NASTRI IMBARCO

TEAM SERVICE produce nastri di imbarco per
seggiovie fisse ed automatiche da 2 a 8 posti.
I nastri di imbarco possono essere installati su
qualunque tipo di seggiovia di nuova costruzione o
su quelle già in esercizio.
È possibile installare i nostri impianti sia con fosse
basse, minimo 80cm, che su fosse alte.

DESCRIZIONE TECNICA
• Altezza totale dell’impianto 500mm.
• Nastro composto da stecche in gomma
antiscivolo, montate su supporti in acciaio.
• Avanzamento del nastro con catena in acciaio,
alberi e ruote dentate.
• Ingrassatori automatici per mantenere il
corretto grado di lubrificazione della catena.
• Motrice motore Sew Eurodrive da 7,5kW
• Accoppiamento tra motore ed albero con
giunto SKF per facilitarne il montaggio e
l’eventuale smontaggio.
• Cancelletto con motore elettrico ed
interruttore di fine corsa.
• Struttura in acciaio zincato.
• Coperture laterali in acciaio zincato rivestito
con gomma.
OPTIONAL:
• Telecamere per monitorare la quantità di neve
presente sotto il nastro.
• Cancelletto con azionamento singolo per ogni
posizione di imbarco.
• Nastro alzabile per facilitare l’imbarco dei
bambini sulla seggiola.
• Cancelletto illuminato (LED) con
personalizzazione del logo del cliente.
• sistema di scioglimento della neve con cavi
scaldanti.
Il prodotto è conforme e certificato
secondo la Direttiva Europea 2000/9/
CE2000/9/EC European Directive

LEGENDA

1 Struttura del nastro di imbarco
2 Facilità di accesso per lavori di
manutenzione

3 Sistema di scioglimento della neve
con cavi scaldanti (30w/m)

4 Cancelletti integrati
5 Nastro di imbarco per seggiovia fissa
6 Nastro di imbarco per seggiovie
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