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T-Rex Pulizia per Nastri Trasportatori

Il T-Rex PUR è un raschianastro di testa molto affidabile 
progettato per essere montato contro la testa del 
tamburo di trascinamento. E’ un’ottima posizione anche 
per un piccolo canale di scolo. 

Il raschietto è composto da blocchi raschianti preformati 
realizzati appositamente in poliuretano T-Rex con 
una durezza Shore A di 93°. Questo garantisce una 
resistenza all’usura particolarmente elevata. I blocchi 
si modellano completamente sulle curvature e sulla 
struttura del nastro trasportatore. La pressione del 
raschietto rispetto al nastro si ottiene con dei robusti 
elementi di torsione. Questo raschianastro, pertanto, 
è particolarmente indicato per i prodotti più svariati 
come il carbone, la sabbia e la ghiaia, il terricciato, ecc. 

Il raschianastro è semplicissimo da montare e ha un 
prezzo contenuto, per cui rappresenta un’alternativa 
interessante anche per le officine meccaniche.

• Raschiatura altamente efficace
• Non danneggia il nastro trasportatore
• Economico
• Facile da montare
• Non necessita di pezzi di ricambio costosi

T-REX PUR - IL RASCHIANASTRO PERFETTO

Il raschianastro di serie T-Rex PUR è dotato di segmenti 
in poliuretano di colore blu. La larghezza dei segmenti 
è di 150 mm, la struttura è zincate e tiene gli elementi 
tenditori. La larghezza di montaggio è variabile.
Sono disponibili anche i segmenti sfusi, facilissimi da 
intercambiare.

Il raschianastro T-Rex PUR ha superato brillantemente 
un lungo periodo di collaudi e tra i settori di applicazione 
in cui viene impiegato vi sono, tra le altre cose, le aziende 
di trasbordo e di magazzinaggio che trasformano il 
carbone, la sabbia e la ghiaia.

Inoltre il raschianastro viene montato negli impianti 
di compostaggio, nelle aziende di riciclaggio e in altri 
settori industriali. In presenza di sporco profondo sul 
nastro trasportatore o di un elevato flusso di prodotti 
è sempre consigliabile utilizzare un raschianastro 
superiore abbinato ad un raschianastro principale. 
T-Rex è lieta di presentarvi le varie possibilità.

Larghezza  del nastro 
 mm

Larghezza  del 
raschietto mm

Numero di
segmenti

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10
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T-Rex Pulizia per Nastri Trasportatori

NASTRO TRASPORTATORE SPAZZOLA PER LA PULIZIA

NASTRO TRASPORTATORE SPAZZOLA STUOIE

NERO-ROSSO-NERO

 ✓ Semplice ed efficace
 ✓ Nastro larghezza 400 a 2.000 mm
 ✓ Spazzole di ricambio disponibile come pezzo di ricambio

 ✓ Gomma resistente all’usura per i sistemi di raschiatori semplici
 ✓ Durezza: nero ± 60° - 65° Shore, rosso ± 40° - 45° Shore

 ✓ Dimensioni 500 x 500 mm
 ✓ Profilo 30 mm


