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ELEVATORI 
 
 

Gli elevatori trovano applicazione quando si debba aumentare l’operatività dei 
gruppi di alimentazione. Permettono di immagazzinare grosse quantità di 
materiale e di trasferirlo gradualmente alla macchina utilizzatrice, riducendo 
notevolmente l’intervento dell’operatore addetto al carico. 
Sono particolarmente indicati nei casi in cui ci sia la necessità di alimentare 
macchine o vibratori che, data la loro particolare o elevata posizione, non sono 
facilmente accessibili per il caricamento manuale. 
Possono essere impiegati per alimentare qualsiasi tipo di materiale: metallo, 
legno, vetro, plastica, gomma, sughero, ecc.. 
I pezzi possono essere incanalati direttamente sulla macchina oppure, per mezzo 
di vibratori, possono essere prima orientati ed allineati nella posizione desiderata. 
Essendo il numero delle palette ed il numero dei giri del motoriduttore variabili, 
è possibile ottenere una notevole velocità di alimentazione. 
I pezzi da alimentare possono essere immagazzinati in un silos o in una 
tramoggia di carico. 
Quando l’alimentazione è eccessiva, un sensore di livello disinserisce 
automaticamente l’elevatore. 
Gli elevatori sono realizzati in acciaio verniciato. 
La bocca di uscita, il silos e la tramoggia possono essere rivestiti internamente 
quando è necessario proteggere i pezzi delicati e per rientrare nei limiti di 
rumorosità stabiliti dalla legge. 
Quando occorre soddisfare particolari esigenze vengono progettati e costruiti 
elevatori speciali. 

 
 
 

CERTIFICAZIONE 
 
   Conformità a tutte le Direttive Comunitarie applicabili: 

 Compatibilità Elettromagnetica 93/68/CEE 
 Bassa Tensione 73/23/CEE e EN 60204-1  
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ELEVATORI MAGNETICI 

 
 

Gli elevatori magnetici sono impiegati per alimentare pezzi ferrosi come: 
minuteria metallica, bussole, chiodi, perni, viti, sfridi di ferro, ecc.. 
Per l’alimentazione vengono utilizzati nastri in poliuretano ad alta resistenza.  
La struttura è realizzata in acciaio inox AISI 304. 
Il funzionamento avviene mediante una banda verticale e un rullo a magneti 
permanenti. Nella bocca di uscita è applicato lo smagnetizzatore. 
Gli elevatori non necessitano di manutenzione in quanto tutti gli organi in 
movimento ruotano su cuscinetti a tenuta stagna. 
Le dotazione previste sono: il motoriduttore, i piedini antivibranti, le sedi di 
inforcamento e il vibratore per la tramoggia di carico. 
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DIMENSIONI 
 

H di 
servizio 

H di 
carico 

H1 L2 Larghezza 
nastro 

Definita 
dal cliente 

Definita 
dal cliente

480 700x650 200 

 
Queste dimensioni possono variare in base al pezzo da alimentare 

e alle richieste del cliente 
 
 

ACCESSORI: 
 

- Smagnetizzatore 
- Apparecchiature elettriche con uscita in bassa tensione 
- Sensori di livello 
- Rivestimenti interni 

 
 
 
 


