
Conveying with ease

Actual projects

deniway® plate chain conveyors
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Conveyor’s key data   

Conv. length (without return) approx. [m] 160

Speed [m/mins] 25

Number of drives 2 (2.2 kW)

Height difference [m] 8

In-feed sections (manual) variable

Out-feed sections (pushers) 5 

Sorting capacity max. [boxes/h] 800

Load [kg/m] 30

Supplied with deniway®    

182 m Plate chain 

179 m Channels

2 pcs Return drive units

37 pcs Supports 

160 m Side supports 

68 m Side guiders (for spirals)

70 pcs Assembly screw sets

Optional: Live rollers, pushers and

 other auxiliary equipment

This conveyor is shown as a diagram; 
therefore the details shown are not binding. 
We reserve the right to make technical changes.
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At peak times, signifi cant numbers of packaged textiles are 

supplied unsorted to this distribution centre. Packages are 

placed manually on a section of the conveyor at different 

positions and scanned in order to identify them automatically. 

They are then removed by pushers on the deniway® plate 

chain conveyor, sorted and stored in the warehouse, or sent 

to quality control.

The advantages of deniway®

– continuous conveying from in-feed to all out-feed sections;

– three storeys can be operated without changing 

the conveyor;

– horizontal sections can be integrated into the spiral 

without making a break in the conveyor;

– robust, low-maintenance, durable conveyor;

– simple drive layout with just 2 motors;

– low power consumption/energy-effi cient operation;

– superior conveying capability and extremely resilient.

Pa c k a g e  s o r t i n g  s y s t e m
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Conveyor’s key data   

Conveyor length approx. [m] 376

Speed [m/mins] 10

Number of drives 2 (2.2 kW)

Height difference [m] 1.6

In-feed sections 15

Out-feed sections 4

Load [kg/m] 25

Supplied with deniway®     

400 m Plate chain 

394 m Channels

2 pcs Return drive units

2 pcs Return units

102 pcs Supports 

376 m Side supports 

136 st Assembly screw sets

This conveyor is shown as a diagram; 
therefore the details shown are not binding. 
We reserve the right to make technical changes.
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P r o d u c t i o n  m a c h i n e r y

This production machinery from the pharmaceuticals industry 

manufactures and packages disposable syringes. Plastic 

containers are fi lled with syringe barrels and plungers on the 

injection moulding machinery, pushed from the side onto the 

deniway® conveyor and conveyed to the packaging section. 

Once delivered, the containers are emptied directly into the 

packaging machinery’s in-feed sections and returned to the 

cycle.

The advantages of deniway®:

– a closed conveyor with no transfer points between 

straight and curved sections;

– functions as a buffer due to a closed cycle;

– surface of conveyor belt enables non-tilting in-feed/

out-feed of the products conveyed;

– no contamination of the clean room due to 

abrasion-free system;

– robust, low-maintenance, durable conveyor;

– little control required, because 2 motors are used;

– low power consumption/energy-effi cient operation;

– superior conveying capability and extremely resilient.



6

Conveyor’s key data   

Conveyor length approx. [m] 55

Speed [m/mins] 24

Number of drives 1 (1.5 kW)

Height diff. [m] (inclined section 7.5°) 3.1

In-feed rear

Out-feed front 

Sorting capacity max. [boxes/h] 1800 at 25 kg

Load [kg/m] 31

Accumulation sections integrated

Supplied with deniway®    

68 m Plate chain 

65 m Channels

1 pc Return drive unit

1 pc Return unit

22 pcs Supports 

50 m Side supports 

10 m Side guiders

41 pcs  Assembly screw sets

This conveyor is shown as a diagram; 
therefore the details shown are not binding. 
We reserve the right to make technical changes.
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Pa l l e t i z e r  i n - f e e d

On this palletizer in-feed section, packaged units are 

conveyed to a raised section and transferred to an accumu-

lation section (live roller conveyor). From there they are auto-

matically synchronised and sent to a processing unit to be 

checked and labelled. After being returned to the deniway® 

plate chain conveyor, they are sent to the next accumulation 

section where palletizing is carried out automatically.

The advantages of deniway®:

– the accumulation roller section is integrated by 

lowering the plate chain; 

– optimum usage of space due to fl exible return of 

return side;

– no separate linear and curved conveyor sections required;

– curves guide inclined sections easily;

– robust, low-maintenance, durable conveyor;

– little control required, because 1 motor is used;

– low power consumption/energy-effi cient operation;

– superior conveying capability and extremely resilient.
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Company profi le

Denipro AG whose headquarters are in Weinfelden (Switzer-

land), produces well-engineered conveying technology which 

sets the standard in integrated production logistics. The 

manufacturing company specialises in the mass production 

of chains and grippers and their assembly. Denipro AG also 

uses effi cient processes, matched perfectly to the customer’s 

requirement profi les, to manufacture components and sub-

assemblies for Ferag AG in Hinwil, Switzerland.

Using this know-how as a basis, Denipro AG develops and 

constructs mass production components and modules for 

the conveying technology industry. The conveying technology 

used in new applications for rolling principles means that 

friction resistances are being eliminated in many instances. 

This opens up other sectors or industry outside the graphics 

sector for the company.

WRH Walter Reist Holding AG is the owner of Denipro AG. 

The company also owns Ferag AG and WRH Marketing AG 

in Hinwil, Switzerland.

