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BARRE D’IMPATTO
Le barre d’impatto sono utilizzate nei punti di carico dei 
nastri trasportatori. Sono realizzate associando le migliori 
proprietà dei due materiali che le compongono, come il 
basso attrito del polietilene ad alto peso molecolare e la 
capacità della gomma di assorbire gli urti.
Tutto ciò evita il danneggiamento del nastro e assicura una 
perfetta tenuta, evitando fuoriuscite di materiale.
Le barre d’impatto sono disponibili in altezza 50 e 75 mm.

SELLE DI CARICO
Le selle di carico sono strutture in acciaio che vanno 
fissate all’intelaiatura del nastro trasportatore. Servono per 
posizionare le barre d’impatto, seguendo la sagoma del 
nastro, al di sotto del punto di carico. Le dimensioni delle 
selle di carico ed il numero di barre d’impatto da utilizzare 
variano in base alla larghezza del nastro trasportatore.

GLIDEBAR
Le Glidebar sono un’alternativa alle barre d’impatto. Sono 
disponibili in altezza 32 mm e larghezze 200, 250, 300 
mm. Vengono montate solo sui lati inclinati del nastro 
trasportatore. In base alla larghezza del nastro è possibile 
scegliere quali e quante Glidebar utilizzare.

IMPACT BARS
Impact bars are used in loading points of conveyor belts. 
They are made by associating the best properties of the two 
materials that compose them, such as the low friction of 
high molecular density polyethylene and the capability of 
the rubber to absorb shocks. All this avoids damage of the 
belt, ensures a perfect seal, preventing material leakage.
Impact bars are available 50 and 75 mm height.

LOAD SADDLES
The load saddles are steel frames that must be fixed to 
the conveyor belt structure. They are used to position the 
impact bars and their position will suit to the shape of 
the belt, below the loading point. The dimensions of the 
load saddles and the number of impact bars to be used 
depending on the width of the conveyor belt.

GLIDEBAR
Glidebars are alternative to impact bars. They are available 
32 mm height and 200, 250, 300mm width. They are 
mounted only on the sloping sides of the conveyor belt. 
Depending on the width of the belt, you can choose which 
and how many Glidebars use.

Selle di carico - Load saddles
Larghezza nastro

Belt width
Numero barre lato/centro/lato

Number of bars side/centre/side

mm n°

650 2+2+2

800 2+3+2

1000 3+3+3

1200 4+3+4

1400 4+5+4

1600 5+5+5

Glidebar - Glidebar
Larghezza nastro

Belt width
Numero Glidebar

Number of Glidebar

mm 200 mm 250 mm 300 mm

500 1+1

600 1+1

650 1+1

800 1+1

1000 1+1 1+1

1200 2+2 1+1 1+1

1400 2+2 1+1 1+1

1600 1+1 2+2 1+1
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