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CALDAN – THE COMPANY AND ITS PRODUCTS
Caldan - l’azienda e i suoi prodotti

C

aldan Conveyor A/S has been in the business of materials
aldan Conveyor A/S é nel settore della movimentazione dei
handling and surface treatment for over 40 years, and has
materiali e del trattamento superficiale da oltre 40 anni, insuccessfully installed more than 4.000 overhead and floor conveyor
stallando con successo più di 4.000 sistemi di trasporto aerei e
systems worldwide. The company operates
a pavimento nel mondo. L’azienda opera in
in a wide range of demanding industries,
una vasta gamma di industrie esigenti, in cui
in which its conveyors are the backbone of
i suoi trasportatori costituiscono la spina dorthe customers internal transport logistics.
sale della logistica dei trasporti interni dei
Caldan have gradually earned a good
clienti. Caldan ha progressivamente guadareputation, and today is one of the leading
gnato una buona reputazione, ed è oggi uno
suppliers of conveyor systems worldwide.
dei principali fornitori di sistemi di trasporto
The Danish company offers an extensive
in tutto il mondo.
range of overhead conveyor systems
L’azienda danese offre un’ampia gamma di
(Figs. 1 and 2) ranging from simple manual
sistemi di trasporto aereo (figg. 1 e 2), da
systems, through powered single line to
semplici sistemi manuali, passando per mocomplex Power & Free systems.
norotaia fino a complessi sistemi Power &
A total of 7 different systems have been
Free. È stato sviluppato un totale di sette sideveloped for unit load weights from a few
stemi diversi per i pesi delle unità di carico,
grams to 10,000 kg. All the systems have been
da pochi grammi a 10.000 kg. Tutti i sistemi
developed first and foremost for the extremes
sono stati sviluppati in primo luogo e soprat1
of the surface finishing industry,
tutto per soddisfare gli estremi del settore
and are designed for operating at high
della finitura superficiale, e sono progettati
1
efficiencies with minimum maintenance.
per operare in modo molto efficiente con una
Overhead conveyor - operating in Austria.
Caldan believes that its offer is the most
manutenzione minima.
Trasportatore a soﬃtto in funzione in Austria.
comprehensive range of
Caldan ritiene che la prochain based floor conveyor
pria offerta di trasportasystems available in the
tori a pavimento sia la
market.
più completa sul mercaA total of 10 different
to. Sono stati sviluppati in
systems have been
totale dieci sistemi diverdeveloped for unit
si per i pesi delle unità di
load weights from a
carico, da pochi grammi
few grams to 2,000 kg.
a 2.000 kg. Tutti i sisteAll the systems have
mi sono stati sviluppati
been developed for the
per soddisfare gli estremi
extremes of the surface
dell’industria della finitura
finishing industry and are
superficiale e sono prodesigned for high accuracy
gettati al fine di presenof presentation of
tare al meglio il prodotto
2
3
product to process along
per il trattamento e per
with excellent stability
avere eccellente stabilità
2
3
characteristics (Fig. 3).
(fi
g. 3).
Overhead conveyor - operating in Germany.
Floor conveyor - operating in Russia.
For further information:
Per maggiori informazioni:
Trasportatore a soﬃtto in funzione in
Trasportatore a pavimento in funzione
Germania.
in Russia.
www.caldan.dk
www.caldan.dk
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