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

Denipro AG, Weinfelden/TG, Switzerland
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Terumo
Settore: industria farmaceutica

Carico: 35 kg a contenitore

Lunghezza del sistema di trasporto: 376 m

Azionamento: 2 x 2,2 kW

R. Toussaint: “L’impianto 
Deniway svolge anche la funzio-
ne di polmonatura tra le nostre 
macchine a iniezione e la zona di 
montaggio. Nessun altro sistema 
di trasporto è in grado di offrire 
questa funzione supplementare.“

Trasportare con facilità

Dupont
Settore: produzione colori e vernici

Carico: 20 kg a cartone

Lunghezza del sistema di trasporto: 140 m

Azionamento: 1 x 2,2 kW

F. Hermans: “Una linea ad anello 
Deniway collega tutte le linee di confe-
zionamento secondarie con il sistema 
centrale di palettizzazione. Questa 
viene inoltre utilizzata come sistema 
di smistamento e buffer di stoccaggio, 
permettendoci di aumentare l’effi cienza 
complessiva dei nostri impianti.”

Sioen
Settore: industria tessile

Carico: 20 kg a cartone

Lunghezza del sistema di trasporto: 2 x 160 m

Azionamento: 2 x 1,5 kW

D. Dewandel: ”L’impianto 
Deniway è equipaggiato con 
due azionamenti. Per un impian-
to convenzionale sarebbero stati 
necessari 52 motori per gestire lo 
stesso tragitto.”

deniway® Sistema con catena a tapparella lHighlight



Trasportare con facilità

deniway® Sistema con catena a tapparella lHighlight

deniway® ha dimostrato la sua affi dabilità in centinaia di 

applicazioni di diverso tipo in ogni settori industriale. La

catena di trasporto non richiede manutenzione e permette 

la progettazione di sistemi 3-D senza giuntii di trasferimento, 

con velocità fi no a 2 m/s e carichi fi no a 50 kg/m. La larghez-

za della tapparella  standard è di 400 mm. La catena non 

richiede lubrifi cazione (mancanza di attrito radente), non deve 

essere pretensionata e può essere spinta o trascinata. Con un 

unico azionamento sono gestibili tratte da 130 m. Silenziosità, 

affi dabilità e risparmio energetico sono gli elementi distintivi 

del sistema deniway® che, grazie alla sua modularità, si adatta 

alle diverse esigenze produttive.

deniway® Sistema di trasporto con catena a tapparella – 

il sistema modulare.

Principio di funzionamento: la catena a tapparella viene 

guidata in un canale a C centrale tramite dei cuscinetti.

Il kit di montaggio rende semplice la progettazione di sistemi 

di trasporto anche complessi e prevede la possibilità di 

allacciarsi a sistemi già esistenti. 

Montaggio rapido e modularità del sistema sono garantiti da 

collegamenti mediante fl ange e viti di precisione.

Logistica effi ciente tramite deniway®

– Per linee di trasporto 3-D

– Catena a tapparella esente da usura che non necessita di 

 pretensionamento

– Silenziosità, risparmio energetico, minima manutenzione

– Modularità 

– Vasta gamma di accessori: azionamenti, espulsori, 

 defl ettori, unità di controllo

deniway® – conveniente e rispetta l’ambiente.
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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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Trasportare con facilità

Tratto alpino

deniway® Sistema di trasporto con catena a tapparella
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deniway® Tratto alpino

Lo schema del sistema di trasporto è esemplifi cativo. 
I dettagli costruttivi non sono quindi vincolanti.

Informazioni generali 

Materiale della struttura portante  acciaio/alluminio

Larghezza utile [mm]  400

Diametro nominale [mm]  2000

Ingombro [mm]  2490 x 2490

Inserti frizione  disponibili

Infeed/outfeed  integrato

Condizioni d’impiego  per applicazioni non

 soggette a lavaggi

 
frequenti

Una confi gurazione individuale del motore permette il
cambio della direzione di movimentazione ed
un’inversione di marcia.

Da decenni i sistemi di trasporto con catena a tapparella 

deniway® garantiscono soluzioni affi dabili e minima 

manutenzione.

Anche i nuovi tratti alpini deniway®, forniti come unità 

funzionali complete, si basano su questa tecnica. Il 

tratto alpino deniway® è subito pronto all’esercizio. 

Le uniche operazione che devono infatti essere svolte 

dal cliente sono il posizionamento nella propia linea di 

produzione, l’installazione e l’ancoraggio a terra del 

tratto alpino deniway®.

I vantaggi del tratto alpino deniway® sono

–  sistema di movimentazione robusto, che non richiede 

manutenzione

–  sistema di azionamento semplice

–  basso assorbimento di potenza/risparmio energetico

–  alta capacità di movimentazione e di carico

–   quattro tipi standard disponibili rispettivamente in 

3 altezze

–  possibilità di successivo collegamento diretto ad un 

sistema di trasporto con catena a tapparella deniway®

–  infeed/outfeed integrato

Modelli standard del tratto alpino deniway® 

Tipo A Tipo B

Tipo E Tipo F
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Principali dati tecnici Tipo A/B  

Lunghezza del sistema di trasporto [m]   21/28/40

(altezza 3/4,5/6 m)  

Velocità max. [m/s]   1,0

Capacità [pezzi/ora]* 9000/20000

Carico [kg/m]  fi no a 20

Passo [mm]  almeno 750

Larghezza prodotti (Lmax = 500) [mm]  370

Larghezza prodotti (Lmax = 1000) [mm]   290

Inclinazione [°]   8,0 – 10,0

Principali dati tecnici Tipo E/F  

Lunghezza del sistema di trasporto [m]  18/31/37

(altezza 3/4,5/6 m)

Velocità max. [m/s]  1,0

Capacità [pezzi/ora]*  9000/20000

Carico [kg/m]  fi no a 20

Passo [mm]  almeno 800

Larghezza prodotti (Lmax = 500) [mm]  370

Larghezza prodotti (Lmax = 1000) [mm]  290

Inclinazione [°]  8,5 – 10,5

deniway® Tratto alpino standard Tipo A,

disegnato senza dispositivi di protezione.

