
Trasportare con facilità

pmc
Settore: industria tipografi ca

Flusso materiali: pallet EUR (lato lungo)

Lunghezza del sistema di trasporto: 2 m

Peso: fi no a 1000 kg

Azionamento: manuale

F. Trecco: ”Grazie a denirug® siamo 
riusciti a realizzare una polmona-
tura calpestabile per i pallet. 
Questa facilita notevolmente le 
nostre procedure logistiche.“

Ferag AG
Settore: industria meccanica

Flusso materiali: pallet EUR (lato lungo)

Lunghezza del sistema di trasporto: 14 m

Peso: fi no a 1000 kg

Azionamento: manuale

R. Bouvard: ”denirug® ci ha per-
messo di creare una postazione 
di preparazione ordini ergonomi-
ca e fl essibile. Grazie al corridoio 
centrale i collaboratori sono in 
grado di spostare i carichi pesanti 
con facilità.“

Bribus B.V. 
Settore: produzione mobili

Flusso materiali: elementi per mobili

Lunghezza del sistema di trasporto: 5,3 m

Peso: fi no a 2000 kg

Azionamento: manuale

R. ten Damme: ”Per noi denirug® 
è una soluzione facile e completa 
per il trasporto effi ciente delle pile 
di pannelli di truciolato che pesa-
no 200 kg. denirug® ci ha con-
sentito di ottimizzare in maniera 
molto facile le procedure operati-
ve di taglio.“

denirug® Sistema di trasporto carichi pesanti lHighlight
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Trasportare con facilità

denirug® Sistema di trasporto carichi pesanti lHighlight

denirug®, il sistema modulare che schiude nuove dimensioni 

per il trasporto di carichi pesanti, viene impiegato per le più 

svariate applicazioni in tutti i settori industriali.

Sistema di trasporto denirug® per carichi pesanti – 

con sistema modulare.

Benefi ci derivanti dalla soluzione Denipro per carichi pesanti   

– soluzione innovativa che non necessita di lubrifi cazione 

 e che è esente da corrosione

– maggiore delicatezza del trasporto, indipendentemente 

 dalla superfi cie di appoggio

– risparmio energetico e minimo ingombro

– modularità

FR

FR

senza denirug®

µ = 0,2 – 0,3

con denirug®

µ = 0,02 – 0,03

La tecnologia denirug, che si basa sul principio dell’attrito 

volvente, permette la movimentazione di carichi pesanti con 

l’applicazione di una forza dieci volte inferiore rispetto al 

convenzionale. Rullini senza asse defi niscono infatti un 

basso coeffi ciente e garantiscono un risparmio energetico 

pari all’80%. 

Elementi standard permettono la defi nizione di una superfi cie 

di trasporto modulare in larghezza e in lunghezza. L’altezza 

costruttiva rimane contenuta. Anche il trasporto dei pallet 

EUR sia nel senso del lato lungo sia in quello del lato corto 

non costituisce piu’ un problema.

Il sistema non necessita di lubrifi cazione, non è soggetto 

a corrosione, è silenzioso, affi dabile e risparmia energia – 

sono questi gli elementi distintivi del sistema denirug® che, 

grazie alla sua modularità, si adatta alle diverse esigenze 

produttive.
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Coppie motrici nel campo dei carichi pesanti

Tecnica convenzionale
(guide di scorrimento, 
in piano)

Supporto per carichi pesanti denirug® 
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denirug® – economico ed ecologico.
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Trasportare con facilità

Scheda tecnica Elemento base

denirug® Supporto per carichi pesanti

– Componente costituito da elementi volventi per il supporto, 

nei sistemi di trasporto, di carichi pesanti

– Riduce l’attrito (da radente a volvente)

– Sostituisce le convenzionali guide di scorrimento 

(usate per il supporto di nastri modulari)

