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SMART
Channel

ora È tutto più facile e veloce

SELF-SUPPORTING

Smart Channel è la soluzione veloce e versatile per installare con semplicità la
canalina con la catena portacavi. R&D department di Brevetti Stendalto ha studiato
un prodotto a ridotto numero di componenti e peso, che non va a gravare sulle
performance delle strutture portanti su cui si installa il canale guida. Tutto è studiato
per rendere semplice il montaggio attraverso la riduzione dei componenti e quindi il
tempo di installazione che è stimato in 40 secondi al metro!. Inoltre
grazie agli ingombri ridotti lo spazio
utile alla manovra delle gru EOT risulta
maggiore.

Smart SOLUTIONS

Molte varianti di canale guida per coprire le più svariate necessità:

Basic

Smart TOTAL CHAIN

SPAZIO UTILE

L’unione del nostro prodotto
TOTAL CHAIN e SMART
CHANNEL offre la possibilità
ai nostri clienti di rendere
operativa la macchina
in pochi minuti.

Easy

Soluzione per guidare
Soluzione a basso
e contenere
numero di componenti
la catena evitando
applicabile
lo sfregamento sulla
direttamente
trave.
alla trave.

Full

Soluzione completa
per guidare
la catena e i cavi
della gru nel modo
più sicuro.

LARGHEZZE DISPONIBILI per catene 325 L / LI / LE

Smart WEIGHT

Peso complessivo del sistema
catena con canale 2,5 kg/m.

325 L/LI/LE

Stretta

Larga
103 mm

Larghezza Interna

40 mm

Larghezza Esterna

25 mm

25 mm

Spazio utile* con catena singola

1000 mm2

2575 mm2

Spazio utile* con catene ad anello

2000 mm2

5150 mm2

Smart MOUNTING

2 bulloni ogni 1,5 metri e settori da
2 metri per un montaggio rapido
direttamente sulla trave.

Smart DESIGN

Versatilità di montaggio grazie
a settori di lunghezza adattabili.
Canale forato per ridurre il peso
e per drenare eventuale acqua
o condensa.
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Vuoi saperne di più riguardo i nostri prodotti?
Affidandoti al nostro BS-CustomerCare troverai
risposte mirate e aggiornate che sapranno
soddisfare al meglio ogni richiesta anche la più
esigente. Cortesia e professionalità sono standard
sempre a disposizione dei nostri clienti.