(Tipo B versione speculare).

deniway® Tratto alpino standard Tipo E,

disegnato senza dispositivi di protezione.

(Tipo F versione speculare).

* mprodotto trasportato = 5 kg, v = 1 m/s o mprodotto trasportato = 2 kg, v = 1 m/s 
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WRH, Ferag AG, WRH Marketing AG, Hinwil/ZH, Svizzera

Denipro AG, Weinfelden/TG, Svizzera

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 pressochè 

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.

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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Trasportare con facilità 

Elementi costruttivi e componenti (seconda edizione ampliata)

deniway® Sistema di trasporto con catena a tapparella
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I n d i c e

Sistema modulare deniway® ›››› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›  4

Dat i  d i  base  ››› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›  5

Componenti  base  ››› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›  7
Canale 8
Catena a tapparel la 18
Rinvio/azionamenti  19
Support i  24
Support i  lateral i  25
Accessor i  26

Appendice  ››› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ›  28

Unità per i fer iche  28

Dati  per  la progettazione 29

Esempi di  impiant i  30
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Il kit di montaggio rende semplice la progettazione 

di sistemi di trasporto anche complessi e prevede la 

possibilità di allacciarsi a sistemi già esistenti.

Sistema modulare di facile assemblaggio

I componenti standard sono concepiti per offrire una 

soluzione di trasporto effi cace ed estremamente fl essibile.

L’uso delle fl ange come soluzione per il montaggio di 

deniway® rende il sistema di facile utilizzo e ne accentua 

la modularità.

Le linee di movimentazione possono essere facilmente

completate con i componenti opzionali del kit base e con 

le unità periferiche al fi ne di espandere le funzionalità di 

deniway®. 

Sistemi di terzi possono essere integrati facilmente. 

Sistema modulare deniway® 

Progettazione facile, trasporto economico

Il sistema di trasporto a tapparella deniway® unisce i 

vantaggi di un sistema di trasporto con la semplicità di 

un sistema modulare. 

La catena a tapparella viene guidata con un canale a C 

centrale tramite dei cuscinetti e sostenuta lateralmente 

da un profi lo in alluminio.

Ciò permette la realizzazione di trasporti complessi con 

cambi di direzione orizzontali e verticali.

Schema raffi gurante 

il giunto fl angiato 

Montaggio rapido e modularità del sistema sono garantiti 

da collegamenti con fl ange.
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Costi contenuti

Spesso, negli impianti di movimentazione tradizionali, 

più il layout è complesso, maggiori sono i costi imputabili 

all’impiego di numerosi convogliatori, anche di diverso tipo. 

deniway® trasporta in tutte e tre le dimensioni, supera 

differenze d’altezza ed è perfetto anche per la costruzione 

di spirali.

All’aumentare della complessità del trasporto i costi di 

deniway® si ammortizzano in modo più che proporzionale.

Il principio di funzionamento bassato sull’attrito volvente 

permette infatti di risparmiare sul numero di azionamenti e, 

di conseguenza, sul numero dei giunti.

In caso di modifi che del percorso, la lunghezza della catena 

può essere adeguata, senza dover cambiare la catena stessa.

Sistemi di trasporto che non necessitano di un rinvio sfruttano 

appieno l’intera lunghezza della catena e sono quindi i più 

effi cienti.

Bassi costi di manutenzione e d’esercizio

La semplicità costruttiva di deniway® rende il sitema affi dabile 

e particolarmente parco negli interventi di manutenzione.

La sporadicità dei guasti al sistema, comprovata da più di 

20 anni di espereinza nel mondo della stampa, permette di 

ottimizzare il total cost of ownership.

Le forze ortogonali che agiscono sulla catena non provocano 

usura causata da trascinamento, in quanto il principio di 

funzionamento di deniway® si basa sull’attrito volvente. 

Questo rende anche il sistema di trasporto particolarmente 

silenzioso.

L’elevata scorrevolezza della catena consente, inoltre, di 

ridurre il numero degli azionamenti, minimizzando così il 

rischio derivante dalla sincronizzazione o dagli elementi di 

giunto che non siano funzionali al processo.

Con l’impiego di deniway® si aumenta la modularità del 

sistema e si riducono conseguentemente i costi di riqualifi ca-

zione e magazzinaggio (ricambi).

Soluzioni convenzionali
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Complessità 
(superamento altezza, lunghezza linea di movimentazione, curve)

Settore ottimale di utilizzo deniway®

Risparmio derivante 
dall’impiego di deniway®

deniway®
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Prodotti convogliati

Cartoni, pacchi laminati, vaschette, imballi in plastica, 

sacchetti, sacchi, contenitori pezzi in lavorazione, ecc.

 

 Larghezza max. [mm] 400

 Lunghezza max. [mm]  600 

 Peso max. [kg/m]  50

Previo adattamento della confi gurazione dell’impianto è 

possibile movimentare materiali di altre dimensioni.

Pr inc ipal i  ambit i  d i  ut i l izzo

– Impianti di movimentazione con percorsi complessi 

– Impianti con cambi di livello

– Impianti di commissionamento

– Selezionatrici

Dati tecnici

 Velocità max. convogliatore [m/s]  1,5

 Carico max. [kg/m]  50

 Peso linea movimentazione [kg/m]  19,0

 (supporti laterali incl.)