– Implemetabile anche in sistemi esistenti

– Modulare in lunghezza e in larghezza

– Fissaggio tramite morsetti, colla, viti …

Dati tecnici

Attrito μ  0,02 – 0,03

Velocità di trasporto  60 m/min

Temperatura d’esercizio  da –40°C a +50°C

Materiale (rulli)  materia plastica

Materiale (corpo)  materia plastica

Compatibilità con catene modulari  catene modulari disponibili sul mercato

Lunghezza nominale  400 mm / 500 mm

Peso  0,54 kg / 0,67 kg

Carico massimo per elemento  120 kg / 150 kg con distribuzione uniforme del carico

Lunghezza del giunto LT  40 mm



denirug®

Dimensioni costruttive

Gli elementi base denirug® hanno una lunghezza di 400 mm 

o 500 mm e sono pronti ad essere installati. La struttura 

modulare consente di progettare superfi ci di supporto di 

qualsivoglia lunghezza e larghezza.
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Trasportare con facilità

Scheda tecnica Modulo

denirug® Supporto per carichi pesanti

– Modulo per il trasporto di carichi pesanti costituito da 

catena modulare ed elementi volventi senza asse

– Basso attrito per trasporto in piano

– Alternativa alle rulliere convenzionali

– Modulare in lunghezza e larghezza

– Fissaggio con nastro adesivo speciale o con viti

– Disponibile con guida laterale integrata

Dati tecnici

Attrito µ  0,02 – 0,03

Velocità di trasporto  60 m/min

Temperatura d’esercizio  da – 40°C a +50°C

Materiale (rulli)  materia plastica

Materiale (catena modulare)  materia plastica

Tipo di catena modulare   Flat Top con passo da  ½" o 1"

Lunghezza nominale  400 mm / 500 mm

Peso  5,9 kg / 7,4 kg

Carico massimo per modulo  250 kg  / 312 kg   con distribuzione uniforme del carico

Lunghezza del giunto LT 62 mm
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denirug®

Dimensioni costruttive

I moduli denirug® hanno una lunghezza di 400 mm o 500 mm 

e sono pronti ad essere installati. La loro struttura modulare 

consente di creare tratti di trasporto scorrevoli di qualsivoglia 

lunghezza e larghezza.
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Trasportare con facilità

Manuale per l’installazione e l’uso, dichiarazione di incorporazione

denirug®  Supporto per carichi pesanti
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2  Sicurezza

Tutte le descrizioni contenute nel presente manuale sono 

destinate al personale qualifi cato addetto al montaggio, 

all’esercizio e alla manutenzione. Il presente documento 

dovrà essere letto attentamente prima dell’installazione 

del supporto per carichi pesanti denirug® e prima della messa 

in servizio del rispettivo sistema di trasporto. Questo docu-

mento contiene istruzioni di sicurezza. 

I supporti per carichi pesanti denirug® sono disponibili in due 

forme costruttive:

– come elemento base denirug® 

– come modulo denirug® 

Entrambe le forme costruttive sono illustrate in modo

esemplifi  cativo nel presente manuale. L’evoluzione tecnica 

potrà comportare modifi che costruttive, lasciando invariato il 

principio di funzionamento.

1  Informazioni generali

Istruzioni importanti riportate nel testo sono contrassegnate 

come segue:

  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.

2.1 Uso previsto

I supporti per carichi pesanti denirug® sono componenti 

costituiti da elementi volventi per il supporto verticale 

di carichi pesanti nei sistemi di trasporto. 

Sono implementabili in sistemi di trasporto esistenti e sono 

disponibili in due forme costruttive per diversi campi applicativi:

Gli elementi base denirug® vengono impiegati come supporto 

per nastri trasportatori in poliuretano (soft belt) o con catene 

modulari con geometria del dorso idoneo.

I moduli denirug® sono unita’ complete, costituite da catena 

modulare ed elementi denirug®, per la movimentazione 

passiva di carichi pesanti (colli, contenitori, pallet, skid ecc.).

