
Tosti 

I dati riportati su questa tabella, sono il risultato di prove standard di laboratorio, pertanto devono essere considerati indicativi ed informativi per le scelte 
applicative, poiché influenzati da molteplici variabili quale temperatura, condizioni di prova, condizioni di lavorazione, ecc. Tali dati non costituiscono impegno 
e garanzia da parte di Tosti e non sono legalmente vincolanti.
Tosti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, le forme geometriche, le dimensioni, le esecuzioni e le caratteristiche 
tecniche dei prodotti presenti in questo documento. Pertanto Tosti declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori derivanti dalle modifiche sopra citate 
e da eventuali errori nella compilazione di questo catalogo.

Curve e tratti retti per catene polivertebrate
TST - TCT

Le guide Rettilinee e Curvilinee Tosti nell’industria dell’imbottigliamento in quanto parte integrante dei nostri profili guida 
lavorati. Tosti può realizzare curve mediante CNC, lavorazioni con angoli e dimensioni compatibili con le specifiche del 
cliente. Il materiale standard è il Tilene UHR 1000 nero, ma sono disponibili anche altri colori e materiali.

I vantaggi principali delle guide Tosti sono:

•	 Scorrimento eccellente della catena
•	 Grande resistenza all’usura
•	 Bassi livelli di rumore
•	 Buona resistenza alle sostanze chimiche
•	 Assemblaggio semplice e rapido
•	 Telaio di trasporto più leggero

Tratti retti per catene polivertebrate Tratti curvi per catene polivertebrate
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Tratti curvi per catene polivertebrate
TCT

Materiale	standard
Tilene UHR = Polietilene - peso molecolare elevato (1.000.000)

Colore
Nero
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TCT
Tratti curvi per catene polivertebrate

type l n° Vie p r a b e h s catene
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

TCT880K325R500T1 100 1 –

500

45 70 10 17,5 25
879 TAB K325
880 TAB K325

TCT880K325R500T2 190 2 88

TCT880K325R500T3 280 3 88

TCT880K325R610T1 100 1 –

610TCT880K325R610T2 190 2 88

TCT880K325R610T3 280 3 88

TCT880K325R800T1 100 1 –

800TCT880K325R800T2 190 2 88

TCT880K325R800T3 280 3 88

TCT880K325R1000T1 100 1 –

1000TCT880K325R1000T2 190 2 88

TCT880K325R1000T3 280 3 88

TCT880K450R500T1 130 1 –
500

45 70 10 17,5 25
879 TAB K450
880 TAB K450

TCT880K450R500T2 250 2 120

TCT880K450R610T1 130 1 –
610

TCT880K450R610T2 250 2 120

TCT880K450R800T1 130 1 –
800

TCT880K450R800T2 250 2 120

TCT880K450R1000T1 130 1 –
1000

TCT880K450R1000T2 250 2 120

TCT882K450R610T1 130 1 –
610

60 90 15 24 30 882 TAB K450

TCT882K450R610T2 250 2 120

TCT882K450R800T1 130 1 –
800

TCT882K450R800T2 250 2 120

TCT882K450R1000T1 130 1 –
1000

TCT882K450R1000T2 250 2 120

TCT882K750R610T1 200 1 –
610

60 90 15 24 30 882 TAB K750

TCT882K750R610T2 396 2 196

TCT882K750R800T1 200 1 –
800

TCT882K750R800T2 396 2 196

TCT882K750R1000T1 200 1 –
1000

TCT882K750R1000T2 396 2 196

TCT882K1000R610T1 270 1 –
610

60 90 15 24 30 882 TAB K1000

TCT882K1000R610T2 530 2 260

TCT882K1000R800T1 270 1 –
800

TCT882K1000R800T2 530 2 260

TCT882K1000R1000T1 270 1 –
1000

TCT882K1000R1000T2 530 2 260

TCT882K1200R610T1 320 1 –
610

60 90 15 24 30 882 TAB K12000

TCT882K1200R610T2 630 2 310

TCT882K1200R800T1 320 1 –
800

TCT882K1200R800T2 630 2 310

TCT882K1200R1000T1 320 1 –
1000

TCT882K1200R1000T2 630 2 310




