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Semplici, affi dabili, fl essibili. 
  Simple, reliable, fl exible.

Made up in different dimen-
sions and materials, are suita-
ble to different necessities

For «ALUFLEX» nothing is impos-
sible. 
It quick runs, goes up and down, in 
and out, bends, stops and restarts. 
This means «ALUFLEX».
No limit in shapes and utilizations in 
order to satisfy unlimited demands.

Realizzate con diverse dimen-
sioni e materiali, rispondono e si 
adeguano a diverse  esigenze. 

Per “ALUFLEX” nulla è impossibile. 
Corre veloce, sale, scende, curva, 
entra, esce, si ferma, riparte; que-
sto è “ALUFLEX”. 
Forme e applicazioni illimitate, per 
esigenze illimitate.

CATENE CHAINS BENDSCURVE TESTATE   MOTORIZZATE MOTORIZED HEADS SISTEMA  DI TENSIONAMENTO TENSION SYSTEMS

FITTINGACCESSORI

Flessibilità
per tutte le

Piedi di sostegno
Supporting feet

Guide di contenimento
Containing slides

A lot of realizations for a lot of so-
lutions, planned for saving just 
like in the DIRECT SOLUTION or 
planned 
for the most progressive techno-
logical solutions just like the DRI-
VEN and  the CENTRAL ones. 
Where the categorical imperati-
ve means dimensions and con-
tinuous work. A lot of solutions 
under a common denominator: 
reliability.

Diverse realizzazioni per diverse 
soluzioni, proiettate all’econo-
mia, quando serve, come nella 
soluzione DIRETTA o proiettate 
alle soluzioni tecnicamente più 
evolute, come quella RINVIATA e 
CENTRALE quando ingombri e 
continuità operativa sono un im-
perativo. Tante soluzioni sotto ad 
un unico comune denominatore: 
affi dabilità.  si carichi e diverse temperature 

di esercizio non riuscirebbe altri-
menti a mantenere.  

It’s a very simple system but able 
to give effi cient replies. In fact it 
insures mechanical stability and 
continuity of the sliding chain, 
always subject to different loads 
and working temperatures. 

E’ un sistema che nonostante la sua 
semplicità risponde effi cacemente 
alla funzione per la quale è stato pro-
gettato, infatti, garantisce stabilità e 
continuità meccanica allo scorrimento 
della catena, che sottoposta a diver-

ALUFLEX

MODULO  DI TRASFERIMENTO MOVING MODULUS

Essential, reliable and of simple 
use, it allows to move the mate-
rials from a line to another one 
keeping the stability and the con-
tinuity of the product.

Indispensabile, affi dabile e di 
semplice applicazione, permette 
il trasferimento dei materiali da 
una linea e l’altra, mantenendo 
stabilità e continuità del prodotto. 

CARATTERISTICHE 
CATENE IN 

RESINA ACETALICA

ACETAL 
CHAIN MAIN 
FEATURES

Larghezze Width

CARATTERISTICHE 
CANALI 

CHANNELS MAIN 
FEATURES

Larghezze Width

mm 65        
 per catena da mm 63 

mm 86        
 per catena da mm 82,5 

mm 127       
per catena da mm 114,3 

mm 196       
per catena da mm 190,5 

mm 259       
per catena da mm 254 

mm 314      
 per catena da mm 304,8

mm 65 
for mm 63 chain 

mm 86
for mm 82,5 chain 

mm 127 
for mm 114,3 chain 

mm 196 
for mm 190,5 chain 

mm 259 
for mm 254 chain

mm 314 
for mm 304,8 chain

The smallest, suitable to the food 
and pharmaceutical sectors,  win-
ds fast and silent. 
mm 63 wide

La più piccola della famiglia, 
adatta ai settori alimentari e far-
maceutici, si snoda veloce e si-
lenziosa. 
Larghezza mm 63

ON DEMAND 

Chains with non slip devices for 

sloped up to 25° conveyors

Chains with rubber components for 

elevators and descenders

Chains for feeding conveyors

Chains for vertical conveyors

Steeling steel chains.

A RICHIESTA 

Catene con inserti antiscivolo per 

trasporti inclinati fi no a 25°  

Catene con elementi gommati per 

elevatori e discensori 

Catene per trasporti ad accumulo 

Catene per trasporti verticali  

Catene in acciaio   

mm 63 
mm 82,5 
mm 114,3 
mm 190,5
mm 254 
mm 304,8

mm 63
mm 82,5
mm 114,3
mm 190,5
mm 254
mm 304,8
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