2.2  Indicazioni di sicurezza generali

I supporti per carichi pesanti denirug® corrispondono 

allo stato della tecnica e alle norme riconosciute in materia 

di sicurezza. L’uso improprio potrà comportare pericoli. 

I supporti per carichi pesanti denirug® dovranno essere usati 

unicamente se sono in perfetto stato. Per escludere rischi 

per l’operatore o per altre persone e danni materiali i supporti 

dovranno essere installati, sottoposti a manutenzione ed usati 

esclusivamente da personale qualifi cato.

L’installazione e l’esercizio del supporto per carichi pesanti 

denirug® dovranno avvenire in conformità 

– alle presenti istruzioni, 

– alla documentazione tecnica del sistema/impianto 

di trasporto, 

– a tutte le norme di legge e norme 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. 

In caso di tratti a movimentazione passiva l’area di 

lavoro dovrà essere recintata e monitorata.
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3.1 Elemento base denirug® 

3  Principio di funzionamento/forme costruttive

1 prodotto trasportato

2 nastro trasportatore supportato 

(in questo caso catena modulare)

3 elemento base denirug® con corpi cilindrici volventi (4)

4.1 Condizioni operative 

I supporti per carichi pesanti denirug® non sono antidefl a-

granti 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 dei supporti 

per carichi pesanti denirug® potrà generare cariche elettro-

statiche. In ambienti a rischio d’esplosione dovranno essere 

osservate le disposizioni vigenti per i componenti utilizzati. 

4.2 Manutenzione

I supporti per carichi pesanti denirug® non richiedono

manutenzione e non devono essere lubrifi cati.

4.3 Ispezione

I supporti per carichi pesanti denirug® devono essere 

sottoposti ad intervalli regolari ad un controllo della scorrevo-

lezza, ad es. durante la manutenzione periodica eseguita sul 

sistema di trasporto.

Uno scorrimento irregolare è segno di impurità. Particelle

sciolte potranno essere rimosse tramite l’utilizzo di aria 

compressa. Impurità aderenti potranno essere rimosse con 

un normale detergente delicato reperibile in commercio.

In caso di danneggiamenti o di evidenti segni di usura gli 

elementi denirug® dovranno essere sostituiti. Nei moduli 

denirug® potrà essere sostituito l’intero elemento a corpi 

volventi integrato (gruppo centrale).

4  Esercizio/manutenzione/ispezione

3.2 Modulo denirug®

1 prodotto trasportato

2 modulo denirug® 

con catena modulare in plastica (3) 

ed elemento denirug® integrato (4)

➊ ➊

➋
➋

➌ ➍
➌ ➍
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 Attenzione 

Il funzionamento affi dabile del supporto per carichi

pesanti denirug® richiede il posizionamento geometrica-

mente corretto rispetto al fl usso di movimentazione.

I supporti per carichi pesanti denirug® permettono diversi tipi 

di montaggio (vedere i capitoli 5.1 e 5.2). Dovranno essere 

rispettati comunque i seguenti principi:

– Ogni supporto per carichi pesanti denirug® deve essere 

fi ssato singolarmente.

–  La base di appoggio del denirug® deve essere orizzontale 

e piana e suffi  cientemente stabile per sopportare i carichi 

previsti. In caso di tratti a movimentazione passiva, 

un’inclinazione minima puo’ essere necessaria.

–  Il collocamento dei singoli supporti per carichi pesanti 

denirug® deve essere progettato accuratamente in base 

alla distribuzione prevista del carico. Non dovranno essere 

superati i pesi specifi  cati sulle schede tecniche. Spesso è 

consigliabile realizzare un piano a più corsie, con i singoli 

supporti montati in fi la, uno dietro l’altro.

–  Il montaggio deve avvenire esattamente in direzione della 

movimentazione. In caso di più corsie assicurarsi che 

scorrano in parallelo.

– Il montaggio deve essere effettuato senza dislivelli 

di altezza tra i singoli supporti.

  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.

In caso di tratti a movimentazione passiva l’area

di lavoro dovrà essere recintata e monitorata idonea-

mente.

