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Tutte le descrizioni contenute nel presente manuale sono 

destinate al personale qualifi cato addetto al montaggio, al 

servizio e alla manutenzione. Il presente documento dovrà 

essere letto attentamente prima dell‘installazione del 

supporto curva deniroll® e prima della messa in servizio del 

rispettivo sistema di trasporto. Questo documento contiene 

istruzioni di sicurezza.

 

I dati tecnici specifi ci del supporto curva deniroll® fornito sono 

riportati nelle Specifi che della conferma d‘ordine. 

La struttura base del supporto curva deniroll® è identica per 

tutti gli angoli e tutte le larghezze. La dimensione illustrata 

nelle fi gure (angolo di 90°) è stata scelta soltanto per offrire 

una raffi gurazione opportuna del sistema. 

1  Informazioni generali 

Istruzioni importanti sono contrassegnate come segue: 

  Nota bene

In questi casi l‘utilizzatore dovrà osservare caratteristiche 

tecniche. 

  Attenzione 

In questi casi le procedure operative devono essere rispettate 

scrupolosamente per evitare danni all‘impianto.

  Cautela 

In questi casi le procedure operative devono essere rispettate 

scrupolosamente per evitare danni all‘impianto e/o per 

escludere la messa in pericolo dell‘operatore o di altre 

persone. 
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2  Sicurezza 

2.1 Uso previsto 

Il supporto curva deniroll® è un elemento dotato di corpi 

cilindrici volventi che supporta le catene modulari all‘interno 

delle curve piane. Il successivo montaggio su sistemi di 

trasporto esistenti è possibile. Altri utilizzi non sono considera-

ti conformi alla destinazione. 

2.2 Indicazioni di sicurezza generali 

Il supporto curva deniroll® è conforme allo stato della tecnica

e alle norme riconosciute in materia di sicurezza. L‘uso

improprio potrà comportare pericoli. Il supporto curva

deniroll® dovrà essere usato unicamente se è in perfetto stato.

Per escludere rischi per l‘operatore o altre persone e danni

materiali il supporto curva deniroll® dovrà essere installato,

sottoposto a manutenzione preventiva e correttiva

esclusivamente da personale qualifi cato. 

L’installazione e l’esercizio del supporto curva deniroll®  

devono avvenire in conformità

– alle presenti istruzioni,

– alla documentazione tecnica del sistema/impianto di

 trasporto,

– a tutte le norme di legge e di sicurezza rilevanti.

 Cautela

Prima di effettuare qualsiasi lavoro di installazione,

manutenzione preventiva e correttiva disinserire

l‘interruttore generale del sistema di trasporto, assicu-

randosi che non possa essere riacceso inavvertitamente. 

 Cautela

Durante il funzionamento non mettere le mani nel 

supporto curva deniroll®. In particolare sul raggio 

interno all‘entrata della curva (1) potranno impigliarsi 

indumenti o parti del corpo tra la catena modulare ed il 

supporto curva. Sussiste il rischio di lesioni (fi g. 2.2.1). 

2.3 Condizioni operative 

Il supporto curva deniroll® è composto di vari componenti e 

materiali. La loro resistenza a contatto con diverse sostanze è 

riportata nell‘elenco separato “Resistenza chimica del 

supporto curva deniroll®“. I supporti curva deniroll® sono 

utilizzabili indiscriminatamente per il contatto con l‘acqua. 

Tutti i materiali impiegati sono resistenti all‘idrolisi. I supporti 

curva deniroll® non sono antidefl agranti e vanno utilizzati alle 

seguenti condizioni ambientali: 

– temperatura ambiente secondo le indicazioni sulla 

scheda tecnica 

– atmosfera normale (non in atmosfere a gas o olio, 

atmosfere prive di componenti corrosivi). 

In caso di impiego a temperature superiori o inferiori ai valori 

specifi cati non è più garantito il funzionamento regolare. 

Sotto determinate condizioni l‘impiego del supporto curva 

deniroll® potrà generare cariche elettrostatiche. In ambienti a 

rischio d‘esplosione dovranno essere osservate le disposizioni 

vigenti per i componenti utilizzati.

Figura 2.2.1

➊
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3.1 Principio di funzionamento/struttura 

Il supporto curva deniroll® è un elemento dotato di corpi

cilindrici volventi che supporta le catene modulari all‘interno

delle curve piane (fi g. 3.1.1). I corpi cilindrici volventi sono

alloggiati in una gabbia (3) guidata tramite delle scanalature 

(5) nelle piastre di guida (1 e 2) (fi g. 3.1.2). La struttura

illustrata è esemplifi cativa e potrà variare costruttivamente,

fermo restando il principio di funzionamento.

 

Il successivo montaggio in sistemi di trasporto esistenti è 

possibile. 

3  Descrizione

Figura 3.2 – Vista dal centro curva

3.2 Dimensioni principali/Dati tecnici

 α angolo della curva  (specifi co dell‘ordine)

 rK  raggio della curva  (specifi co dell‘ordine = 

  raggio interno della 

  catena modulare)

 rM  raggio di installazione  (rK  – 30 mm; fori di 

  installazione M6 o M8 in 

  base all‘ordine specifi co) 

 bK dimensione  56 mm

 uK  lunghezza dell‘uscita curva  (specifi ca dell‘ordine)

Le dimensioni del supporto curva deniroll® specifi che

dell‘ordine sono indicate nella conferma d‘ordine della

Denipro.