 Peso guida di ritorno [kg/m]  12,2

 (senza supporti laterali)

 Peso catena a tapparella [kg/m]  6,5

 Interspazio catena a tapparella [mm]  100

 Larghezza catena a tapparella [mm]  400

 Corona dentata (standard)   Z 17

 Diametro semi-circolare del rinvio 180° [mm]  544 

 Raggi curva laterale [mm] 1000/1500/2250

 Pendenza/inclinazione (standard) [°]  6

 Raggio curva negativa [mm]  1000 

 (ad es. dalla linea orizzontale ad una in pendenza)

 Raggio curva positiva [mm]  1145

 (ad es. da una linea in pendenza ad una in orizzontale)

 Torsione [°/2400 m]  90

Le misure espresse nel catalogo si riferiscono al centro 

del canale (tolleranze dimensionali secondo ISO 2768-M). 

A seconda del materiale movimentato è necessario l’uso di 

facchini.

 

Superf ic i

 Canale verniciato

 Supporti  verniciati

Temperatura d’eserc iz io

 Componenti meccanici [°C]   da – 30 a +70

All’occorrenza richiedere le rispettive informazioni per i 

componenti elettrici/elettronici/pneumatici.

Varie

Montaggio

I canali del convogliatore deniway® sono raccordati mediante 

bulloni calibrati, garantendo così un montaggio facile e veloce 

nonchè una stabilità ottimale. 

Componenti

Informazioni dettagliate sui componenti standard sono 

reperibili nelle pagine seguenti. Soluzioni customizzate 

sono comunque possibili.

Colori

Il colore standard della catena a tapparella è rosso. In caso 

di acquisto di grandi quantità potranno essere realizzati colori 

specifi ci del cliente.

Adeguamenti

Evoluzioni tecniche potranno comportare modifi che ai 

dati tecnici e al design.

 

 

D a t i  d i  b a s e
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C o m p o n e n t i  b a s e
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C a n a l e

Panoramica delle versioni di canale

Oltre alle diverse lunghezze, ai vari raggi ed angoli, i seguenti canali sono offerti anche in diverse varianti.

Denominazione Sigla d’ordine Impiego

Canale rettilineo semplice EKPRO   senza piastre di fi ssaggio, solo per collegamento a fl ange

     EKPRO P   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio di supporti e bandelle con viti

     EKPRO PS  con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio con viti, 

         inclusi le bandelle ed i supporti laterali

Canale semplice ritorto  EK verd   senza piastre di fi ssaggio, solo per collegamento a fl ange

     EK verd P   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio di supporti e bandelle con viti

     EK verd PS  con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio con viti, 

         inclusi le bandelle ed i supporti laterali

Curva laterale semplice ESB    senza piastre di fi ssaggio, solo per collegamento a fl ange

     ESB P   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio di supporti e bandelle con viti

     ESB PS   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio con viti, 

         inclusi le bandelle ed i supporti laterali

Curva laterale semplice del tratto alpino

     EWSB   senza piastre di fi ssaggio, solo per collegamento a fl ange

     EWSB PS   con piastre di fi ssaggio, inclusi le bandelle ed i supporti laterali

Curva negativa semplice ENB    senza piastre di fi ssaggio, solo per collegamento a fl ange

     ENB P   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio di supporti e bandelle con viti

     ENB PS   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio con viti,

         inclusi le bandelle ed i supporti laterali

Curva negativa semplice del tratto alpino 

     EWNB   senza piastre di fi ssaggio 

     EWNB S   senza piastre di fi ssaggio, inclusi i supporti laterali

Curva positiva semplice EPB    senza piastre di fi ssaggio, solo per collegamento a fl ange

     EPB P   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio di supporti e bandelle con viti

     EPB PS   con piastre di fi ssaggio, per fi ssaggio con viti, 

         inclusi le bandelle ed i supporti laterali

Curva positiva semplice del tratto alpino 

     EWPB   senza piastre di fi ssaggio 

     EWPB S   senza piastre di fi ssaggio, inclusi i supporti laterali
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Piastre di fi ssaggio solo per 
le versioni EKPRO P e EKPRO PS

Bandelle e supporti laterali solo per 
la versione EKPRO PS

Canale rettilineo semplice  

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Solo per il collegamento 

a fl ange e l’utilizzo senza guide laterali o nel tratto di ritorno.

Lungh. Da 100 a 3000 mm, incremento 50 mm

Dati per l’ordine:

Quantità Sigla d’ordine Lunghezza

X pezzi EKPRO Y mm  

Versione con piastre di fi ssaggio per fi ssare le bandelle e i relativi 

supporti. 

Lungh. Da 100 a 3000 mm, incremento 50 mm  

Dati per l’ordine:

Quantità Sigla d’ordine Lunghezza

X pezzi EKPRO P Y mm 

Versione completa con piastre di fi ssaggio e supporti. La fornitura 

include le bandelle ed i supporti laterali. 

Lungh. Da 100 a 3000 mm, incremento 50 mm  

Dati per l’ordine:

Quantità Sigla d’ordine Lunghezza

X pezzi EKPRO PS Y mm 
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Piastre di fi ssaggio solo per le versioni 
EK verd P e EK verd PS

Bandelle e supporti laterali solo 
per la versione EK verd PS

Canale semplice ritorto (torsione)  

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Solo per il collegamento 

a fl ange e l’utilizzo senza guide laterali o nel tratto di ritorno.

Lunghezza 2400 mm, torsione di 90° verso sinistra o verso destra  

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Lunghezza Torsione 

X pezzi EK verd  2400 mm  v 90°/dx o v 90°/sx

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti 

e per fi ssare le bandelle per i supporti laterali. Le posizioni delle piastre 

di fi ssaggio richiedono supporti modifi cati.

Lunghezza 2400 mm, torsione di 90° verso sinistra o verso destra  

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Lunghezza Torsione 

X pezzi EK verd P  2400 mm  v 90°/dx o v 90°/sx

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti. 

