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CIMBRIA.COM

PER UNA MOVIMENTAZIONE DELICATA IN 
ORIZZONTALE
Cimbria è tra i leader mondiali di mercato nella produzione di 
macchinari per la movimentazione dei prodotti, sia nel settore 
agricolo che in quello industriale.

Grazie ai tanti anni di esperienza in campo ingegneristico siamo 
diventati fornitori competenti ed affidabili, con un focus particolare 
sul computo esatto delle capacità, che uniamo alla conoscenza dei 
prodotti e dei materiali da movimentare.

E’ così che siamo in grado di progettare e produrre trasportatori a 
nastro che soddisfano sia le richieste che le aspettative dei nostri 
Clienti. 
 

TRASPORTI SU NASTRO
LA SOLUZIONE PER 
LA MOVIMENTAZIONE 
ORIZZONTALE DEL 
PRODOTTO SFUSO
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STRUTTURA MODULARESTRUTTURA MODULARE
Struttura modulare significa che siamo in grado di fornire al Cliente la giusta Struttura modulare significa che siamo in grado di fornire al Cliente la giusta 
risposta per tutte le particolarità del prodotto da trasportare. Significa inoltre risposta per tutte le particolarità del prodotto da trasportare. Significa inoltre 
avere a disposizione un livello di flessibilità tale da consentire modifiche o avere a disposizione un livello di flessibilità tale da consentire modifiche o 
riparazioni con impatti minimi sulla produttività: ciò riduce non solo i costi di riparazioni con impatti minimi sulla produttività: ciò riduce non solo i costi di 
manutenzione, ma anche l’impatto negativo dei fermi di produzione.manutenzione, ma anche l’impatto negativo dei fermi di produzione.

DESIGN E FUNZIONALITADESIGN E FUNZIONALITA
La costruzione ed il design fanno dei nostri trasportatori una scelta La costruzione ed il design fanno dei nostri trasportatori una scelta 
affidabile e sicura. Con un’ampia gamma di modelli, assieme ai affidabile e sicura. Con un’ampia gamma di modelli, assieme ai 
numerosi accessori disponibili, siamo in grado di soddisfare le richieste numerosi accessori disponibili, siamo in grado di soddisfare le richieste 
specifiche del Cliente pur nel rispetto delle normative a tutela della specifiche del Cliente pur nel rispetto delle normative a tutela della 
salute e della sicurezza degli operatori.salute e della sicurezza degli operatori.

CONSULENZA ED ASSISTENZACONSULENZA ED ASSISTENZA
Per Cimbria è di fondamentale importanza fornire al Cliente il giusto Per Cimbria è di fondamentale importanza fornire al Cliente il giusto 
suggerimento in modo che, con la nostra collaborazione, possa scegliere la suggerimento in modo che, con la nostra collaborazione, possa scegliere la 
soluzione ottimale, sia in termini tecnici che finanziari. I nostri Clienti possono soluzione ottimale, sia in termini tecnici che finanziari. I nostri Clienti possono 
essere sempre certi di avere un prodotto che è stato testato attentamente essere sempre certi di avere un prodotto che è stato testato attentamente 
ed è ben documentato. Inoltre tutti i componenti standard sono sempre a ed è ben documentato. Inoltre tutti i componenti standard sono sempre a 
magazzino: per garantire alla clientela un’assistenza rapida ed efficiente.magazzino: per garantire alla clientela un’assistenza rapida ed efficiente.

La costruzione dei nostri trasportatori è modulare, così da 
permettere forniture nelle esatte dimensioni richieste dal Cliente. 
Sono inoltre disponibili diversi accessori opzionali quali carrello 
di scarico automatico, coperture superiori ed inferiori, nastri olio 
resistenti, punti d’ingresso multipli, ecc.
I trasportatori sono forniti di serie nella versione zincata.