1 Piastra di guida inferiore con scanalatura (5)

2 Piastra di guida superiore

3 Gabbia

4 Viti di collegamento

Figura 3.1.1 – Vista dal raggio interno della curva 

Figura 3.1.2

➊
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3.3 Forme costruttive/Entità di fornitura 

Il supporto curva deniroll® presenta una delle tre forme 

costruttive illustrate. Le forme differiscono solo per la 

sporgenza della piastra di guida (fi g. 3.3.1 – fi g. 3.3.3). 

Figura 3.3.1 – Forma costruttiva VB 

(piastra di guida sporgente su entrambi i lati)

Figura 3.3.2 – Forma costruttiva VO 

(piastra di guida superiore sporgente)

Figura 3.3.3 – Forma costruttiva RB

(piastra di guida non sporgente su entrambi i lati)

In base alla geometria delle curve i supporti curva deniroll®

sono forniti con o senza luce per l‘inserimento della gabbia 

(fi g. 3.3.4). 

3.4 Stoccaggio 

Per lo stoccaggio dei supporti curva deniroll® vanno rispettate 

le seguenti condizioni ambientali: 

– non esporre ai raggi diretti del sole,

– temperatura: da +10 a + 40 °C, 

– umidità dell‘aria: 50 %, 

– assenza di agenti chimici o sollecitazioni meccaniche

Figura 3.3.4 –

(luce per l‘inserimento della gabbia)
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4  Installazione

4.1 Informazioni per l‘installazione 

Il supporto curva deniroll® (1) viene fi ssato con l‘ausilio di 

angolari di metallo (2) o di altri elementi di fi ssaggio al 

basamento della curva (3) (fi g. 4.1.1). Angolari dotati di fori 

ad asola facilitano il posizionamento. 

Figura 4.1.1

➊

➋

➌

 Attenzione 

Gli elementi di fi ssaggio devono essere progettati in

modo da resistere ai carichi radiali e quindi alle coppie 

generate senza deformarsi.

Figura 4.2.2

Figura 4.2.3

Figura 4.2.1

β

a

4.2 Tolleranze d‘installazione 

 Attenzione 

Il presupposto per un funzionamento affi dabile del 

supporto curva deniroll® è il posizionamento geometrica-

mente corretto rispetto al percorso di trasporto. 

All‘installazione dovranno essere rispettate le seguenti tolleran-

ze d‘errore: 

– errore di angolo α rispetto al percorso curva ≤ 1° (fi g. 4.2.1) 

– errore di angolo α rispetto al piano di trasporto ≤ 0,5° 

(fi g. 4.2.2) 

– massima differenza di altezza tra i punti di appoggio, 

misura “a“ ≤ 1 mm (fi g. 4.2.3) 
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Figura 4.3.1

4.3 Sequenza operativa in caso di installazione a 

 posteriori 

1.  Spegnere il sistema di trasporto ed assicurarsi che non
 possa essere riacceso.

 Cautela
Prima di effettuare qualsiasi lavoro di installazione,
manutenzione preventiva e correttiva disinserire
l‘interruttore generale del sistema di trasporto, 
assicurandosi che non possa essere riacceso inavver-
titamente.

  
2. Aprire la catena modulare in curva secondo le istruzioni 

del produttore del sistema di trasporto e, all‘occorrenza, 
rimuovere la vecchia guida.

  Nota bene
Nel raggio interno la struttura del trasportatore potrebbe
ostacolare il supporto curva deniroll®.

  
3. Su una piastra ausiliaria (1) tracciare esattamente le 

posizioni dei fori d‘installazione come da disegno. 
Praticare i fori corrispondenti al diametro delle viti di 
montaggio (fi g. 4.3.1).

 
4. Posizionare la piastra ausiliaria (1) sul piano della curva (2) 

oppure sulla guida di scorrimento come descritto al 
capitolo 4.2. e fi ssarla in modo temporaneo (fi g. 4.3.2).

5.  Fissare gli elementi di fi ssaggio (3) (nella fi gura sono 
illustrati come angolari) provvisoriamente nella corretta 
posizione d‘installazione. La distanza corretta dal bordo 
superiore può essere ottenuta con l‘uso di distanziatori (4) 
che presentano lo spessore desiderato. 
Montare gli elementi di fi ssaggio (3) nel raggio interno 
della curva (fi g. 4.3.3).

  Nota bene
L‘altezza d‘installazione dovrà essere scelta in modo che la 
catena modulare non tocchi alcun componente fi sso del
supporto curva deniroll® e che una parte più grande
possibile della superfi cie laterale scorra sui rulli volventi.

6. Svitare il collegamento provvisorio tra gli elementi di 
fi ssaggio e la piastra ausiliaria. Rimuovere la piastra 
ausiliaria ed i distanziatori.