La fornitura include le bandelle ed i supporti laterali. Le posizioni delle 

piastre di fi ssaggio richiedono supporti modifi cati. I supporti laterali 

potranno essere segmentati.

Lunghezza 2400 mm, torsione di 90° verso sinistra o verso destra  

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Lunghezza Torsione 

X pezzi EK verd PS  2400 mm  v 90°/dx o v 90°/sx
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Piastre di fi ssaggio solo per 
le versioni ESB P e ESB PS

Bandelle e supporti laterali solo 
per la versione ESB PS

Curva laterale semplice

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Solo per il collegamento 

a fl ange e l’utilizzo senza guide laterali o nel tratto di ritorno.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggi 1000/1500/2250 mm, 

Angoli standard 30°/45°/60°/90°.

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo 

X pezzi ESB X mm  Y °  

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti 

e per fi ssare le bandelle per i supporti laterali.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggi 1000/1500/2250 mm, 

Angoli standard 30°/45°/60°/90°.

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo 

X pezzi ESB P X mm  Y °  

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti. 

La fornitura include le bandelle ed i supporti laterali.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggi 1000/1500/2250 mm, 

Angoli standard 30°/45°/60°/90°.

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo 

X pezzi ESB PS X mm  Y °  
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Piastre di fi ssaggio solo per 
le versioni EWSB P e EWSB PS

Bandelle e supporti laterali solo 
per la versione EWSB PS

Curva laterale semplice del tratto alpino

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Solo per il collegamento a 

fl ange e l’utilizzo senza guide laterali o nel tratto di ritorno. La curva 

viene prodotta con un angolo di 90,5°. In seguito al montaggio con 

un’inclinazione di 6° (standard) l’angolo nominale proiettato sul piano 

viene ridotto a 90°. Con lo stesso angolo nominale inclinazioni diverse 

richiedono angoli di produzione diversi. Nel tratto alpino la corsia di 

trasporto è leggermente inclinata verso l’esterno; il tratto deve quindi 

essere dotato di un supporto laterale. Per distinguere le curve EWSB dalle 

curve laterali semplici (ESB) le prime sono contrassegnate sulla fl angia.

Raggi 1000/1500 mm. 

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo nominale Inclinazione

X pezzi EWSB X [mm] 90° 6°

Versione con piastre di fi ssaggio e supporti laterali. La fornitura include 

le bandelle ed i supporti laterali. La curva viene prodotta con un angolo 

di 90,5°. In seguito al montaggio ad un angolo d’inclinazione di 6° 

(standard) l’angolo nominale proiettato sul piano viene ridotto a 90°. 

Con lo stesso angolo nominale inclinazioni diverse richiedono angoli 

di produzione diversi. Nel tratto alpino la corsia di trasporto è legger-

mente inclinata verso l’esterno. 

Per distinguere le curve EWSB dalle curve laterali semplici (ESB) le prime 

sono contrassegnate sulla fl angia.

Raggi 1000/1500 mm. 

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo nominale Inclinazione

X pezzi EWSB PS X [mm] 90° 6°
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Piastre di fi ssaggio solo per 
le versioni ENB P e ENB PS

Bandelle e supporti laterali solo 
per la versione ENB PS

Curva negativa semplice

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Solo per il collegamento 

a fl ange e l’utilizzo senza guide laterali o nel tratto di ritorno.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggio 1000 mm

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio  Angolo

X pezzi ENB 1000 mm   Y [°] 

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti 

e per fi ssare le bandelle per i supporti laterali.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggio 1000 mm  

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio  Angolo

X pezzi ENB P 1000 mm   Y [°] 

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti. 

La fornitura include le bandelle ed i supporti laterali.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggio 1000 mm  

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio  Angolo

X pezzi ENB PS 1000 mm   Y [°] 
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Supporti laterali solo 
per la versione EWNB S

Curva negativa semplice del tratto alpino

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Per il collegamento di linee 

di movimentazione orizzontali con tratti alpini standard (6° di angolo 

d’inclinazione). (Il componente viene defi nito in funzione dell’inclina-

zione richiesta.) 

Angolo 6°; Raggio 1000 mm.

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo

X pezzi EWNB 1000 mm 6°   

Versione con supporti laterali. Per il collegamento di linee di movimen-

tazione orizzontali con tratti alpini standard (6° di angolo d’inclinazione). 

(Il componente viene defi nito in funzione dell’inclinazione richiesta.) 

Questa sezione del canale viene fornita senza bandella. 

I corrispondenti supporti laterali sono fi ssati ai supporti laterali delle 

linee di movimentazione adiacenti.

Angolo 6°; Raggio 1000 mm.

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo

X pezzi EWNB PS 1000 mm 6°
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Bandelle e supporti laterali solo 
per la versione EPB PS

Curva positiva semplice 

    

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Solo per il collegamento 

a fl ange e l’utilizzo senza guide laterali o nel tratto di ritorno.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggio 1145 mm   

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo

X pezzi EPB 1145 mm  Y [°]

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti 

e per fi ssare le bandelle per i supporti laterali.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggio 1145 mm   

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo

X pezzi EPB P 1145 mm  Y [°] 

Versione con piastre di fi ssaggio per avvitare saldamente i supporti. 

La fornitura include le bandelle ed i supporti laterali.

