M.C. PLAST

M.C. SERVICE

TRASPORTATORE A MAGLIA DI RETE

Elementi di trasporto prodotto ideali sia per tratti orizzontali, verticali e curvilinei, adattabili a qualsiasi tipo di ambiente di
lavoro.
Plastic chain conveyors systems suitable for horizontal, vertical and
curvilinear lines.

SERIETÀ, FLESSIBILITÀ E COMPETENZA SONO LE PAROLE CHIAVE CHE FANNO
DI M.C. SERVICE UN PARTNER PROFESSIONALE E DI ASSOLUTA AFFIDABILITÀ.

M.C. PLAST

STRUTTURA
Ogni particolare è stato studiato per minimizzare i tempi di manutenzione e ridurre al minimo i fermi macchina. La scelta di materiali di alta qualità costituisce un elemento essenziale a garanzia
della massima affidabilità, anche in condizioni ambientali critiche.
In ambiente alimentare sono disponibili le soluzioni sanificabili.
MAIN FRAME
Each detail has been conceived to minimize maintenance and
to reduce machine stops.
The use of high quality material constitutes an essential
element to gurantee utmost reliability, also in very critical ambience
conditions. In case of use in food industry, food-grade solutions
are provided.

FUNZIONALITA’
McPlast è una gamma di trasportatori modulari a catena che ben si adatta ad ogni esigenza di prodotto e di configurazione linea anche nelle condizioni piu’ critiche in quanto offre una serie completa di tratti rettilinei, curvilinei e inclinati, dotabili di una serie completa di elementi accessori.

McPlast is a range of modular chain-conveyors which can suit any product need and
layout, also in very critical ambience conditions, by offering a series of rectilinear,
curvilinear and inclined modules. Each of them can be equipped with a complete
range of accessories.
VANTAGGI

M.C. SERVICE

FUNCTIONS

La struttura della linea McPlast può essere realizzata al di sotto del
piano di scorrimento al fine di consentire la movimentazione di prodotti
di varie dimensioni anche di larghezza superiore al nastro stesso.
ADVANTAGES

The main frame of McPlast series can be designed underneath
the top of chain in order to convey products with different
dimensions, even wider than the overall width of the chain itself.

