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La FGMTech srl  si riserva di apportare modifiche e/o migliorie senza darne preavviso.     Nei termini di legge la FGMTech srl  si riserva la proprietà esclusiva del 
documento e dei prodotti riportati su di esso vietando tassativamente la comunicazione e/o riproduzione verso terzi senza formale autorizzazione. 

Tutti i Trasportatori con Bordi e Tazze della FGMTech rispondono alla vigente Normativa Macchine e vengono 
forniti corredati di Targa Identificativa muniti di Manuale Uso e Manutenzione completo di Marcatura ce   

I Trasportatori con Bordi e 
Tazze della FGMTech sono 
macchine progettate e 
costruite per poter essere 
collocate in molteplici campi 
di applicazione infatti, 
sfruttando le esperienze 
maturate nel settore del 
trasporto e movimentazione 
industriale, l’azienda ha 
individuato ed integrato nei 
propri prodotti una serie di 
peculiarità collaudate che 
permettono ai trasportatori 
con bordi e tazze di 
soddisfare al massimo tutte 
le esigenze dell’utilizzatore.  

Tutti Trasportatori con Bordi e Tazze della FGMTech, se pur basati su 
specifiche costruttive standard, sono progettati e costruiti su richiesta 
del cliente permettendo di individuare la tipologia, le dimensioni e 
l’inclinazione che più si addicono al contesto di utilizzo. 
 

 

La filosofia di progettazione che caratterizza la FGMTech, basata 
sulla modularità, la praticità, la integrabilità del prodotto e 
l’affidabilità costante, permette di creare prodotti facili da 
manutenzionare e/o rivalutare nel tempo in contesti alternativi. 
Infatti ogni parte che compone il Trasportatore con Bordi e Tazze 
diviene in automatico una parte di ricambio facilmente 
sostituibile. 
 

  

 

 

 

 

 

Trasportatore con Bordi e Tazze 
in fase di precollaudo 

Particolare tronconi 
preassemblati 

Particolare modulo rinvio curva 

Trasportatori con 
Bordi e tazze in fase 

di assemblaggio 

Trasportatore con Bordi e Tazze 
pronto per la spedizione 

file:///C:/Users/asus/Desktop/schede%20word%20modificate/www.fgmtech.it
mailto:info@fgmtech.it

