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TRASPORTATORI A TAPPARELLE
Serie pesante modulare in costruzione
caricabile su container

Serie pesante in fase di premontaggio, questa
tipologia adotta binari autopulenti

Serie pesante in fase di precollaudo

Tutti i trasportatori a Tapparelle
della FGMTech, se pur basati su
specifiche costruttive standard,
sono progettati e costruiti su
richiesta del cliente permettendo
di individuare la tipologia, le
dimensioni e l’inclinazione che più
si addicono al contesto di utilizzo.

Particolare del sistema di tensionamento

I Trasportatori a Tapparelle
della
FGMTech
sono
macchine
progettate e
costruite per poter essere
collocate in molteplici campi
di
applicazione
infatti,
sfruttando le esperienze
maturate nel settore del
trasporto e movimentazione
industriale, l’azienda ha
individuato ed integrato nei
propri prodotti una serie di
peculiarità collaudate che
permettono ai trasportatori
a tapparelle di soddisfare al
massimo tutte le esigenze
dell’utilizzatore.

Serie media in costruzione

Serie media durante il
premontaggio

La filosofia di progettazione che caratterizza la
FGMTech, basata sulla modularità, la praticità, la
integrabilità del prodotto e l’affidabilità costante,
permette di creare prodotti facili da
manutenzionare e/o rivalutare nel tempo in
contesti alternativi. Infatti ogni parte che
compone il Trasportatore a Tapparelle diviene in
automatico una parte di ricambio facilmente
sostituibile.

Serie media in fase di
premontaggio

Serie media con tapparelle più
tappeto in gomma e facchini

Serie medio/pesante in
fase di installazione

Ogni Trasportatore
a tapparelle può
essere fornito con
tappeto integrale a
tapparelle oppure
con tapparelle più
copertura
con
tappeto in gomma
partendo da una
larghezza minima
fino
a
grandi
larghezze.

Tutti i Trasportatori a Tapparelle costruiti da FGMTech rispondono alla vigente Normativa Macchine e vengono
forniti corredati di Targa Identificativa muniti di Manuale Uso e Manutenzione completo di Marcatura ce
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