  
7. Montare il supporto curva deniroll® (5). Controllare il 

posizionamento del supporto curva come descritto al 
capitolo 4.1 e correggerlo all‘occorrenza (fi g. 4.3.4). 

  
8. Chiudere la catena modulare nella zona curva seguendo 

le istruzioni del produttore del sistema di trasporto. 
  
9. Ricontrollare il posizionamento del supporto curva

deniroll® e correggerlo all‘occorrenza.
– Il gioco tra la catena modulare e le piastre di guida
 eventualmente sporgenti deve essere costante
 sull‘intero percorso curva.
–  La catena modulare non deve toccare nessuna parte
 fi ssa del supporto curva deniroll®.

  
10. Effettuare la messa in servizio secondo le istruzioni del 

produttore del sistema di trasporto.

Figura 4.3.2

Figura 4.3.3

Figura 4.3.4

➊

➋

➍

➎

➊

➌
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5.1 Messa/rimessa in servizio 

Controllare se vi sono corpi estranei sul raggio interno della

curva e nell‘eventualità rimuoverli. Accendere il sistema di

trasporto in sicurezza. Se il supporto curva deniroll® non 

scorre in modo regolare spegnere il sistema di trasporto ed 

eliminare le cause. Un funzionamento irregolare può essere 

causato da errori di installazione e/o da corpi estranei.

5.2 Messa fuori servizio 

Per la messa fuori servizio l‘impianto deve essere disinserito

con l‘interruttore generale, assicurandosi che non possa 

essere riacceso.

 Cautela

La messa fuori servizio è richiesta in particolare prima 

dell‘effettuazione di lavori di installazione, manutenzio-

ne preventiva e correttiva. 

5.3 Smaltimento 

Lo smaltimento dovrà essere eseguito in conformità alle 

direttive vigenti in materia. 

5  Funzionamento

6.1 Manutenzione preventiva 

Il supporto curva deniroll® non richiede manutenzioni e non 

dovrà assolutamente essere lubrifi cato. 

6.2 Pulizia 

Impurità possono comportare una maggiore usura del 

supporto curva deniroll® e degli altri componenti dell‘impianto 

di trasporto. Per assicurare il perfetto funzionamento del

supporto curva si consiglia di effettuare una pulizia ad 

intervalli regolari. I metodi e gli intervalli di pulizia dipendono 

dal grado di sporco e dalle indicazioni del produttore 

dell‘impianto. La pulizia può essere effettuata con cautela 

mediante

– getto d‘acqua a bassa pressione oppure

– getto d‘acqua ad alta pressione (ugello a ventaglio), 

mantenendo una distanza adeguata. In entrambi i casi 

potranno essere utilizzati detergenti delicati reperibili in

commercio.

 Attenzione 

Soprattutto nell‘industria alimentare dovranno essere 

rispettate le norme di igiene vigenti, le disposizioni di 

legge rilevanti nonché le indicazioni del produttore 

dell‘impianto. 

6  Manutenzione preventiva/pulizia
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7  Manutenzione correttiva 

Figura 7.1.1

Figura 7.1.2

La gabbia deve essere sottoposta ad intervalli regolari 

ad un controllo visivo, ad esempio nell‘ambito della 

regolare manutenzione eseguita sul sistema di 

trasporto. Se si presentano segni di usura la gabbia 

dovrà essere sostituita.

7.1 Sostituzione della gabbia in caso di supporto

 curva con luce di inserimento 

1. Spegnere il sistema di trasporto ed assicurarsi che non

possa essere riacceso.

 Cautela

Prima di effettuare qualsiasi lavoro di installazione,

manutenzione preventiva e correttiva disinserire

l‘interruttore generale del sistema di trasporto, 

assicurandosi che non possa essere riacceso inavver-

titamente.

2. Aprire la catena modulare nella zona curva seguendo le 

istruzioni del produttore del sistema di trasporto. 

3. Portare la giunzione sovrapposta della gabbia (1) 

manualmente alla luce di inserimento (2). (Fig. 7.1.1)

4. Aprire la giunzione sovrapposta con un cacciavite sottile 

(fi g. 7.1.2) ed estrarre la gabbia vecchia (1) dalla guida 

(fi g. 7.1.3). 

5. Inserire la gabbia nuova (3) nella guida (fi g. 7.1.4) fi nché i 

primi 3 rulli riappaiono nell‘apertura (fi g. 7.1.5).

  Nota bene

 Alla sostituzione della gabbia la lunghezza della nuova e 

della vecchia devono corrispondere. Il senso di sovrapposi-

zione originario deve essere mantenuto.

Figura 7.1.3

Figura 7.1.4

I criteri determinanti di un‘usura irregolare sono 

l’allungamento o lo scorrimento irregolare della gabbia.

➌

➊

➋

➊
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6.  Rimuovere gli ultimi tre rulli dalla gabbia (fi g. 7.1.6). 

7.  Nella zona di sovrapposizione infi lare le linguette (4) della 

gabbia con l‘ausilio di un piccolo cacciavite nei rulli 

posizionati all‘interno (fi g. 7.1.7).

8.  Chiudere la catena modulare nella zona curva seguendo 

le istruzioni del produttore del sistema di trasporto. 

