
M.C. ROLL  & M.C. STAR 

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

TRASPORTATORI AD ACCUMULO MORBIDO

La migliore soluzione ai problemi di accumulo nei collegamenti 
fra le varie macchine e nelle varie fasi di produzione.

The best solution in case of accumulation problems in the 
production lines when different packaging machines must be 
connected.
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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. Per il settore 
alimentare sono disponibili le soluzioni sanificabili.

MAIN FRAME

Each detail has been conceived to minimize maintenance and  reduce machine stops. 
The use of high quality material constitutes an essential element  to guarantee utmost 
reliability, also in very critical ambience conditions. In case of use in food industry, food-grade 
solutions are provided.

VANTAGGI

La gamma McStar & McRoll dispone di una serie completa di accessori 
a corredo e  un’ampia gamma di diametri e passi rullini che permettono la 
massima adattabilità alle diverse applicazioni. In caso di fermo macchina l’im-
piego di questi trasportatori evita cali di produzione lungo la linea in quanto 
si beneficia dell’assorbimento reso possibile dalla presenza  degli accumuli.

PLUS

McStar & McRoll conveyors can be supplied with a wide range of accessories 
and a number of different rollers diameters and pitches to match to a variety 
of applications.
In case onward line stops, the use of M.C. Service low pressure conveyors 
avoids production drops by benefiting the absorption granted by the presence 
of accumulation zones.

M.
C.

 SE
RV

IC
E

CARATTERISTICHE

I trasportatori ad accumulo morbido della serie McRoll & McStar permettono la massima 
adattabilità alle molteplici esigenze di configurazione linee nei diversi settori industriali. In 
situazioni di accumulo rappresentano la soluzione ottimale per evitare danneggiamento ai 
prodotti trasportati in quanto viene ridotta drasticamente la spinta creata dal trasportatore. 

FEATURES

Accumulation conveyors of the series  McRoll & McStar can match to a variety of lines 
configurations in the different industrial fields. When you need to accumulate products,  
McRoll&McStar are the optimal solution to avoid damages since the pressure created by 
the conveyor is dramatically reduced.
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FUNZIONALITA’

La superficie di trasporto è realizzata con file di rullini frizionati.

Serie McStar: motorizzazione tramite cinghie elastiche dipendenti da un 
unico albero longitudinale. Ideale applicazione laddove è necessario gestire 
velocità diverse su piu’ tratti dello stesso trasportatore.
Serie McRoll: motorizzazione tramite unica cinghia dentata tangenziale. 
Specificatamente studiato per alte velocità, si contraddistingue per robustez-
za, affidabilità e resistenza a condizioni ambientali difficili.

FUNCTIONS

The conveyor surface is made of segmented, loose rollers.

Mc Star series: it is based on polished stainless steel shafts individually 
powered by flexible belts on a line shaft. It’s the ideal solution when you need 
different speeds on the same conveyor.
Mc Roll series: drive is provided by the use of a continuous toothed belt. 
This range of conveyors has been specifically conceived to guarantee high 
speed and to offer a rugged and reliable solution also in critical ambience 
conditions.  


