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The best solutions of problems related to band cleaning

The patented scraping / cleaning unit “dfg” for conveyor belts provides an eff ective 

and complete cleaning of smooth rubber conveyors for aggregate, and it stops water 

too. Thanks to this ecological and smart unit, specifi cally designed for every type of 

use and installation, maintenance costs are reduced, this resulting in a production 

investment. Our fi rst aim was to design a unit diff erent from the ones on the market 

and able to solve the problems caused by conveyor belts: thanks to the excellent 

results, we proudly think to have succeeded.

Range

 • Model D  vertical type, for unidirectional and reversible bands

 • Model F  tangential type

 • Model G slim vertical type for narrow areas
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Introduzione

 Il raschiatore pulitore brevettato “dfg”, per nastri trasportatori, è adatto alla pulizia 

effi  cace e defi nitiva dei tappeti lisci in gomma che trasportano qualsiasi tipo di materiale 

inerte. L’installazione di questo nuovo raschiatore pulitore “ecologico” ed “intelligente”, 

che è stato studiato appositamente per adattarsi ad ogni possibile applicazione e tipo 

di montaggio, consente di eff ettuare un investimento produttivo, abbattendo così i 

costi di manutenzione. Il nostro obiettivo primario era infatti quello di individuare un 

sistema e lo strumento per risolvere i molteplici problemi dei nastri trasportatori, che 

si diff erenziasse dai tradizionali raschiatori presenti sul mercato e, francamente, visti i 

risultati fi nora ottenuti, riteniamo con orgoglio di esserci riusciti.

Raschiatore brevettato “dfg” in carburo 

di tungsteno, autocaricante, con sistema 

verticale oppure tangenziale, che rispetta 

i requisiti di sicurezza D. Legislativo 81/08

Perchè scegliere un Raschiatore “dfg”
 

I fenomeni di adesione al nastro dei materiali sfusi 

trasportati, in particolare in presenza di acqua 

oppure particolarmente appiccicosi, rendono 

improrogabili gli interventi di manutenzione, con conseguente perdita di produttività. 

Tali problematiche di pulizia del nastro sono diventate maggiormente pressanti in 

concomitanza con l’uscita sul mercato di convogliatori di lunghezza e velocità crescenti, 

nonché con l’installazione di tappeti di dimensioni più grandi, ai quali vengono richieste 

capacità di carico sempre maggiori.

L’utilizzo dei dispositivi di pulizia è diventato quindi uno strumento irrinunciabile al 

fi ne di garantire l’effi  cienza generale dell’impianto, riducendo al limite i fermi dovuti ad 

interventi di manutenzione, che incidono sempre più sui costi del prodotto.
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INTERVENTO DEGLI OPERATORI PER LA PULIZIA

ESEMPI DI ACCUMULI DI MATERIALE

DEPOSITATO SOTTO I NASTRI
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TEMPO DI FUNZIONAMENTO

BASSO RENDIMENTO

ALTO RENDIMENTO
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RASCHIATORE VERTICALE “D”



CARATTERISTICHE E INDICAZIONI D’IMPIEGO

Sistema semplice ma molto effi  cace per problemi di pulizia anche gravosi!

Lavora benissimo anche con materiali bagnati e appiccicosi!

Il Raschiatore Verticale “dfg” lavora con un sistema di carico costante a 

molla che con una leggera pressione sul tappeto tiene sempre in carico 

il raschiatore, mantenendo sempre elevato il livello di pulizia nel tempo!
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 Caratteristiche ed indicazioni d’impiego

Il Raschiatore verticale è caratterizzato 

da elementi raschianti fi ssati ad un telaio 

tubolare.

 La pressione da applicare alle lame per il 

loro corretto funzionamento è molto bassa. 

E’ comunque possibile controllarla, agendo 

sia sul telaio di sostegno che sull’apposita 

vite del supporto regolabile con molla di 

carico.

 Questi Pulitori inoltre, per la loro semplicità 

di costruzione, possono essere installati 

facilmente con costi d’impiego e di 

manutenzione estremamente contenuti.

L’eccellente qualità dei materiali impiegati e 

la robustezza dei componenti, dimensionati 

per fare fronte a sovraccarichi imprevisti, 

ne assicurano una prolungata effi  cienza e 

durata.

 In aggiunta ai tipi standard possono essere 

fornite versioni speciali, per ambienti 

alimentari e chimici.

SISTEMA DI CARICO “DFG” VERTICALE
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SCHEMA DI POSIZIONAMENTO “DFG” VERTICALE
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RASCHIATORE TANGENZIALE “F”

SCHEMA DI POSIZIONAMENTO “DFG” TANGENZIALE
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Tipo di applicazione tangenziale

Questo Pulitore è ad azione 
tangenziale per cui andrà applicato 
sulla parte frontale esterna del rullo. 
E’ quindi adatto per la pulizia di rulli 
con superficie rettilinea.
Anche per questa serie la semplicità 
di funzionamento ne assicura un 
elevato grado di funzionalità nel 
tempo e induce una economia di 
gestione con conseguente limitazione 
di manodopera.
Può essere facilmente installato su 
convogliatori a nastro reversibile, 
estensibile, brandeggiante o di altro 
tipo.

Soluzioni per vari tipi di dimensioni del tamburo

SISTEMA DI CARICO TANGENZIALE
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IDEALE SU APPLICAZIONI CON PROBLEMI DI SPAZIO

“DFG brevettato” Versione Verticale-Slim (Tipo G)

La versione Verticale-SLIM del Raschiatore “dfg-brevettato” è stata concepita per le 

applicazioni con spazi ridotti al di sotto dei Nastri Trasportatori, con struttura in lamiera 

scatolata.

In questo caso, rispetto al Raschiatore Tipo D (Standard Verticale), si ha il vantaggio di una 

maggior versatilità e semplicità di installazione, pur mantenendo lo stesso elevato livello di 

pulizia, ed effi  cacia di funzionamento, ideale su tappeti di larghezza massima di mm 800.

RASCHIATORE VERTICALE SLIM “G”
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RULLI

Siamo in grado di fornire, grazie 

ad un magazzino ben assortito, 

rulli certifi cati delle migliori 

qualità, spiralati, con anelli in 

gomma antiadesione - nelle misure 

standard, ed anche fuori misura.

Siamo specializzati nella fornitura e 

assistenza immediata di Nastri Trasportatori 

delle migliori qualità, certifi cati di qualsiasi 

tipo: normali e antiolio, vulcanizzati a caldo 

con apposite presse, o a freddo con speciali 

colle resistenti e garantite, col risultato 

di una rapida esecuzione a regola d’arte, 

ed un fermo più breve del Vs. Impianto o 

Macchinario

RASCHIATORI IN POLIURETANO
A CROCE O A “T”

TRALICCI

Strutture complete in 

tubolare, in ferro a “U” o 

angolare.

BAVETTE

Forniamo la gamma completa dei 

nostri servizi “chiavi in mano”, (nastri, 

rulli, bavette, tubi in gomma e pvc), in 

quanto vantiamo di Tecnici specializzati 

nel settore, con pluriennale esperienza. 

Disponiamo di una serie di gomme 

in lastra antiusura, bavette in gomma 

di contenimento, tagliate in varie 

dimensioni e lavorazioni (normali o 

antiolio), in base al Vs. fabbisogno.

ALTRI PRODOTTI



EFFICIENZA

AFFIDABILITÀ

VERSATILITÀ

ECONOMIA DI ESERCIZIO

=
INVESTIMENTO

DEFINITIVO