9.  Controllare a mano la scorrevolezza della catena a rulli. 

10. Effettuare la messa in servizio come descritto al capitolo 5. 

Figura 7.1.5

➍

Figura 7.1.6

Figura 7.1.7

7.1 Sostituzione della gabbia in caso di supporto curva 

 senza luce di inserimento

1.  Spegnere il sistema di trasporto ed assicurare che non 

possa essere riacceso.

 Cautela
Prima di effettuare qualsiasi lavoro di installazione, 
manutenzione preventiva e correttiva disinserire 
l‘interruttore generale del sistema di trasporto e 

proteggerlo contro la riaccensione. 

2. Aprire la catena modulare nella zona curva seguendo le 

istruzioni del produttore del sistema di trasporto. 

3. Svitare le viti di fi ssaggio (1) del segmento della piastra di 

guida superiore (2) all‘inizio o alla fi ne della curva e 

staccare il segmento (fi g. 7.2.1)

4.  Sostituire la gabbia eseguendo analogamente le 

operazioni descritte da n. 3 a n. 8 del capitolo 7.1.

5. Avvitare il segmento della piastra di guida (2).

6. Controllare a mano la scorrevolezza della gabbia. 

7.  Chiudere la catena modulare nella zona curva seguendo 

le istruzioni del produttore del sistema di trasporto.

8.  Effettuare la messa in servizio come descritto al capitolo 5.

Figura 7.2.1

➋

➊
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Dichiarazione di incorporazione in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato II B

Quasi-macchina:    supporto curva deniroll®; 

      elemento a rulli per il supporto orizzontale di catene modulari in curva

Denominazione:     deniroll® supporto curva

Costruttore:     Denipro AG

      Tannenwiesenstrasse 5

      CH-8570 Weinfelden

Responsabile della 

redazione del manuale di 

installazione ed uso:   Marco de Angelis

      Denipro AG

      Tannenwiesenstrasse 5

      CH-8570 Weinfelden

Con la presente il costruttore dichiara che la quasi-macchina riportata in alto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela 

della salute previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato 1. 

La documentazione tecnica per questa quasi-macchina è stata redatta in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato VII 

parte B. A seguito di una richiesta motivata il costruttore si obbliga a trasmettere questa documentazione tecnica alle rispettive autorità 

nazionali competenti. 

La messa in servizio della quasi-macchina non è consentita fi no a che la quasi-macchina non sia stata incorporata in una macchina e 

fi nché per quest‘ultima non sia stata dichiarata la conformità alle norme previste dalla Direttiva Macchine CE e sia disponibile la 

Dichiarazione CE di conformità secondo l‘allegato II A. 

Denipro AG

CH-8570 Weinfelden,  lì 30.8.2009

Marco de Angelis

 (Direttore Sviluppo)

  

8  Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchina
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Trasportare con facilità

Scheda tecnica

deniroll® Supporto curva 

– Componente costituito da elementi volventi per il supporto, 

nei sistemi di trasporto, delle catene modulari nei tratti piani 

all’interno delle curve

– Riduce l‘attrito della catena in curva

– Sostituisce la guida convenzionale

– Implementabile in ogni momento

– Integra la funzione «hold down tap»

– Adattabile ad ogni angolo e raggio 

– Tutte le forme costruttive disponibili anche in versione 

wash-down (con fori di lavaggio) per l‘industria alimentare 

e delle bevande

Parametri tecnici

Attrito μ 0,04

Velocità catena   fi no a120 m/min

Resistenza 
D rulli

 > 30 MPa

Temperatura d’esercizio da –40°C a +60°C

Resistenza idrolisi  sì

Pulizia ad alta pressione ugelli a getto piatto

Omologazione per uso alimentare dei materiali/componenti sì

Materiale elementi volventi POM

Materiale guida plastica

Compatibilità con catene modulari tutti i produttori in funzione della geometria 

 del bordo della catena e r = r
min
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deniroll®

Ingombri

Il supporto curva deniroll® viene realizzato in funzione delle 

richieste. A tal fi ne occorre defi nire le seguenti specifi che: , 

r
K
 e tipo (variante).

 Angolo variabile

r
K
  Raggio* variabile

b
1
  Lunghezza superiore della 

 copertura –1/+10 mm

b
2
  Lunghezza inferiore della

 copertura –1/+10 mm

h  Altezza «utile»  16 mm

r
M
  Raggio di montaggio in funzione di r

K

s  Spessore della copertura  4,5 mm

u
K
  Lunghezza ritorno  in funzione di r

K

s
K
  Altezza totale  s

K
 = 25 mm

b
K
  Larghezza di montaggio b

K
 = 56/58 mm

B  Fori di fi ssaggio **  M6 fi lettatura interna

Z Nastro intermedio

O Fori di lavaggio solo nella versione wash-down

 

*  Corrisponde al raggio interno della catena modulare.

**  I fori di fi ssaggio si trovano sull’arco di raggio r
M
. 

  Il numero e la posizione dipendono da  e r
K
.