Angolo da 5° a 90°, inclinazione 5°, raggio 1145 mm   

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d‘ordine Raggio Angolo

X pezzi EPB PS 1145 mm  Y [°]  

Scala 1:10 / 1:5
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Piastre di fi ssaggio solo 
per le versioni EPB P e EPB PS
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Supporti laterali solo 
per la versione EWPB S

Curva positiva semplice del tratto alpino

Versione base senza piastre di fi ssaggio. Per il collegamento di linee 

di movimentazione orizzontali con tratti alpini standard (6° di angolo 

d’inclinazione). (Il componente viene defi nito in funzione dell’inclina-

zione richiesta.)

Angolo 6°; Raggio 1145 mm.

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo

X pezzi EWPB 1145 mm 6°   

Versione con supporti laterali. Per il collegamento di linee di movimen-

tazione orizzontali con tratti alpini standard (6° di angolo d’inclinazione). 

(Il componente viene defi nito in funzione dell’inclinazione richiesta.) 

Questa sezione del canale viene fornita senza bandella. 

I corrispondenti supporti laterali sono fi ssati ai supporti laterali delle 

linee di movimentazione adiacenti.

Angolo 6°; Raggio 1145 mm.

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine Raggio Angolo

X pezzi EWPB PS 1145 mm 6°
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Elemento di inserimento

Funzionale all’inserimento della catena nel canale.

Disponibile in versione S (include i supporti laterali).  

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine  Codice 

X pezzi Elemento di inserimento 31237417

Elemento di compensazione

Per compensare la lunghezza della catena.

Disponibile in versione S (include i supporti laterali).

Lunghezza nominale 400 mm.    

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine  Codice 

X pezzi Elemento di compensazione 31237400  
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Catena a tapparella

    

La catena a tapparella è costituita da cuscinetti e da tapparelle in 

plastiche robuste e resistenti. 

Interspazio 100 mm, larghezza 400 mm

La catena a tapparella viene fornita in unità premontate che presentano 

una lunghezza di 1000 mm.

    

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine  Codice 

X metri Catena a tapparella  32001900
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Rinvio

Il rinvio è costituito da un’ingranaggio che può essere utilizzato anche 

come azionamento (montaggio del motore direttamente sulla fl angia).

Angolo di rinvio 180°, corona dentata Z17.

Dati per l’ordine:    

Quantità Sigla d’ordine  Codice 

X pezzi Rinvio   31236950
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Unità di rinvio

L’unità di rinvio viene formita a scelta con o senza nastro di trasferi-

mento. Il nastro di trasferimento (cinghie) permette l’alimentazione e 

l’espulsione frontale della merce movimentata e viene mosso sincrona-

mente dal pignone per mezzo di un elemento di trasmissione. 

La versione senza nastro è equipaggiata con un coperchio ribaltabile.

Angolo di rinvio 180°, corona dentata Z17, D0 = 544 mm.

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine        Codice 

X pezzi Unità di rinvio (con nastro di trasferimento)  31253343

X pezzi Unità di rinvio (senza nastro di trasferimento)  31253337
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Unità di rinvio con azionamento

L’unità di rinvio con azionamento viene fornita a scelta con o senza 

nastro di trasferimento. Il nastro di trasferimento (cinghie scorrevoli) 

permette l’alimentazione e l’espulsione frontale della merce movi men-

tata e viene mosso sincronamente dalla ruota d’ingranaggio per mezzo 

di un elemento di trasmissione. La versione senza nastro è equipaggiata 

con un coperchio ribaltabile. L’unità di rinvio con azionamento è 

equipaggiata con una ruota d’ingranaggio catena ed è predisposta 

per il montaggio diretto del motore sulla fl angia.

Angolo di rinvio 180°, corona dentata Z17. D0 = 544 mm.

Opzionale: gruppo trasmissione con motore.

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine     Codice 

X pezzi Unità di rinvio con azionamento   31253353

   (con nastro di trasferimento)

X pezzi Unità di rinvio con azionamento   31253351

   (senza nastro di trasferimento)
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Trasmissione lineare

La trasmissione lineare viene impiegata in tratti rettilinei quando la linea 

di movimentazione non prevede rinvii. Le due ruote d’ingranaggio 

catena posizionate in tandem ingranano la catena in maniera sfalsata 

in modo che una ruota sia ingranata sempre completamente.

Nella confi gurazione standard non è possibile l’inversione di marcia.

Dati per l’ordine:     

Quantità  Sigla d’ordine     Codice 

X pezzi  Trasmissione lineare    31237248
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Unità di trasmissione lineare

L’unità di trasmissione lineare viene impiegato in tratti rettilinei quando la 

linea di movimentazione non prevede rinvii. Le due ruote d’ingranaggio 

catena posizionate in tandem ingranano la catena in maniera sfalsata in 

modo che una ruota sia ingranata sempre completamente.

Nella confi gurazione standard non è possibile l’inversione di marcia.

Opzionale: gruppo trasmissione con motore.

Dati per l’ordine:     

Quantità  Sigla d’ordine     Codice 

X pezzi  Unità di trasmissione lineare    31252155
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S u p p o r t i

Supporti

Stretti per i tratti ad anello e larghi per i tratti di ritorno. L’altezza del piano 

del convogliatore è 850 mm. I supporti sono regolabili con una tolleranza 

di ±100 mm. Nelle parti rettilinee i supporti devono essere posizionati a 

non oltre 2000 mm di distanza, nelle parti curvilinee a 1500 mm. 

Supporti stretti: 516 mm; supporti larghi: 616 mm.

I supporti sono fi ssati saldamente con viti al suolo e alla linea di 

movimentazione. 

Nota bene: in corrispondenza dell’elemento di compensazione,

i supporti dovranno essere montati su piastre scorrevoli.

