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Produciamo nastri trasportatori standard e personalizzati per ogni settore. 
CF System produce:  Nastri trasportatori e relativi accessori, Trasportatori a tapparelle, 
Elevatori a tazze e con bordi e listelli bandebord e spondaflex, Nastri di cernita, Nastri per 
metal detector e/o trasponder rulliere motorizzate, Trasportatori a tapparelle, ... 
Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di proporre soluzioni ad ogni vostro problema di 
trasporto e movimentazione interna ed esterna. 
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Nastri trasportatori Trasportatori a tapparelle Elevatori a tazze o listelli o bandebord e spondaflex 
Nastri cernita Nastri per metal detector Rulliere... Grazie alla nostra esperienza possiamo proporre 
soluzioni ad ogni vostro problema di trasporto e movimentazione. 
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Produciamo nastri trasportatori standard e personalizzati in ogni settore impianti di automazione 
linee di trasporto meccanico automatiche movimentazione materiale sfuso solido scatole fardelli 
pallets 
 
78 
Grazie alla ns esperienza diamo soluzioni ai vostri problemi di movimentazione 
 
37 
Nastri trasportatori per ogni settore 
 
nastri trasportatori movimentazioni impianti alimentari e robotizzati 
 
Vasta gamma di trasportatori a curva. Soluzioni personalizzate 
 
Trasportatori meccanici movimentazione per l'industria 
 
 
nastri trasportatori 
nastri trasportatore 
nastro trasportatore 
nastro trasportatori 
 
rulliera motorizzata 
rulliere motorizzate 
rulliera motorizzate 
rulliere motorizzata 
rulliere folli  Gravity Roller   
rulliere folle 
rulliera folli 
rulliera folle 
rulliere estensibili 
rulliere estensibile 
rulliera estensibili 
rulliera estensibile 
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elevatore a tazze 
elevatori a tazze 
elevatori bandebord 
elevatore a ripiani 
nastro pesatore 
nastri pesatori 
nastro dosatore 
nastri dosatori 
estrattore a nastro 
estrattore a tapparelle 
trasportatore table top 
bocca di lupo 
carica big bag 
scarica big bag 
trasportatore a catene 
trasportatore meccanico 
trasportatori meccanici 
 
movimentazione interna 
movimentazioni interne 
movimentazione interna merci 
movimentazione industriale 
movimentazioni industriali 
 
automazione interna 
automazioni interne 
automazione interna merci 
automazione industriale 
automazioni industriali 
------------------------------ 
costruzione nastri trasportatori 
produzione 
realizzazione 
progettazione 
impianti 
soluzioni 
------------------------------ 
impianti industriali 
impianti movimentazione interna industriale ... 
impianti industriali automatici 
produzione di impianti industriali automatici 
produzione di impianti industriali automatici di movimentazione interna 
automazioni per l'industria 
impianti trasportatori completi 
soluzioni per impianti trasportatori 
nastri movimento terra (edilveyor) nastri movimento macerie Scavi e Movimento Terra sgombero 
cantine evacuazione inerti calcinacci "Nastri trasportatori per trasporto macerie da luoghi non 
accessibili" 
CREA GLOSSARIO (o stai cercando...? O faq o SINONIMI...) (ci sono infiniti termini per dire... 
+affidabilità + puntualità + sicurezza+ ... noi ne conosciamo uno nuovo: CF System) CON TUTTE 
QUESTE KEY... 



 
L'azienda, oltre ad offrire una vasta gamma di nastro trasportatore e rulliere standard, è in grado di 
studiare, progettare e realizzare soluzioni su misura, basate sulle reali necessità a sugli spazi a 
disposizione di ogni singolo cliente. Vantando un lunga e vasta esperienza in più settori, CF System 
è in grado di garantire soluzioni idonee alle più diverse esigenze; utilizzando nastri trasportatori, 
rulliere, elevatori, sistemi di pesatura, linee di trasporto bancali e scatole è in grado di comporre la 
linea ideale per la vostra azienda, risolvendo in anticipo gli eventuali problemi del vostro ciclo 
produttivo. 
 
L'azienda, oltre ad proporre una ampia gamma di nastro trasportatore e rulliere standard, studia, 
progetta e realizza soluzioni su misura, basate sulle necessità e spazi a disposizione di ogni cliente. 
Vantiamo una grande esperienza in più settori, siamo in grado di garantire soluzioni adeguate alle 
più diverse richieste; utilizzando nastri trasportatori, rulliere, elevatori, sistemi di pesatura, linee di 
trasporto bancali e scatole è in grado di comporre la linea su misura per la vostra società, 
assolvendo in anticipo gli eventuali problemi del vostro ciclo di produzione. 
 
CF System e' un'azienda leader nella produzione di nastri trasportatori ed impianti completi 
standard e su misura, progetta e realizza sistemi semplici e complessi atti a risolvere i problemi reali 
di propri clienti. Utilizzando i nostri nastri trasportatori, rulliere motorizzate e folli, elevatori a tazze 
e a ripiani, sistemi di pesatura, linee di trasporto interno per scatole e pallet, rulliere folli, siamo in 
grado di realizzare impianti completi per il trasporto di qualsiasi tipo di materiale sciolto o 
confezionato. 
Visitando il nostro sito: www.cfsystem.it potrete visionare alcune delle nostre soluzioni. 
Vi invitiamo inoltre a contattarci liberamente per esporci i vostri problemi di trasporto. 
 
CF System realizza nuove tecnologie per il trasporto di inerti, metalli, plastiche, fanghi essicati, 
fornendo supporto ad aziende produttrici di impianti per il loro riciclaggio. 
Progetta inoltre nastri trasportatore, elevatori sagomati per il trasporto e lo smaltimento di prodotti 
industriali. 
 
 
LINKA TRA LORO ET ETC BND ... RINOMINA I PDF metti descr nell imm PDF e ZIP 
RINOMINA LE FOTO COME NASTRI TRASPORT... ELEVATORI X GOOGLE IMMAGINI 
 
I trasportatori meccanici in genere nascono dalla necessità della moderna industria di alimentare in 
modo continuativo, costante e controllato 
le linee di produzione, siano esse semplici linee di montaggio e cioè con presenza di operatori 
adibiti ognuno ad un compito diverso (vedi linea di montaggio), 
linee miste ovvero linee di produzione semiautomatiche dove permane la presenza di operazioni 
manuali o linee completamente automatizzate mediante l'impiego di 
trasportatori vari e robot. 
Rispetto ad un trasporto di materiali o componenti da montare, controllare o testare in modo 
tradizionale cioè portati a mano o con carrelli spinti manualmente, 
fin dagli inizi del 1900 si scopre che l'utilizzo di trasportatori meccanici all'interno di un processo 
produttivo, velocizza migliora e garantisce una alimentazione 
costante ed imposta un unico ritmo di lavoro a tutta la linea evitando soste o fermi di produzione. 
Nel tempo sis ono sviluppati al fianco dei semplici trasportatori meccanici tra i quali vale la pena di 
elencare a titolo esemplificativo i principali sistemi di trasporto: 
Nastri trasportatori 
Rulliere motorizzate 
Rulliere folli 
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Trasportatori a catene 
Elevatori a tazze 
Elevatori sagomati 
... 
numerosissimi accessori come 
ribaltatori 
sollevatori 
sistemi per la rotazione 
sistemi di pesatura statica e dinamica 
etichettatrici 
riconoscitori di metallo e di trasponder 
sino ad arrivare ai moderni robot antropomorfi dotati di sistemi di riconosciemnto visivo oggi ormai 
ampliamente utilizzati. 