Tipo VB

Copertura sporgente 

sopra e sotto

Tipo VO

Copertura sporgente 

sopra

Tipo RB

Copertura 

non sporgente
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Trasportare con facilità

Massima potenza e minimo consumo:
fi no al 60% di risparmio energetico

deniroll® Supporto curva 



Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5

CH-8570 Weinfelden

Telefono +41 71 626 47 47

Fax +41 71 626 48 48

info@denipro.com

www.denipro.com

deniroll® Supporto curva

I sistemi di trasporto con catene modulari sono caratte-

rizzati da un elevato fabbisogno energetico causato 

dall‘attrito tra catena modulare e guida di scorrimento 

all‘interno della curva. Il supporto curva deniroll® 

sostituisce la guida convenzionale all‘interno delle curve 

piane, trasformando l‘attrito da radente a volvente.

Curva con guida convenzionale

= surriscaldamento da attrito, 
 anche olte 90°C
=  elevato costo dell‘energia

Il confronto diretto dei due sistemi eseguito dall‘Università 

Tecnica di Chemnitz fornisce risultati impressionanti: in 

condizioni di funzionamento realistiche (tratto alpino, 

lunghezza ca. 20 m, 6 curve da 90˚) è stato dimostrato un 

risparmio energetico del 60%. 

Un bene per Voi, un bene per l‘ambiente.

Curva con deniroll®

= nessun surriscaldamento
=   fi no al 60 % di risparmio 

energetico

800

ri  = 800

1500

b 
=

 4
00

ri  = 800

80
0

deniroll®

– risparmia energia

– risparmia le emissioni 

 di CO2

Base di calcolo
Percorso come da disegno (tutti i valori in mm)
Velocità di trasporto  [m/s] 0,5
Peso catena  [kg/m] 4
Carico catena  [kg/m] 8
Coeffi ciente di attrito radente Rettilineo  0,2
Coeffi ciente di attrito radente Curva  0,25
Coeffi ciente di attrito volvente Curva 0,04
Ore annue di funzionamento  4160
Emissioni di CO2 [g/kWh] (mix energetico)  624

senza deniroll®

Fabbisogno energetico annuo 
(su due turni) ca. kWh 1200 
con deniroll®

Fabbisogno energetico annuo
(su due turni)  ca. kWh 700 
Risparmio annuo 
di energia elettrica  ca. kWh 500 
Risparmio annuo di CO2  ca. kg 312 
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Trasportare con facilità

Per una maggiore effi cienza dei sistemi 
di trasporto con catene modulari

deniroll® Supporto curva



Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5

CH-8570 Weinfelden

Telefono +41 71 626 47 47

Fax +41 71 626 48 48

info@denipro.com

www.denipro.com

deniroll®

Il supporto curva deniroll® sostituisce la guida conven-

zionale all’interno delle curve piane, trasformando 

l’attrito da radente a volvente. I benefi ci che ne 

derivano sono evidenti sia per il costruttore sia per 

l’utilizzatore del sistema di trasporto attrezzato con 

deniroll®.

I supporti curva deniroll® si adattano perfettamente alle 

catene modulari in commercio e sono disponibili per 

ogni tipo di angolo e raggio in modo da adattarsi 

perfettamente alle diverse esigenze costruttive.

Un test comparativo eseguito dall’Università Tecnica di 

Chemnitz ha evidenziato una serie di vantaggi.

Con l’impiego del supporto curva deniroll@ (tratto alpino, 

lunghezza ca. 20m, 6 curve da 90°):

–  si ottiene un risparmio energetico del 60%.

– si risparmiano i 2/3 degli azionamenti

–   si riduce di conseguenza il numero di giunti di 

trasferimento

Una maggiore effi cienza dei sistemi di 
trasporto con catena modulare:

– costo energetico ridotto
– minore sollecitazione della catena
– minore usura
– minor numero di giunti
– maggiore velocità di trasporto

Principio di funzionamento:

La catena modulare viene supportata all’interno 

della curva per mezzo di corpi cilindrici volventi.

Fabbisogno energetico

Tecnica 
convenzionale deniroll®

100%

Carico della catena modulare

Tecnica 
convenzionale

deniroll®

C
ar

ic
o 

de
lla

 
ca

te
na

 m
od

ul
ar

e

Lunghezza del sistema di trasporto

40%

Fino al 60% 
di risparmio
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Trasportare con facilità

Maggiore effi cienza dei sistemi di trasporto con catene modulari

deniroll® Supporto curva



deniroll® Supporto curva

Il supporto curva deniroll® sostituisce la guida conven-

zionale all’interno delle curve piane, trasformando 

l’attrito da radente a volvente. I benefi ci che ne derivano 

sono evidenti sia per il costruttore sia per l’utilizzatore 

del sistema di trasporto attrezzato con deniroll®.

I supporti curva deniroll® sono compatibili con le catene 

modulari presenti in commercio e sono disponibili 

per ogni tipo di angolo e raggio in modo da adattarsi 

perfettamente alle diverse esigenze costruttive. 

I sup porti curva possono essere implementati facilmen-

te in curve di catene modulari già esistenti. La forma 

costruttiva «low profi le» permette una sporgenza dei 

prodotti movimentati nel raggio interno della curva 

e l’utilizzazione con catene a cerniera.

Maggiore effi cienza dei sistemi di trasporto con catena 

modulare:

– costo energetico ridotto

– minore sollecitazione della catena

– minore usura

– minor numero di giunti

– maggiore velocità di trasporto

Principio di funzionamento deniroll® 

La catena modulare viene supportata all’interno della 

curva per mezzo di corpi cilindrici volventi. L’attrito 

radente normalmente generato viene così impedito. 

I corpi cilindrici volventi sono coperti da un nastro 

tampone scorrevole che crea un contatto elastico 

con la catena modulare.

Curva con guida convenzionale 

= surriscaldamento da attrito 
 anche oltre 90°C
=  elevati costi energetici

Curva con supporto curva deniroll® 

= nessun surriscaldamento
=  fi no al 60 % di risparmio 
 energetico

Un test comparativo eseguito dall’Università Tecnica 

di Chemnitz ha evidenziato una serie di vantaggi.

Con l’impiego del supporto curva deniroll® 

(tratto alpino, lunghezza ca. 20 m, 6 curve da 90°) 

–  si ottiene un risparmio energetico del 60 %.

– si risparmiano i 2/3 degli azionamenti.

– si riduce di conseguenza il numero di giunti 

 di trasferimento.

Fabbisogno energetico

Tecnica 
convenzionale deniroll®

100%

Carico della catena modulare

Tecnica 
convenzionale

deniroll®

C
ar

ic
o 

de
lla

 
ca

te
na

 m
od

ul
ar

e

Lunghezza del sistema di trasporto

40%

Fino al 60% 
di risparmio



Tutti i supporti curva sono esemplifi cativi. 

I dettagli costruttivi non sono quindi vincolanti. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che 

tecniche.

Forme costruttive deniroll® 

I supporti curva deniroll® sono disponibili in diverse forme costruttive e vengono adattate alle 

specifi che esigenze del cliente. deniroll® può essere integrato facilmente in impianti esistenti.

Forma costruttiva VB

– con piastre di guida sporgenti su 

entrambi i lati

– svolge contemporaneamente 

la funzione di pressore

– disponibile in versione wash-down 

(con fori di lavaggio – vedi sotto)

Forma costruttiva VO

– con piastra di guida superiore 

sporgente

– svolge contemporaneamente 

la funzione di pressore

– disponibile in versione wash-down 

(con fori di lavaggio – vedi sotto)

Forma costruttiva RB

– con piastre di guida non sporgenti 

su entrambi i lati

– disponibile in versione wash-down 

(con fori di lavaggio – vedi sotto)

Forma costruttiva RB «low profi le»

– con piastre di guida non sporgenti 

su entrambi i lati

– installazione particolarmente bassa

– permette la sporgenza dei prodotti 

mo vimentati nel raggio interno 

della curva

– adatti anche per catene a cerniera

– in base al tipo di catena modulare 

usato, è impiegabile anche come 

pressore

In alto: piastre di guida piene

In basso: piastre di guida in versione wash-down 

Disponibile per le forme costruttive VB, VO e RB.

I fori di lavaggio sono utili in caso di maggiori esigenze in materia 

di pulizia ed igiene, ad es. nell’industria alimentare e delle bevande.



Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5

CH-8570 Weinfelden

Telefono +41 71 626 47 47

Fax +41 71 626 48 48

info@denipro.com

www.denipro.com
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Profi lo dell’azienda

La Denipro AG con sede a Weinfelden (Svizzera) rappresenta, 

con la sua consolidata tecnologia per i sistemi di trasporto 

industriali, lo standard nella logistica di produzione integrata. 

L’azienda è specializzata nella produzione e montaggio in 

serie di catene e pinze. In tale contesto Denipro realizza 

componenti e macchine per la Ferag AG, leader mondiale 

nella costruzione di impianti di trasporto per il settore della 

stampa, con sede a Hinwil (Svizzera). 

Sulla base di questo know-how Denipro sviluppa e costruisce 

in serie componenti e moduli per il settore della «intralogisti-

ca». Le nuove applicazioni proposte, basate sul principio 

dell’attrito volvente, garantiscono l’eliminazione pressoché 

completa dell’attrito. In tal modo Denipro si propone come 

partner credibile in tutti i settori dell’industria in cui sono 

richieste soluzioni di logistica avanzata.

La Denipro AG, insieme con la Ferag AG e la WRH Marketing 

AG di Hinwil (Svizzera), è una consociata della WRH Walter 

Reist Holding AG. 

WRH, Ferag AG, WRH Marketing AG, Hinwil/ZH, Svizzera

Denipro AG, Weinfelden/TG, Svizzera
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Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5

CH-8570 Weinfelden

Telefono +41 71 626 47 47

Fax +41 71 626 48 48

info@denipro.com

www.denipro.com

Informazioni necessarie per l’ordine dei supporti curva:

raggio, angolo, tipo, temperatura ambiente, nonché tipo, 

larghezza e fattore di collasso della catena modulare

Componenti standard tipo VB

deniroll® Supporto curva

* = il supporto curva è composto da diversi segmenti.