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine   Altezza 

X pezzi Supporto stretto   h 850

X pezzi Supporto largo   h 850 

Supporto per tratto alpino

Per ogni tratto alpino sono richiesti 4 supporti la cui altezza dipende da 

quella del tratto alpino. I supporti sono ancorati al pavimento e dotati 

di bracci che permettono di fi ssare il canale con l’ausilio di staffe. 

Gli elementi di collegamento tra i supporti sono inclusi nella fornitura.

Dati per l’ordine:     

Quantità Sigla d’ordine   Altezza

X pezzi Supporto per tratto alpino h [mm]

Braccio

Elementi di collegamento tra supporto del tratto alpino e canale. 

Le viti di fi ssaggio e le staffe portacanale sono contenute nella fornitura.

Dati per l’ordine:     

Quantità Denominaz.    Codice

X pezzi Braccio   31245378
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Supporti laterali in alluminio

Sostengono lateralmente i bordi della catena a tapparella. Se ne

conisglia l’utilizzo, ad es., quando il materiale da trasportare arriva 

al trasportatore lateralmente o quando il trasporto riguarda materiale 

voluminoso/pesante, non posizionato al centro della tapparella.

I supporti laterali sono forniti a coppie per entrambi i lati del tracciato del 

convogliatore. Lunghezze, raggi, curvature sono funzionali al canale a C.

Un montaggio a posteriori con l’ausilio di bandelle può essere effettuato 

soltanto nei tratti di canale della versione P (vedere pagina 8).

Per tutti i tratti di canale della versione PS la fornitura include già i 

supporti laterali, le bandelle di connessione, le viti ed i componenti 

di collegamento.

Nota bene: Le bandelle vanno ordinate separatamente. 

Dati per l’ordine per supporti laterali:   

Quantità Denominaz.   Indicazione del tratto di canale

X pezzi Supporto laterale  Dati d’ordine precisi del canale

Dati per l’ordine per bandelle (incluse le viti):  

Quantità Denominaz.   Codice

X pezzi Bandella   31251458

Per il passaggio da un tratto non supportato ad un tratto dotato di 

supporti laterali serve un modulo di entrata. La fornitura include tutti i 

componenti e viti di connessione.

Dati per l’ordine:    

Quantità Denominaz.   Codice

X pezzi Modulo di entrata 31255481
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Set viti di montaggio

Per il collegamento delle fl ange canale tra loro.

Dati per l’ordine:     

Quantità Denominaz.   Codice

X set Set di viti di montaggio   31251854

Guide laterali (guida tubolare) 

Per una sicura movimentazione dei materiali. Il montaggio avviene ai 

supporti laterali. In base ai prodotti convogliati il sostegno viene montato 

ad una distanza di circa 1 m.

I sostegni, le staffe ed il tubo vanno ordinati separatamente.

Dati per l’ordine:     

Quantità  Denominaz.        Codice

X pezzi  Sostegno, incluse le viti di fi ssaggio   33027490

X pezzi  Staffa per tubo        3017010

X metri  Tubo         33027470

Guide laterali (lamiera di guida) 

Per una sicura movimentazione dei materiali. Il montaggio avviene ai 

supporti laterali. Altezza nominale 300 mm, lunghezza 2000 mm, le viti 

di fi ssaggio sono incluse nella fornitura.

Dati per l’ordine:     

Quantità Denominaz.   

X metri Lamiera di guida    
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www.denipro.com

Staffa portacanale

Per il montaggio di canali senza piastra di fi ssaggio nel tratto vuoto/

di ritorno; in caso di tratti alpini anche nella sezione di carico.

Dati per l’ordine:     

Quantità Denominaz.  Codice

X pezzi Staffa portacanale  31149199

Connettore

Per il collegamento dei supporti laterali tra loro su linee di movimentazio-

ne rettilinee. La fornitura include le viti senza testa. Per tutti i tratti di 

canale della versione PS la fornitura include questi connettori.

Dati per l’ordine:     

Quantità Denominaz.  Codice

X pezzi Connettore   31252718

Connettore per tratto alpino

Per il collegamento dei supporti laterali tra loro su linee alpine di 

movimentazione. La fornitura include le viti senza testa. Per tutti i tratti 

di canale della versione PS la fornitura include questi connettori.

Dati per l’ordine:     

Quantità Denominaz.  Codice

X pezzi Connettore per tratto alpino 31252726

Piastra scorrevole

Sostituisce i normali piedi di sostegno delle stazioni motrici e dei supporti 

in concomitanza dell’elemento di compensazione.

Dati per l’ordine:     

Quantità Denominaz.  Codice

X pezzi Piastra scorrevole   33018288
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A p p e n d i c eU n i t à  p e r i f e r i c h e 

Espulsore

Deviatore

Braccio

Trasportatore a rulli

Esempi di unità periferiche

Su richiesta potranno essere fornite ulteriori unità periferiche 

per completare l’impianto.

– Nastro con passo uomo

– Nastro alimentatore 45° con braccio

– Espulsore

– Deviatore

– Braccio per testata di rinvio

– Trasportatore a nastro

– Trasportatore a rulli

L’uso delle unità periferiche dipende dal tipo e dalle 

dimensioni del materiale movimentato.
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Dati  per  la progettazione

Dati per la progettazione

Il sistema modulare deniway® è concepito in modo da poter 

defi nire un impianto completo con i componenti standard.

Alcuni  pr inc ip i  fondamenta l i  per  la  progettaz ione e 

i l  montaggio

–  Se possibile, suddividere i tracciati rettilinei in più parti 

da 3 m.

–   Se possibile, suddividere le curve in pochi, ampi segmenti. 

Segmento max. = 90°.

–   Tra un cambiamento di direzione, un passaggio da curva 

laterale a curva positiva o negativa deve sempre essere 

inserita una parte rettilinea di canale, lunga possibilmente 

L ≥ 300. 

