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NASTRO TRASPORTATORE serie NT 
BELT CONVEYOR series NT 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Il nastro trasportatore serve per trasportare il 

materiale di scarico da una stazione di grigliatura ad 

un punto di raccolta dove è facilitato lo spostamento. 

Il movimento del nastro avviene tramite i rulli ed il 

motoriduttore. Il materiale trasportato resta al centro 

del nastro grazie alle sponde di contenimento. Il 

raschiatore che si trova nella zona di scarico 

garantisce la costante pulizia del nastro. I nastri 

possono lavorare con inclinazione da 0° a 30 °.   

 

 

COMPONENTI 

 

TELAIO PORTANTE: realizzato con profili in acciaio 

AISI 304. 

TELA:  ricoperta di PVC e giunzione vulcanizzata. 

SPONDINE LATERALI: in acciaio inox AISI 304 

complete di protezione interna a fettuccia. 

RIDUTTORE: a vite senza fine. 

MOTORE ELETTRICO: 220/380 Volt, 50 Hz, trifase, 

protezione IP 55, classe di isolamento F. 

RULLI: di traino e trainanti di adeguato diametro in 

acciaio AISI 304. 

RASCHIATORE: si trova nella zona di scarico, 

costruito in polietilene. 

 

 

OPTIONAL 

 

Esecuzione in AISI 316. 

Gambe di sostegno. 

Tramoggia di carico. 

Quadro elettrico di comando. 

Sistema brandeggiante con ralla e gambe con ruote. 

 

 

 

 

 

 

    DESCRIPTION 

 

Belt conveyor is used to transport discharged material 

from a screening station to a point of collection.  

Movement of belt is made by rollers and gearmotor. 

Material to transpor remains in the middle of belt, due 

to presence of lateral sides. 

Scraper, located in the zone of discharge, grants the 

continuous cleaning of belt.  

Belt conveyors can work with inclination from 0° to 

30°.   

 

 

COMPONENTS 

 

BEARING FRAME: made by profiles in AISI 304 

stainless steel. 

BELT: coated in PVC and with vulcanized joint. 

LATERAL SIDES: in AISI 304 stainless steel, fitted 

with internal ribbon protection. 

REDUCER: worm screw. 

ELECTRIC MOTOR: 220/380 Volt, 50 Hz, three-

phase, IP 55, class F. 

ROLLERS: traction and idle rollers of suitable 

diameter, made in AISI 304. 

SCRAPER: made in polyethylene and located in the 

discharge zone. 

 

 

OPTIONAL 

 

Unit in AISI 316 stainless steel. 

Supporting legs. 

Feeding hopper. 

Control panel. 

Pivoting system with fifth wheel and legs with wheels. 
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NASTRO TRASPORTATORE serie NT 
BELT CONVEYOR series NT 

 

 
    1 = telaio portante / Bearing frame                    2 = tela / Belt                        3 = spondine laterali / Lateral sides
   4 = motoriduttore / Gearmotor                           5 = rulli / Rollers                    6 = raschiatore / Scraper 

DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 

MODELLO 
TYPE 

A (mm) B (mm) POTENZA (Kw) 
POWER 

VELOCITA’ (m/min) 
SPEED 

NT 300 300 

2000÷10000 

0.37 – 0.55 16 

NT 400 400 

NT 500 500 

NT 600 600 

NT 800 800 0.75 14 