 Raggi e tipi speciali disponibili su richiesta.

VB VO RBTipo VO RB

Compatibile con 

(esempi) 

488 19, 2 45 31251617    12" 1, 6   • •    •  •

488 19, 2 90 31251622    12" 1, 6   • •    •  •

519 20, 4 45 31251626    12" 1, 7  •    •    •

519 20, 4 90 31251630    12" 1, 7  •    •    •

559 22, 0 45 31251633    10" 2, 2  •    •    •

559 22, 0 90 31251636    10" 2, 2  •    •    •

651 25, 6 45 31251640    16" 1, 6   • •    •  •

651 25, 6 90 31251643    16" 1, 6   • •    •  •

671 26, 4 45 31251646    12" 2, 2  •    •   •

671 26, 4 90 31251649    12" 2, 2  •    •   •

691 27, 2 45 31251652    16" 1, 7  •    • 

691 27, 2 90(*) 31251655    16" 1, 7  •    • 

783 30, 8 45 31251658    14" 2, 2  •    •   •

783 30, 8 90(*) 31251661    14" 2, 2  •    •   •

800 31, 5 45 31251664    400 mm 2, 0 •      •

800 31, 5 90(*) 31251667    400 mm 2, 0 •      •

813 32, 0 45 31251670    20" 1, 6   • •    •  •

813 32, 0 90(*) 31251673    20" 1, 6   • •    •  •

864 34, 0 45 31251676    20" 1, 7  •    •    •

864 34, 0 90(*) 31251679    20" 1, 7  •    •    •

895 35, 2 45 31251682    16" 2, 2  •    •   •

895 35, 2 90(*) 31251685    16" 2, 2  •    •   •

1006 39, 6 45 31251688    18" 2, 2  •    •   •

1006 39, 6 90(*) 31251691    18" 2, 2  •    •   •

1118 44, 0 45 31251694    20" 2, 2  •    •   •

1118 44, 0 90(*) 31251697    20" 2, 2  •    •   •  

Trasportare con facilità

Raggio interno 

della curva 

[mm] [pollici]

Angolo 

della curva  

[°]

Codice articolo 

per tipo VB

larghezza 

nastro

fattore di 

collasso
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Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5

CH-8570 Weinfelden

Telefono +41 71 626 47 47

Fax +41 71 626 48 48

info@denipro.com

www.denipro.com

Informazioni necessarie per l’ordine dei supporti curva:

raggio, angolo, tipo, temperatura ambiente, nonché tipo, 

larghezza e fattore di collasso della catena modulare

Componenti standard tipo VO

deniroll® Supporto curva

* = il supporto curva è composto da diversi segmenti.

 Raggi e tipi speciali disponibili su richiesta.

VB VO RBType RBVB
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Compatibile con 

(esempi) 

488 19,2 45 31251618    12" 1,6   • •    •  •

488 19,2 90 31251623    12" 1,6   • •    •  •

519 20,4 45 31251627    12" 1,7  •   • •    •

519 20,4 90 31251631    12" 1,7  •   • •    •

559 22,0 45 31251634    10" 2,2  •   • •    •

559 22,0 90 31251638    10" 2,2  •   • •    •

651 25,6 45 31251641    16" 1,6   • •    •  •

651 25,6 90 31251644    16" 1,6   • •    •  •

671 26,4 45 31251647    12" 2,2  •   • •   •

671 26,4 90 31251650    12" 2,2  •   • •   •

691 27,2 45 31251653    16" 1,7  •   • • 

691 27,2 90(*) 31251656    16" 1,7  •   • • 

783 30,8 45 31251659    14" 2,2  •   • •   •

783 30,8 90(*) 31251662    14" 2,2  •   • •   •

800 31,5 45 31251665    400 mm 2,0 •      •

800 31,5 90(*) 31251668    400 mm 2,0 •      •

813 32,0 45 31251671    20" 1,6   • •    •  •

813 32,0 90(*) 31251674    20" 1,6   • •    •  •

864 34,0 45 31251677    20" 1,7  •   • •    •

864 34,0 90(*) 31251680    20" 1,7  •   • •    •

895 35,2 45 31251683    16" 2,2  •   • •   •

895 35,2 90(*) 31251686    16" 2,2  •   • •   •

1006 39,6 45 31251689    18" 2,2  •   • •   •

1006 39,6 90(*) 31251692    18" 2,2  •   • •   •

1118 44,0 45 31251695    20" 2,2  •   • •   •

1118 44,0 90(*) 31251698    20" 2,2  •   • •   • 

Raggio interno 

della curva

[mm] [pollici]

Angolo 

della curva  

[°]

Codice articolo 

per tipo VO

larghezza 

nastro

fattore di 

collasso

Trasportare con facilità



Trasportare con facilità

Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5

CH-8570 Weinfelden

Telefono +41 71 626 47 47

Fax +41 71 626 48 48

info@denipro.com

www.denipro.com

Informazioni necessarie per l’ordine dei supporti curva:

raggio, angolo, tipo, temperatura ambiente, nonché tipo, 

larghezza e fattore di collasso della catena modulare

Componenti standard tipo RB

deniroll® Supporto curva

* = il supporto curva è composto da diversi segmenti.

