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Trasportatore a nastro modulare - Fette biscottate
Modular belt conveyor - Rusks         

Trasportatore a nastro - Biscotti                                       
Belt conveyor - Biscuits              

Trasportatore a nastro modulare - Materie plastiche                        
Modular belt conveyor - Plastic material                               

Trasportatore a nastro modulare - Vegetali                  
Modular belt conveyor- Vegetables                              

Trasportatore a nastro modulare - Pasta fresca                         
Modular belt conveyor - Fresh pasta                                                     

Trasportatore a nastro modulare - 
Alimentazione cartoni vuoti
Modular belt conveyor - Empty carton feeding                                         

Trasportatore a nastro modulare - Cialde caffè                                                          
Modular belt conveyor - Coffee pods                                                

Trasportatore a nastro modulare - Vaschette lasagne
Modular belt conveyor - Lasagna box

Trasportatore a nastro modulare - Vegetali
Modular belt conveyor - Vegetables

Trasportatore a nastro - Alimentazione flaconi vuoti
Belt conveyor - Empty bottle feeding

Trasportatore curvilineo a nastro modulare 
Fette biscottate
Curvilinear modular belt conveyor - Rusks                        

Movimentazione interna
Internal handling

Impianti completi e linee di movimentazione  interna.
Elevazione e convogliamento per i più diversi settori industriali. 
Applichiamo tecnologia e innovazione alla realizzazione 
di soluzioni personalizzate in grado di risolvere qualsiasi 
esigenza e richiesta specifica del cliente.
La nostra gamma comprende:
•	 Trasportatori a nastro
•	 Trasportatori a rete modulare                                                                                                                                       
•	 Trasportatori con catene in plastica Table-Top                                                                                                                                       
•	 Trasportatori a rulli motorizzati 
•	 Divisori e riunitori di file
•	 Elevatori e discensori per prodotti sfusi, scatole e pallet
•	 Trasportatori a rulli motorizzati e a catene per pallet
•	 Sistemi di navettaggio

Complete plants and internal handling lines
Lifting and conveying for a different types of industrial sectors. 
We apply technology and innovation to the design 
of tailored solutions to meet any 
need and specific requirement of our clients.
Our range includes:
•	 Conveyor belts
•	 Modular chain conveyors
•	 Table-top plastic chain conveyors
•	 Motordriven roller conveyors 
•	 Raw dividers and mergers
•	 Elevators and descenders for bulk products, boxes and pallets
•	 Motordriven roller conveyors and chain conveyors for pallets
•	 Shuttle systems



Sistema movimentazione palette                                            
Pallet handling system                                                              

Deviatore ortogonale a rulli e catene                                         
Roller or chain transfer unit                                                                 

Sistema trasporto palette                                            
Pallet handling system

Rulliera motorizzata rotante
Transfer unit - turntable

Navette trasporto pallet                                                                    
Pallet shuttles                                                                        

Navetta trasporto pallet                                                                    
Pallet shuttle                                                                        

Sovrappositore palette
Pallet stacker

Sistema trasporto bacinelle
Tray handling system
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