cavi di collegamento integrati con
riavvolgimento automatico
· Facili pulizia e manutenzione
· Il nastro può essere cambiato rapidamente e con facilità da
una sola persona
· Robusto nastro scanalato in PVC di serie
· Guida a V per l’accumulo ottimale del materiale da trasportare
· LIBELT 600 può essere facilmente richiuso per il trasporto
· Le stecche passanti per il trasporto con carrello elevatore
consentono di trasportare i nastri in modo facile e veloce

LIBELT 300
Fig. incl. tramoggia di caricamento, ruote e piedini di
appoggio

Esempi applicativi
Trasporto di materiali edili, lavori di demolizione, risanamento
edifici, manutenzione di giardini e terreni, realizzazione di
tunnel e canali, estrazione di minerali, lavori di scavo,
trasporto di materiale sfuso per l’industria e l’agricoltura

[ 1 ] LIBELT 600 può essere richiuso

[ 5 ] Deflettore
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[ 2 ] Tramoggia di caricamento + ruote

[ 3 ] Set piedini di appoggio

[ 4 ] Staffe di collegamento

LIBELT
ACCESSORI
UTENSILE

SPECIFICHE TECNICHE

LIBELT 300

LIBELT 400

LIBELT 600

materiale

acciaio zincato

acciaio zincato

acciaio zincato

materiale nastro

nastro in tessuto e PVC con scanalature da 20 mm (nastro in gomma come optional)

nastro P/A

400 / 3 mm

400 / 3 mm

400 / 3 mm

potenza di uscita max.

0,75 kW/230 V

0,75 kW/230 V

1,3 kW/230 V

altezza di taglio

5,1 A

5,1 A

8,7 A

velocità nastro

25 m /min

25 m /min

25 m/min

capacità di carico max. / m

75 kg /m

75 kg/m

50 kg/m

capacità di carico del nastro totali

225 kg

300 kg

300 kg

pendenza

40 °

40 °

40 °

lunghezza

3140 mm

4140 mm

5640 mm posizione di lavoro

larghezza

555 mm

555 mm

555 mm

altezza

250 mm

250 mm

260 mm

peso

99 kg

119 kg

166 kg

PREZZO IN €

NASTRI TRASPORTATORI

NR.

LIBELT 300 - incl. nastro in tessuto PVC con scanalature

822230

LIBELT 400 - incl. nastro in tessuto PVC con scanalature

822231

[ 1 ] LIBELT 600 - incl. nastro in tessuto PVC con scanalature

822232

ACCESSORI

NR.

[ 2 ] LIBELT - tramoggia di caricamento 1034/706/360 mm (L/P/A)

822304

[ 2 ] LIBELT - ruote

822302

[ 3 ] LIBELT - set piedini di appoggio

822301

[ 4 ] LIBELT - staffe di collegamento (2 pez.)

822303

[ 5 ] LIBELT 300 - deflettore EWB (2 pez.)

822306

[ 5 ] LIBELT 400 - deflettore EWB (2 pez.)

822307

[ 5 ] LIBELT 600 - deflettore EWB (2 pez.)

822314

LIBELT 300 - nastro trasportatore - gomma con scanalatur

209415

su richiesta

LIBELT 400 - nastro trasportatore - gomma con scanalatur

209416

su richiesta

LIBELT 600 - nastro trasportatore - gomma con scanalatur

209417

su richiesta

LIBELT - cavo adattatore 2m spina Schuko | presa CEE tripolare 16 A

822312

LIBELT - cavo adattatore 2m spina CH tipo 12 | presa Schuko

822311

LIBELT - cavo adattatore 2m spina CEE tripolare 16 A | presa Schuko

822310
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