 Raggi e tipi speciali disponibili su richiesta.

VB VO RBType VB VO
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Compatibile con 

(esempi) 

488 19,2 45 31251619    12" 1,6   • •    •  •

488 19,2 90 31251624    12" 1,6   • •    •  •

519 20,4 45 31251628    12" 1,7  •   • •    •

519 20,4 90 31251632    12" 1,7  •   • •    •

559 22,0 45 31251635    10" 2,2  •   • •    •

559 22,0 90 31251639    10" 2,2  •   • •    •

651 25,6 45 31251642    16" 1,6   • •    •  •

651 25,6 90 31251645    16" 1,6   • •    •  •

671 26,4 45 31251648    12" 2,2  •   • •   •

671 26,4 90 31251651    12" 2,2  •   • •   •

691 27,2 45 31251654    16" 1,7  •   • • 

691 27,2 90(*) 31251657    16" 1,7  •   • • 

783 30,8 45 31251660    14" 2,2  •   • •   •

783 30,8 90(*) 31251663    14" 2,2  •   • •   •

800 31,5 45 31251666    400 mm 2,0 •      •  

800 31,5 90(*) 31251669    400 mm 2,0 •      •  

813 32,0 45 31251672    20" 1,6   • •    •  •

813 32,0 90(*) 31251675    20" 1,6   • •    •  •

864 34,0 45 31251678    20" 1,7  •   • •    •

864 34,0 90(*) 31251681    20" 1,7  •   • •    •

895 35,2 45 31251684    16" 2,2  •   • •   •

895 35,2 90(*) 31251687    16" 2,2  •   • •   •

1006 39,6 45 31251690    18" 2,2  •   • •   •

1006 39,6 90(*) 31251693    18" 2,2  •   • •   •

1118 44,0 45 31251696    20" 2,2  •   • •   •

1118 44,0 90(*) 31251699    20" 2,2  •   • •   • 

Raggio interno 

della curva

[mm] [pollici]

Angolo 

della curva  

[°]

Codice articolo 

per tipo RB

larghezza 

nastro

fattore di 

collasso
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Trasportare con facilità

Lintsen & Pieters B.V.
Settore: Industria farmaceutica

Modello: R665 VB G90°

Nastro modulare: S2400 Intralox

Velocità di movimentazione: 4,5 m/min

P.J.G. Lintsen: ”Presso il nostro 
cliente persistevano problemi di 
usura su un sistema di trasporto 
ricco di curve. Con Deniroll abbia-
mo trovato la soluzione giusta!“

Vonblon Engineering GmbH
Settore: food (panifi cio)

Modello: R1659 VO G90°

Nastro modulare: Forbo Siegling S5 25/70

Velocità di movimentazione: 0,5 m/sec

J. Vonblon: ”Con l’impiego di 
Deniroll siamo in grado di costruire 
sistemi di trasporto più lunghi che 
permettono inoltre una maggiore 
affi dabilità e minima usura.“

Papalina GmbH
Settore: packaging

Modello: R390 V2B G90°

Nastro modulare: Intralox S2400

Velocità di movimentazione: 1 m/sec

M. Friedrich: ”Con deniroll siamo
riusciti a risolvere i problemi e 
ridurre notevolmente i lavori di 
manutenzione su un tratto di 
trasporto con due curve consecu-
tive (S).”
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Trasportare con facilità

Il supporto curva deniroll sostituisce la guida convenzionale 

all’interno delle curve piane, trasformando l’attrito da radente 

a volvente. I benefi ci che ne derivano sono evidenti sia per il 

costruttore sia per l’utilizzatore del sistema di trasporto 

attrezzato con deniroll. I supporti curva deniroll® sono 

compatibili con le catene modulari presenti in commercio e 

sono disponibili per ogni tipo di angolo e raggio in modo da 

adattarsi perfettamente alle diverse esigenze costruttive.

Un test comparativo eseguito dall’Università Tecnica di 

Chemnitz ha evidenziato una serie di vantaggi: 

con l’impiego del supporto curva deniroll® (tratto alpino, 

lunghezza ca. 20 m, 6 curve da 90°) 

– si ottiene un risparmio energetico del 60 %.

– si risparmiano i 2/3 degli azionamenti.

– si riduce di conseguenza il numero di giunti di 

 trasferimento.

Supporto curva deniroll® – Uno standard in numerose 

applicazioni!

Il supporto curva deniroll® permette una maggiore 

effi cienza grazie a:

– costo energetico ridotto

–  minore sollecitazione della catena

–  minore usura

–  minor numero di giunti

–  maggiore velocità di trasporto

–  maggiore libertà costruttiva 

 (le curve non sono più una limitazione)

Principio di funzionamento:

La catena modulare viene supportata all’interno 

della curva per mezzo di corpi cilindrici volventi.

fabbisogno energetico

tecnica 
convenzionale deniroll®

100%

40%

fi no al 60 % di risparmio
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Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5

CH-8570 Weinfelden

Telefono +41 71 626 47 47

Fax +41 71 626 48 48

info@denipro.com

www.denipro.com
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