–   Posizionare i supporti del canale nelle linee rettilinee ogni 

2 – 2,5 m, nelle curve laterali ogni 1,5 – 2 m (radiante). 

I supporti devono essere ripartiti in modo uniforme lungo 

il sistema di movimentazione.

–   In caso di uso dei nostri supporti standard, l’altezza del 

convogliatore è 850 mm. Tolleranza di regolazione dei 

supporti ± 100 mm. 

–   Si consiglia di munire le linee di movimentazione di 

sotegni laterali inseriti in corrispondenza dei tratti 

sopraelevati.

Attenzione 

In alcuni casi particolari, l’effettiva situazione di movimenta-

zione può rendere necessario l’utilizzo di impianti speciali.

In fase di progettazione e di montaggio degli impianti devono

essere rispettate tutte le norme sulla sicurezza vigenti.
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Unità di rinvio con azionamento Supporto largo Supporto strettoSupporto largo (altezza speciale)
Staffa portacanale

Piastra scorrevole

EKPRO PS

Elemento di compensazione S

ESB P

Tratto alpino

Dati d’ordine (esempio):    

Quantità Denominaz.   sx/dx/Codice ecc.

15 pezzi EWSB PS  1000 mm 90° 6°

48 m Lamiera di guida 33027490

1 pezzi EWNB PS  1000 mm 6°

1 pezzi EWPB PS  1145 mm 6°

2 pezzi EKPRO PS  1000 mm

4 pezzi Supporto per tratto alpino 4500 mm

15 pezzi Braccio   31245378

15 pezzi Staffa portacanale  31149199

18 set Viti di montaggio  31251854

23,6 m Catena a tapparella 32001900

Il catalogo permette di confi gurare facilmente qualsiasi 

impianto di movimentazione con i componenti modulari. 

Il nostro prospetto dei progetti realizzati contiene 

confi gurazioni di impianti complessi.

E s e m p i  d i  i m p i a n t i

EKPRO PS
EWPB PS

EWSB PS

Guide laterali
Supporto per tratto alpino

Braccio/Staffa portacanale

Catena a tapparella

Piastra scorrevole

ESB PS

Supporto strettoElemento d’inseriemnto S

Elemento di compensazione S

Gruppo motore lineare

Elemento di compensazione S

EKPRO PS

EKPRO PS
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Elemento d’inseriemnto SUnità di rinvioCatena a tapparella

ESB PS

Tratto ad anello

Dati d’ordine (esempio):    

Quantità Denominaz.   sx/dx/Codice ecc.

1 pezzi Gruppo motore lineare 31252155

6 pezzi ESB PS  R1500 mm  90°

2 pezzi EKPRO PS  2000 mm

1 pezzi EKPRO PS  1000 mm

1 pezzi EKPRO PS  600 mm

1 pezzi EKPRO PS  2300 mm

1 pezzi Elemento d’inserimento S 31237417

2 pezzi Elemento di compensazione S 31237400

19 pezzi Supporto stretto  h 850 mm

10 pezzi Piastra scorrevole  33018288

16 set Viti di montaggio   31251854

24 m Catena a tapparella  32001900

Linea di movimentazione con unità di rinvio con azionamento

Dati d’ordine (esempio):    

Quantità Denominaz.  sx/dx/Codice ecc.

1 pezzi Unità di rinvio con azionamento 31253351

1 pezzi Unità di rinvio  31253337

1 pezzi EKPRO PS  1500 mm

3 pezzi EKPRO PS  3000 mm

1 pezzi EKPRO P  3000 mm

1 pezzi EKPRO P  300 mm 

1 pezzi Elemento d’inserimento S 31237417 

2 pezzi Elemento di compensazione S 31237400

3 pezzi ESB PS  R1500 mm 90°333333333333

1 pezzi ESB P  R1500 mm 90°111111

2 pezzi ESB PS  R1500 mm  45°22

13 pezzi Supporto stretto  h 850 mm11

2 pezzi Supporto largo  h 850 mm

1 pezzi Supporto largo  h 350 mm (altezza speciale)

4 pezzi Piastra scorrevole  33018288

19 set Viti di montaggio  31251854

1 pezzi Staffa portacanale 31149199

29,7 m Catena a tapparella  32001900

Catena a tapparella
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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 pressochè 

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
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Trasportare con facilità 

Un sistema intelligente per 
un trasporto effi ciente

deniway® Sistema di trasporto con catena a tapparella



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

deniway®

Il sistema di trasporto a tapparella deniway® unisce 

i vantaggi di un sistema di trasporto con la semplicità 

di un sistema modulare. La catena a tapparella viene 

guidata con un canale a C centrale tramite dei cuscinet-

ti. In tal modo si riduce considerevolmente l‘attrito e 

si rende possibile la realizzazione di trasporti complessi 

con cambi di direzione orizzontali e verticali.

Da decenni deniway® convince come sistema di 

trasporto, garantendo soluzioni affi dabili e minima 

manutenzione.

Il kit di montaggio rende semplice la progetta-

zione di sistemi di trasporto anche complessi 

e prevede la possibilità di allacciarsi a sistemi 

già esistenti.

Progettazione facile, 
trasporto economico

– sistema modulare facile da assemblare
– semplice realizzazione di sistemi di 

trasporto complessi
– minor numero di giunti
– basso consumo energetico
– estrema affi dabilità e manutenzione 

minima

Principio di funzionamento:

La catena a tapparella viene guidata in un canale 

a C centrale tramite dei cuscinetti.

Montaggio rapido e modularità del sistema 

sono garantiti da collegamenti con fl ange.
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