SODDISFIAMO LE VOSTRE RICHIESTE E LE VOSTRE ASPETTATIVE

I trasportatori a nastro Cimbria sono ideali per movimentare in 
modo delicato ed in orizzontale i prodotti sfusi come i cereali, le 
sementi ed i pellet. I nostri trasportatori sono totalmente autopu-
lenti ed hanno consumi energetici ed usura ai minimi livelli.
All’interno della nostra gamma troverete diversi modelli e molte 
dimensioni in grado di soddisfare i requisiti dei materiali da 
movimentare e le diverse capacità di carico.

MINERALI

GRANULARI

RISO 
BIANCO

CEREALI

PELLETS

FERTI- 
LIZZANTI

TRUCIOLI 
DEL 

LEGNO

PANNOC-
CHIEMAIS

GIRA- 
SOLE

SEMENTI
CAFFE’ 
VERDE

ESEMPI DI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE MOVIMENTATI
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La gamma dei trasportatori a nastro Cimbria comprende modelli 
ideati per movimentare moltissimi materiali e svolgere svariate 
funzioni; vengono inoltre forniti con  numerose  dotazioni di serie. 
Tra queste dotazioni troverete: la produzione in lamiera d’acciaio 
zincata, pratiche sezioni assemblabili in lunghezze variabili da 500 
- 1000 - 3000 mm, rulli di sostegno agganciati alle guide laterali, 
strutture di supporto, nastri conformi al DIN22102Y, terminali di 
trasmissione ad albero cavo e motori e motoriduttori prodotti dai 
più noti e qualificati fornitori, disponibili nelle classi energetiche IE2 
e IE3.

La copertura superiore completa di ingresso di alimentazione 
e i rulli di supporto inoltre riducono le fuoriuscite di prodotto 
e consentono di avere ingressi multipli. I nostri trasportatori 
sono forniti di serie con un’inclinazione fino a 20° senza che 
questo incida sulle portate. Il nastro è concavo e si muove su 
rulli di sostegno doppi o tripli. Questa forma è stata studiata per 
garantire alte portate riferite alla larghezza del nastro. I trasporta-
tori vengono forniti completi di connessioni di scarico conformi al 
Sistema Cimbria Q-spout.

LA COSTRUZIONE

STAZIONE DI 
TENSIONAMENTO
• ideata per un tensionamento ed un 

allineamento facili e rapidi, con il semplice 
utilizzo di attrezzature standard

• include una puleggia bombata per garantire 
una corsa rettilinea del nastro

• su richiesta, sono disponibili accessori di 
sicurezza come il controllagiri ed il sistema 
antisbandamento

TRAMOGGE DI CARICO
• garantiscono un’alimentazione perfetta 

del nastro senza fuoriuscite  di prodotto
• studiate in modo da permettere 

l’installazione di più tramogge in un unico 
trasportatore

•  disponibili nella versione fissa o mobile

SEZIONI INTERMEDIE
• studiate per garantire che i trasportatori 

siano autoportanti fino a 10 metri
• piedi di supporto regolabili in altezza per 

una facile e robusta installazione
• un design unico che permette la 

regolazione in continuo dei rulli senza uso 
di attrezzature

• montaggio semplice e robusto grazie agli 
accessori che garantiscono una corsa 
rettilinea del nastro

RULLI DI SOSTEGNO
• rulli a sospensione libera 
• garantiscono la corsa corretta del 

nastro ed il convogliamento del prodotto 
all’uscita

• sistema di rulli doppio o triplo in funzione 
della dimensione del nastro
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UN SISTEMA MODULARE 
CHE SI ADATTA ALLE 
VOSTRE NECESSITA’

ACCESSORI E CARATTERISTICHE
● • copertura superiore / inferiore
● • pesa-nastro incorporata 
● • controllagiri
● • sensore antisbandamento
● • blocco di emergenza con  microinterruttore
● • componenti atex
● • stazione di tensionamento a contrappeso per trasportatori lunghi
● • su richiesta è possibile montare una spazzola di pulizia allo scarico 

NASTRO
• disponibile sia aperto che saldato
• dotato su richiesta di tapparelle che 

impediscono al prodotto di scorrere 
all’indietro

• sono disponibili a richiesta nastri 
con alta resistenza a materiali oleosi 
e grassi