5  Informazioni per l’installazione

5.1 Elemento base denirug®

Gli elementi base denirug® sono dotati di fori (ø 12,5 mm) 

che attraversano l’intero corpo e consentono diversi metodi 

di fi ssaggio.

–  Fissaggio alla base con singoli angolari o profi li angolari 

(fi g. 5.1.1).

– Fissaggio tra loro con aste fi lettate (1) e profi li tubolari (2) 

in modo da formare un’unità di grande superfi cie. 

All’occorrenza potranno essere integrate direttamente 

delle guide di scorrimento (3) (fi g. 5.1.2).

Inoltre, gli elementi base denirug® possono essere posizionati 

semplicemente negli incavi (ad es. nei piani di scorrimento). 

Il sostegno dal basso dovrà essere assicurato ad es. da un 

secondo piano (fi g. 5.1.3).

Figura 5.1.3

Figura 5.1.2

Figura 5.1.1

➊

➋
➌



5 DG_bma_4337IT_11_10

5.2 Modulo denirug®

I moduli denirug® sono dotati di fori (ø 9 mm) per il fi ssaggio 

e potranno essere avvitati o incollati direttamente alla base.

5.2.1  Montaggio con viti

– Praticare i fori di fi ssaggio sulla base in corrispondenza 

dei fori presenti sul modulo.

– Aprire la catena modulare, nella parte anteriore nei pressi 

dei fori di fi ssaggio, togliendo un’asta d’accoppiamento 

(fi g. 5.2.1-1).

–  Fissare il modulo denirug® saldamente con tasselli/

ancoraggi e viti (fi g. 5.2.1-2).

–  Chiudere la catena modulare, rimettendo l’asta di 

accoppiamento.

Nota bene: il fi ssaggio puo’ anche essere fatto senza dover 

aprire la catena. In questo caso sara’ necessario svitare le viti 

a testa svasata, che si trovano sui lati, e separare il corpo 

centrale composto da elemento denirug e catena modulare.

5.2.2  Incollaggio

Per l’incollaggio viene utilizzato nastro biadesivo in schiuma 

acrilica (con spessore di 2 mm).

–  Segnare la posizione di montaggio sulla base.

–  Preparare accuratamente le superfi ci di incollaggio 

ed incollare il modulo esattamente nella posizione 

segnata sulla base.

Nota bene: se si utilizza il nastro adesivo fornito opzional-

mente il modulo potrà essere sollecitato dopo 20 minuti 

dal fi ssaggio (85 % dell’adesività). Dopo 72 ore la colla è 

completamente indurita.

Figura 5.2.1-1

Figura 5.2.1-2

Figura 5.2.3

5.2.3  Montaggio di accessori

Guide laterali (1) e piastre terminali (2) sono avvitate diretta-

mente sul modulo denirug® già fi ssato (viti incluse nella 

fornitura).

Le rampe (3) sono avvitate alla base direttamente davanti 

al modulo (fori di fi ssaggio da ø 12mm).

➊
➋

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

Quasi-macchina:    Elemento base denirug®; 

      Componente costituito da elementi volventi per il supporto di catene modulari 

      e nastri trasportatori a base di tessuto.

Denominazione:    Elemento base denirug®

Costruttore:      Denipro AG

      Tannenwiesenstrasse 5

      CH-8570 Weinfelden

Responsabile della 

redazione delle istruzioni 

per l’installazione e l’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 30.10.2010

Marco de Angelis

(Direttore Sviluppo)

  

5.1  Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchina · Elemento base denirug®
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Dichiarazione di incorporazione in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato II B

Quasi-macchina:    Modulo denirug®; 

      Tratto di catena modulare dotato di elementi volventi per il supporto verticale 

      e linearmente mobile di carichi pesanti nei sistemi di trasporto in piano 

      (colli, contenitori, pallet, skid ecc.).

