
Condizioni ambientali:

Annotazioni speciali:

Adatto per

• Vassoi in cartone • Contenitori • Pneumatici • Libri • Scatole di cartone • Prodotti incellophanati • Pacchi morbidi • Riviste 

• Pacchi di giornali • Prodotti congelati • Vassoi • Bottiglie confezionate • Scatole • Sacchi • Cassette

Componenti in sito:

Protezioni di sicurezza:

Protezioni di sicurezza porta:

Durata di funzionamento:

Disposizione :

Si / No

Si / No

Si / No

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Ore / Giorno Giorni / Settimana 

inviare a info@Qimarox.com

Altezza alimentazione oggetti:

Altezza prelievo oggetti:

Alimentazione:

Prelievo:

.......................................................................................mm.

....................................................................................................mm.

Motorizzata / a gravità 

Motorizzata / a gravità 

Cliente:

E-mail:

Oggetti:

Dimensioni degli oggetti:

Portata:

Peso degli oggetti:

Orientamento degli 
oggetti alimentazione:  lato più corto davanti / LSL = lato più lungo davanti

Orientamento degli 
oggetti prelievo:   lato più corto davanti / LSL = lato più lungo davanti 

..............................  x  ............................... x  .........................mm.

SALitA DiSCESA

V
iS

tA
 D

A
 S

O
tt

O
V

iS
tA

 D
A

 S
O

P
r

A

Non possibile: b1, b2, C3, C4, 5f, 6f, 7g, 8g

max.  ..................... p/min.min.  ...................... p/min.

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.

Questionario
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Componenti principali per la movimentazione del materiale:

• Recinzione di sicurezza •  Trasportatori verticali  • Moduli di pallettizzazione • Avvolgitore di pallet

Prorunner® Mk5 Trasportatore verticale

PrOrUNNEr® Mk5 rappresenta la soluzione ideale per la movimentazione quando è richiesta una traslazione senza scosse 
di oggetti in senso verticale. Un dispositivo brevettato di trascinamento ad anello rende il funzionamento dell’apparecchio del 
tutto simile a quello di un ascensore a paternoster; in tal modo gli oggetti sono mantenuti sempre orizzontali e trasferiti con 
un movimento privo di scosse. La robusta costruzione del convogliatore verticale, disponibile anche in acciaio inossidabile, 
garantisce affidabilità, basso costo d’esercizio e lunga durata.
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