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La Ditta Verdi si riserva il diritto di modificare dimensioni, caratteristiche ed accessori senza preavviso. 

We reserve the right to alter specification of any of our products without prior notice

Barre d’impatto - Impact Bars

Larghezza nastro 

Belt width

Nr. elementi lato/centro/lato 

Nr. elements side/centre/side

Distanza tra elementi lati/centro 

Distance between elements sides/centre

Lunghezza dei rulli esistenti 

Length of existing rollers

650 2+2+2 25 25 250

800 2+3+2 50 5 315

1000 3+3+3 25 25 380

1200 3+4+3 55 20 465

1400 4+5+4 45 7 530

1600 5+5+5 25 25 600

Numero d’elementi e dimensioni di montaggio - Number of elements and �tting dimensions

Associando l’eccezionale scivolamento del PE ad alto peso molecolare 
con le caratteristiche elastiche della gomma, nasce un’applicazione 
ideale per i punti di trasferimento  Assicura una tenuta perfetta sul punto 
di trasferimento: assorbe gli impatti senza provocare perdite di energia e 
risparmia il nastro sul punto di carico
 
These associate the exceptional heavy molecular weight sliding cha-

application for transfer points.
They ensure a perfect seal on the transfer point. They absorb knocks 
without causing energy losses and save the belt on the load point.

Vantaggi che comportano:  
- montaggio facile
- assorbimento senza perdita d’energia
- attrito minimo
- longevità superiore 
 
Advantages that result in:
- easy fitting
- absorption without energy loss
- minimum friction
- longer life

Sella semicircolare creata per ottimizzare la resistenza all’impatto. 
È composta da barre TG di altezza 75 mm e 50 mm  
 
Semi-circular saddle to optimise resistance to knocks.

Selle di carico per nastri trasportatori 

Load saddles for conveyor belts

Applicazioni delle barre d’impatto: 
Impact bar applications:


