
Innovation and
Service in Belting

uni CSB C K400 
La nuova generazione di catena modulare in plastica 
per la movimentazione skid

Vasta esperienza nel trasporto 
skid
Da più di un decennio la catena 
modulare in plastica uni XLB sta 
sostituendo senza tregua un 
numero sempre crescente di 
applicazioni equipaggiate con 
catene in acciaio o cinghie in 
gomma. Il motivo? 
I comprovati vantaggi e il costo 
totale di esercizio più basso. E 
adesso anche la catena modulare 
uni CSB C K400 di ultima 
generazione è in grado di offrire 
questi stessi benefici.

Specialisti del settore 
automobilistico, Ammeraal Beltech 
è riconosciuta come azienda 
leader nella movimentazione 
industriale, in grado di offrire 
al settore automobilistico 
nastri modulari in plastica 
all’avanguardia.

I vantaggi della catena modulare 
uni CSB
Costo totale di esercizio più basso 
determinato da:
• Tempi di fermo macchina ridotti e 

minor manutenzione
• Numero di sostituzioni più basso
• Altezze di costruzione ridotte
• Lunga durata d’esercizio
• Elevata capacità di carico
• Basso consumo energetico

IT



local stock 
quick belt replacement

short delivery time 
24/7 service
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Competenza professionale, soluzioni 
di qualità e assistenza locale per 
soddisfare tutte le vostre esigenze nel 
campo dei nastri trasportatori.
ammeraalbeltech.com/it

Ammeraal Beltech
Via G.Puccini, 10
40012 Calderara di Reno (BO)
Italia

T +39 051 660 6006
info-it@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Informazioni soggette a modifi ca per i continui aggiornamenti. Ammeraal Beltech non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo scorretto delle presenti 
informazioni. Queste informazioni sostituiscono quelle precedenti. Tutte le attività e i servizi off erti da Ammeraal Beltech sono soggetti ai termini e condizioni 
generali di vendita e spedizione, così come applicate dalle sue aziende operative.

Member of Ammega Group. 

La nuova catena modulare uni CSB C K400
Una soluzione economica
Largo 102 mm, il nuovo uni CSB C K400 è
una soluzione economica per i trasportatori a
catena. Grazie al passo da 2”, riduce le altezze di
costruzione.

Flessibilità di applicazione grazie
all’innovazione ingegneristica
uni CSB C K400 può essere utilizzato con:
• Trasportatori skid longitudinali
• Trasportatori laterali skid
• Trasportatori accumulo skid in combinazione 

con il nostro sistema a carrello brevettato 
(che non necessita di essere fissato in modo 
meccanico alla catena)

Le caratteristiche della catena modulare uni
CSB C K400

Catena:
• Catena con passo da 2” e perni in acciaio 

inossidabile, PA o PBT
• Spessore di 24 mm e perno in posizione 

decentrata
• Resistenza alla trazione da 10 000 N
• Superficie in gomma e inserti resistenti 

all’usura disponibili

Materiali:
• Disponibile sia in poliossimetilene POM NL 

sia in POX FR(EC), materiale auto-estinguente 
certificato, classe di reazione al fuoco B1

Pignone:
• Collaudata tecnologia del pignone ad 

ingranamento sul perno
• Due pignoni bidirezionali ultra resistenti


