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PRECISIONE E QUALITÀ DAL 1938
SULUZIONI DI MOVIMENTO DAL 1948
TRADIZIONE FORTE PER
INNOVAZIONE CONTINUA



Dalla prima fabbrica del 1938 fino 
all’attuale area produttiva di 17.000 
mq non lontana dall’aeroporto di 
Bologna, quella di DugomRulli è una 
storia di continua crescita.

Nel 1938 DugomRulli produceva 
attrezzature per lo stampaggio a 
freddo della lamiera. La produzione di 
componenti per trasportatori, prima 
catene poi rulli, cominciò nel 1948.

Da allora, per tre generazioni, 
DugomRulli si è sempre 
immedesimata nelle esigenze dei 
suoi clienti proponendo le migliori 
soluzioni disponibili sul mercato.

DugomRulli è leader di mercato grazie 
alla completa automazione delle sue 
linee di saldatura e di montaggio, 
da una gamma di prodotti tra le più 
versatili e complete, dal sistema di 
qualità certificato UNI EN 9001.2008.

Oggi, DugomRulli è sinonimo di 
produttività, efficienza e competenza 
nel campo dei componenti per 
trasportatori.

DUGOMRULLI:
LA NOSTRA STORIA
Passato, presente e futuro della movimentazione.



Qualità ed innovazione
per i trasportatori a  nastro ed a rulli

Rulli per carichi
isolati: precisione

catalogo



UN’AZIENDA IN CONTINUO MOVIMENTO ATTENTA ALLE 
VOSTRE ESIGENZE E ALL’EVOLUZIONE DEL MERCATO.
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CATALOGO RS 01

La pulizia riduce i costi 
ed aumenta l’efficienza

SISTEMI DI PULIZIA PER NASTRI TRASPORTATORI 

BELT CONVEYORS CLEANING SYSTEMS
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uN’aZiENDa iN CoNtiNuo moVimENto attENta allE 
VoStRE ESigENZE E all’EVoluZioNE DEl mERCato.

Codice QR

CoPERtuRE PER tRaSPoRtatoRi a NaStRo 

BElt CoNVEyoRS faiRiNgS

cp
Proteggere il       prodotto 
salvaguardia l’ambiente 

MOTOTAMBURI PER NASTRI TRASPORTATORI  

BEL CONVEYOR DRUM MOTORS

CATALOgO MT 02

L’innovazione è 
un moto spontaneo

per i trasportatori a  nastro ed a rulli

Rulli per materiale
alla rinfusa:
robustezza
catalogo

Rulli settore 
automobilistico:
Affidabilità
catalogo

Sistemi di 
pulizia per

nastri 
trasportatori

catalogo

Culle d’impatto 
per trasportatori 

a nastro
catalogo

Coperture per 
nastri

trasportatori
catalogo

Mototamburi
per nastri

trasportatori
catalogo



Rulli folli in acciaio



Rulli folli in plastica



Rulli con pignoni 
comandati con catene



Rulli con pignoni
comandati con catene



Rulli con trasmissione 
a cinghia



Rulli con pulegge comandati 
con cinghie dentate



Rulli per trasportatori a 
nastro con carichi leggeri



Rulli per trasportatori a 
nastro con carichi medi



Rulli per trasportatori a 
nastro con carichi pesanti



Rulli in plastica per 
industrie chimiche



Raschiatori

La pulizia riduce i costi 
ed aumenta l’efficienza



Raschiatori

La pulizia riduce i costi 
ed aumenta l’efficienza



Culle d’impatto per 
trasportatori a nastro

Batti e       ribatti

catalogo



Culle d’impatto per 
trasportatori a nastro

Batti e       ribatti

catalogo



Coperture

Proteggere il       prodotto
salvaguarda l’ambiente

catalogo



Coperture

Proteggere il       prodotto
salvaguarda l’ambiente

catalogo



Mototamburi

L’innovazione è 
un moto spontaneo



Mototamburi

L’innovazione è 
un moto spontaneo
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