


DESCRIZIONE
Rulliera di scarico con battuta di riscontro mobile manuale.
Altezza del piano di lavoro da terra variabile.
Struttura in estrusi di alluminio galvanizzato con rulli in PVC lunghi 200 mm ad alta
resistenza, pianetti di chiusura tra un rullo e l’altro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Lunghezza utile 4000 mm
• Taglio minimo 0 mm
• Rilevamento quota tramite visualizzatore
• Capacità di carico per metro lineare: Kg 30
• Posizionamento della battuta tramite volantino
• Bloccaggio manuale
• Larghezza del piano di appoggio profilato: 200 mm
• Precisione di posizionamento ± 0.15 mm
• Scorrimento del carrello battuta mobile su guida lineare con assenza di gioco
• Costruita interamente con estrusi in alluminio anodizzato a doppio sostegno

ACCESSORI IN DOTAZIONE
• Supporti con piedini con regolazione in altezza
• Rulli orizzontali in PVC
• Appoggio verticale su tutta la lunghezza

DESCRIZIONE
Discharge roller with manual length stop mobile.
Variable height of the work level from the ground.
Extruded aluminum structure with galvanized PVC rollers 200 mm long,
high strength, shelves closing between a roller and another.

STANDARD EQUIPMENT
• Working lenght 4000 mm
• 0 mm minimum cut
• Detection share through viewer
• Load capacity per meter: kg 30
• Bar positioning by handwheel
• Manual locking
• Width of the shelf profile: 200 mm
• Positioning accuracy ± 0.15 mm
• Mobile bar trolley running rail linear with zero backlash
• Built entirely of extruded aluminum with double support

OPTIONALS
• Stands with feet with height adjustment
• PVC horizontal rollers 
• Vertical support along the entire length

MADE IN ITALY
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Sede operativa e stabilimento
Via Larga 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 614454 - 080 8987077
Fax 0541 612615 - 080 3591044
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it
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Versione manuale con misura su nastro millimetrato,
lunghezze utili da 4000 mm, 8200 mm, 12400 mm.

Manual version with millimeter tape measure,
usable lengths from 4000 mm, 8200 mm, 12400 mm.

Versione con misura visualizzata su display, con battuta
di riscontro mobile azionata tramite volantino e cinghia,

lunghezza utile 4000 mm.
Version with measurement visualized on the display,

with moving length stop operated by handwheel and belt,
usable length 4000 mm.