• su richiesta, nastri per uso 
alimentare

TESTATA MOTRICE
• fornita di serie con un albero di 

trasmissione cavo ad alta efficienza 
con motorizzazione standard

• le uscite sono conformi al Sistema 
Cimbria Q-Spout

• include una puleggia bombata per 
garantire una corsa rettilinea del 
nastro

• su richiesta è disponibile il 
rivestimento della puleggia motrice 
per garantire maggior attrito

CARRELLO DI SCARICO
 AUTOMATICO
• si contraddistingue per un’altezza 

particolarmente ridotta
• ruote incorporate
• disponibile nelle versioni motorizzata e 

manuale
• disegnato per garantire la massima 

sicurezza
• deviatore incorporato all’uscita

GAMBE DI SOSTEGNO
• facili da montare
• si compongono di poche parti da 

assemblare
• regolazione semplice e con diverse 

inclinazioni 
• utilizzabili sia per sostegno  che per 

sospensione 
• inclinazione standard fino a 20° o 

3.4 M/10 M
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TIPO GH

• trasportatore ad alta portata
• costruzione per usi industriali
• realizzazione in lamiera di acciaio zincata a caldo
• costruzione saldata con flange di assemblaggio
• autoportante min. 9 m

GH650

GH800

GH1000

GH1400

GH1600

GH1800

GH1200

0 1000 2000 3000 4000 5000

Capacity [m3/h

GH belt conveyors

Capacità [m3/h]

TIPO GI

• trasportatore ad alta portata 
• costruzione per usi industriali
• realizzazione in lamiera di acciaio galvanizzata
• costruzione imbullonata con piastre di giunzione
• autoportante fino a 6 m

GI650

GI800

GI1000

GI1200

0 500 1000 1500 2000

Capacity [m3/h

GI belt conveyors

Capacità [m3/h]

TIPO GT

• la serie GT è dotata di un nastro trasportatore in gomma 
composto da due strati. E’ indicato per la movimentazione di 
materiale sfuso e secco 

• telaio zincato
• costruzione imbullonata con piastre di giunzione

TIPO GF

• la serie GF è una costruzione parzialmente chiusa destinata 
alla movimentazione orizzontale o inclinata del prodotto sfuso

• il profilo piatto la rende particolarmente adatta per il trasporto 
di sfusi leggeri come le pannocchie

MODELLI E PORTATE

GT400

GT500

GT650

0 50 100 150 200 250 300

Capacity [m3/h

GT belt conveyors

Capacità [m3/h]
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UN FORNITORE AFFIDABILE E DI GRANDE ESPERIENZA

• completezza nella documentazione

• alta qualità industriale

• rappresentanze locali in 60 Paesi

• oltre 60 anni di esperienza

• il trasportatore può essere fornito sia in quanto macchina singola, sia 

all’interno di un progetto d’impianto

UNA COSTRUZIONE MODULARE

• sostituzione facile e rapida delle componenti rovinate o usurate senza 

necessità di dover smontare il trasportatore

• assemblaggio semplice

• operatività affidabile

• manutenzione ridotta

• bassi consumi energetici

• fermi macchina minimi = profitto massimo

UN VASTO PROGRAMMA PER TANTI PRODOTTI

• opera su un’ampia gamma di materiali sfusi, sia del comparto industriale 

che del comparto agricolo

• soluzioni personalizzate, per soddisfare le specifiche necessità del Cliente

• ricambistica disponibile in giornata

• componenti standard sempre a magazzino

• vasta gamma di accessori per tutti i tipi di utilizzo

• in totale conformità alla Normativa ATEX

• studiamo e sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e nuove 

funzionalità

VANTAGGI
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SOLUTIONS.  
TOGETHER.

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com

CIMBRIA HEID ITALIA Srl

Via Colombarotto, 2
40026 IMOLA (Bo)
ITALIA
Phone: +39 0542 643302 
infochi@agcocorp.com
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