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CARATTERISTICHE GENERALI
I rivestimenti dei tamburi vengono effettuati per evitare lo 
slittamento del nastro trasportatore, proteggere il tamburo 
da usura e corrosione e facilitare l’espulsione della sporcizia. 
Sono disponibili varie soluzioni.

SLIDE-LAG®

Rivestimento smontabile che può essere eseguito  in officina 
o direttamente sull’impianto. Montaggio rapido e semplice, 
senza preparazione del tamburo e senza viti.
Le barre vengono tagliate in lunghezza pari alla metà 
della larghezza del tamburo. In caso di danneggiamento 
accidentale è possibile sostituire solo il pezzo rovinato, 
semplicemente sfilandolo ed inserendone uno nuovo.

GENERAL FEATURES 
The drums laggings are made to prevent the conveyor belt 
slipping, to protect the drum from wear and corrosion and 
for an easy expulsion of dirt. Various solutions are available.

SLIDE-LAG®

Removable lagging that can be carried out in the workshop 
or directly on site. Quick and easy assembling, without drum 
preparation and without screws. The bars are cut in length 
equal to the half width of the drum. In case of accidental 
damage it is possible to replace only the damaged part, 
simply by sliding it off and inserting a new one.

CERALITE
Lagging with polymeric ceramic porous plates, fully 
vulcanized in black rubber elastic support, size 20x30 
mm, TBT Design, with a high friction coefficient and very 
low abrasion. Ceralite is made in rectangular strips with 
bonding layer. Dimensions 280x1125 mm, thickness 15 mm.
It is cold bonded on the drum surface. It ensures exceptional 
grip (at least 30% higher than standard international 
requirements) and abrasion resistance 3 to 6 times higher 
than traditional rubber laggings.

CERALITE
Rivestimento con placchette porose in ceramica polimerica, 
vulcanizzate integralmente in un supporto elastico in 
caucciù nero, dimensioni 20x30 mm, TBT Design, con un alto 
coefficiente di frizione ed abrasione estremamente bassa.
Ceralite è prodotto in strisce rettangolari con un lato 
preincollato. Dimensioni 280x1125 mm, spessore 15 mm.
Viene incollato a freddo sulla superficie del tamburo. Assicura 
un’aderenza eccezionale (almeno il 30% superiore alle norme 
internazionali standard) ed una resistenza all’abrasione da 3 a 6 
volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali in gomma.

RIVESTIMENTI PER TAMBURI
Pulley lagging