Denominazione:    Modulo denirug®

Costruttore:    Denipro AG

      Tannenwiesenstrasse 5

      CH-8570 Weinfelden

Responsabile della 

redazione delle istruzioni 

per l’installazione e l’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 30.10.2010

Marco de Angelis

(Direttore Sviluppo)

  

5.2  Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchina · Modulo denirug®
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 Elemento base denirug® (L = 400 mm) 31276621

 Elemento base denirug® (L = 500 mm) 31275777

 Modulo denirug®; catena modulare con passo ½" (L = 400 mm) 31267548

 Modulo denirug®; catena modulare con passo ½" (L = 500 mm) 31267655

 Modulo denirug®; catena modulare con passo 1" (L = 400 mm) 31278103

 Modulo denirug®; catena modulare con passo 1" (L = 500 mm) 31273283

 

 Modulo denirug® con guida laterale; catena modulare con passo ½" (L = 400 mm) 31274751

 Modulo denirug® con guida laterale; catena modulare con passo ½" (L = 500 mm) 31274676

 Modulo denirug® con guida laterale; catena modulare con passo 1" (L = 400 mm) 31280409

 Modulo denirug® con guida laterale; catena modulare con passo 1" (L = 500 mm) 31280205

 denirug® Modul «stretto»; catena modulare con passo ½" (L = 500 mm) 31274069

 Per gli accessori vedere il retro.

Trasportare con facilità

Articolo Codice articolo

Componenti standard

denirug® Supporto per carichi pesanti
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 Rampa di carico  31272311

 

 Guida laterale in lamiera incl. set viti (L = 400 mm) 31284109

 Guida laterale in lamiera incl. set viti (L = 500 mm) 31284108

 

 Piastra terminale incl. set viti 31268563

 Pad adesivo per il fi ssaggio del modulo su basi pulite 31271683

 Giunzione per un montaggio facile dei moduli in fi la 31283261

 

 Tavola rotante denirug® (non automatizzata, senza moduli denirug®) a richiesta

Articolo (accessori) Codice articolo
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Trasportare con facilità

Maggiore effi cienza dei sistemi di trasporto per carichi pesanti

denirug® Supporto per carichi pesanti
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Un maggiore peso del carico comporta un notevole 

aumento del consumo energetico e dell’usura dei 

sistemi di trasporto modulari ed a nastro. I supporti 

per carichi pesanti denirug® trasformano l’attrito 

prodotto da radente a volvente. In tal modo riducono 

considere volmente il consumo energetico, aumenta-

no l’affi dabi-lità e schiudono nuovi campi applicativi 

per il trasporto di carichi pesanti.

Vantaggi del supporto denirug® per carichi pesanti

– costo energetico notevolmente ridotto

– minore usura

– maggiore affi dabilità dell’impianto 

 (minori costi di manutenzione)

– maggiore velocità di trasporto

– minor numero di giunti e di azionamenti

– minima inclinazione necessaria per movimentazione 

passiva

– tappeto a rulli di qualsivoglia dimensione ed altezza 

costruttiva contenuta

0

60

0 6000[N]

[Nm]

Coppie motrici nel campo dei carichi pesanti

 Tecnica convenzionale
(guide di scorrimento, 
in piano)

Supporto per carichi pesanti denirug®
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Carico

Le prove di laboratorio eseguite dall’Università Tecnica di 

Chemnitz hanno evidenziato una serie di vantaggi: 

l’impiego del supporto per carichi pesanti denirug® riduce 

il valore di attrito µ del 90 % circa.

senza denirug®

µ = 0,2 – 0,3

con denirug®

µ = 0,02 – 0,03

Principio di funzionamento denirug® 

Similmente ai supporti curva deniroll®, denirug® si 

basa su elementi volventi senza asse. Grazie all’elevata 

resistenza dei rullini e alla loro elevata frequenza 

(distanza tra quello precedente e quello seguente), 

il sistema denirug® garantisce una capacità di carico 

molto alta.

denirug® Supporto per carichi pesanti
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Elementi base denirug® 

Gli elementi base denirug® sono cuscinetti a rulli pronti 

ad essere installati che permettono di creare piani a rulli 

di qualsivoglia lunghezza e larghezza.

Gli elementi base denirug® 

– sono posizionati semplicemente uno dietro l’altro/uno 

accanto all’altro su una base piana e bloccati, avvitati, 

incollati o fi ssati in altra maniera nella posizione 

desiderata

– sostituiscono piani e guide di scorrimento nella funzione 

di supporto per sistemi di trasporto a nastro 

e catena modulare

– supportano direttamente i carichi pesanti in piano 

Esempio di una confi gurazione di installazione:

montaggio come tappeto

Esempio di una confi gurazione di installazione:

montaggio a più corsie con elementi sfalsati

Gli elementi base denirug® sono disponibili nelle 

lunghezze 400 mm e 500 mm. denirug® può essere 

integrato facilmente in impianti esistenti.
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Moduli denirug®

I moduli denirug® sono tratti di nastro modulare pronti 

all’uso con elementi base denirug® integrati. La loro 

struttura modulare consente di creare tratti di trasporto 

scorrevoli di qualsivoglia lunghezza e larghezza.

I moduli denirug®

– sono avvitati o fi ssati con nastro adesivo speciale uno

 dietro l’altro/uno accanto all’altro

– possono formare una superfi cie unica (senza lacune) 

 e calpestabile

– offrono un supporto piano ai carichi pesanti

– rappresentano una valida alternativa alle rulliere

– sono in grado di sostenere elevate forze trasversali

I moduli denirug® sono disponibili nelle lunghezze 400 mm 

e 500 mm. Possono essere dotati di guide laterali e 

di diverse catene modulari (con passo da ½" o 1"). 

Esempio di una confi gurazione di installazione:

installazione in corsie per skid, pallet ecc.

Esempio di una confi gurazione di installazione:

tavola rotante – disponibile come unità funzionale completa
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Forma costruttiva

senza guida laterale

Forma costruttiva

con guida laterale

L 
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00
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Forme costruttive dei moduli denirug®     =  confi gurazione disponibile

Catena modulare con passo ½"

–  silenziosa

–  particolarmente idonea per pallet ed altri 

prodotti trasportati in piano

Catena modulare con passo 1"

– particolarmente idonea per prodotti che poggiano 

su singoli punti

Forma stretta

senza guida laterale
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Piastra terminale

Ha la funzione di battuta in senso longitudinale 

per i prodotti movimentati.

– Materiale: lamiera d’acciaio, verniciata

–  Montaggio con viti (incluse nella fornitura) diretta-

mente al modulo denirug® (solo ai moduli senza guide 

laterali in lamiera)

Giunzioni

Permettono un fi ssaggio facile dei moduli in fi la.

Le giunzioni fi ssano le estremità di due moduli alla base.

– Materiale: lamiera d’acciaio, verniciata

– Collegamento mediante viti su basi idonee

Pad adesivi

Per un incollaggio facile e rapido dei moduli alla base.

Accessori per moduli denirug®

Le linee di movimentazione composte da moduli denirug® possono essere equipaggiate facilmente con accessori che facilitano la 

manipolazione di pallet, vaschette, skid e contenitori.

Rampa di carico

Per il caricamento esatto dei prodotti movimentati 

sulla linea di trasporto in direzione longitudinale.

– Versione universale per destra e sinistra

– Materiale: lamiera d’acciaio, verniciata

– Fissaggio mediante viti o colla su basi idonee

Guida laterale in lamiera (400/500 mm)

Guida i prodotti movimentati e funge da battuta quando 

i prodotti movimentati sono alimentati lateralmente. 

–  Materiale: lamiera d’acciaio, verniciata

–  Grazie all’esecuzione massiccia è particolarmente 

idonea per prodotti con bordi in metallo

–  Montaggio con viti (incluse nella fornitura) diretta-

mente al modulo denirug® (solo ai moduli senza 

piastra terminale)
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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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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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