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Le Tramogge di Carico Mod. TL 
sono progettate e costruite per 
soddisfare l’alimentazione di 
linee che trattano materiali 
medio leggeri senza la necessità 
di grandi volumi. 
Questo modello di tramoggia 
viene utilizzato maggiormente 
per l’alimentazione di sistemi di 
vagliatura e di cernita manuale 
dove vi è la presenza costante 
dell’operatore adibito al carico. 
La Tramoggia di Carico Mod. TL 
viene prodotta e personalizzata 
in base alla richiesta del cliente 
in modo da soddisfare in pieno 
le esigenze di produzione dei 
materiali che tratta. 

 

 

  

 

Le Tramogge di Carico Mod. 

TP sono create per garantire 

praticità di utilizzo e durata 
nel tempo per ogni linea che 
tratta materiali pesanti. 
Questo modello di tramogge 
può essere fornito con diverse 
capienze ed in base alla 
tipologia di materiale da 
trattare  può essere abbinata 
normalmente ai Trasportatori 
a Nastro mod. NB, ai 
Trasportatori a Tapparelle e 
ad ogni altro eventuale 
trasportatore in possesso del 
cliente. Normalmente questo 
tipo di tramogge ha una 
larghezza ed un’altezza 
massime che permettono il 
trasporto quasi per intero 
assemblate in comuni 
container standard e qualora 
vi sia la necessità,  essendo  
scomponibili, possono essere 
trasportate smontate. 

  

TRAMOGGE DI CARICO Mod. TP 
 

Tramoggia di Carico Mod. TL completa 
di struttura di supporto 

Tramoggia di Carico Mod. TL con 
capacità di 2 mc. 

Particolare interno della 
Tramoggia di Carico Mod. TL 
 

Tramoggia di Carico Mod. TP da 8,5 mc abbinata 
ad un trasportatore Mod. NB da mm 4600 

 

Tramoggia di Carico Mod. TP durante 
l’assemblaggio 

Tramoggia di Carico Mod. TP pronta per 
la spedizione 

Tramoggia di Carico Mod. TP da 8,5 mc abbinata 
ad un trasportatore Mod. NB da mm 8500 
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