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Our company
HIWAY design and manufacture their products in 
Italy, assuring quality, reliability and assistance. 
HIWAY is leader in the field and is synonymous with 
high quality in a wide range of innovative systems for 
the handling of bulk materials and powders.

La nostra azienda
HIWAY progetta e costruisce in Italia tutti i suoi 
prodotti garantendo professionalità, affidabilità ed 
assistenza.
HIWAY è un nome leader nel settore ed è sinonimo di 
alta qualità nell’ambito di una vasta gamma di sistemi 
per la manipolazione di materiali sfusi ed in polvere. 

Unsere Firma
HIWAY entwickelt und stellt alle ihre Erzeugnisse in 
Italien dank der Professionalität und Zuverlässigkeit 
her.
HIWAY hat eine führende Stellung in diesem Bereich 
und der Name ist mit hoher Qualität unter vielen 
Systemen für die Bearbeitung von Losen- und 
Pulverwaren gleichbedeutend.

Nuestra empresa
HIWAY proyecta y construye todos sus productos 
en Italia, garantizando profesionalidad, fiabilidad y 
asistencia.
HIWAY es un nombre líder en este sector y es 
sinónimo de alta calidad en el ámbito de una 
vasta gama de sistemas para la manipulación de 
materiales a granel y en polvo.



Convogliatori Meccanici HiWay

HiWay  Mechanical  Conveyors

I convogliatori distributori meccanici HiWay trovano applicazione nel trasporto e nella distribuzione, in più 
punti di un circuito, di polveri e granuli di varie tipologie. Si compongono di curve speciali collegate da tubi, 
entro i quali corre una fune o una catena con dischetti di materiale plastico.

La fune/catena ingrana in apposite corone presenti nelle curve speciali e viene trascinata assialmente all’interno delle 
tubazioni. Il sistema è azionato da un gruppo di traino con un meccanismo di tensionamento automatico della fune/catena. 
I dischi trascinano meccanicamente con sé il prodotto data la velocità lineare impressa dalla fune/catena.
Lo scari co del prodotto avviene per gravità, mediante apposite valvole d’intercettazione a comando manuale o pneumatico 
montate lungo la tubazione di trasporto. 
I bassi consumi energetici, la non fuoriuscita di polvere in ambiente, la possibilità di convogliare prodotti con differenti pesi 
specifici e la facile integrazione anche in impianti già esistenti rendono il sistema economico, efficiente, affidabile, attento 
all’ambiente e altamente versatile.

Principali materiali convogliati - Main products handled by HiWay
DISPONIBILE IN VERSIONE ATEX - AVAILABLE IN ATEX VERSION 

Esempi di applicazione - Examples of applications

HiWay mechanical conveying systems are manufactured from very high quality materials: drive units, loading hoppers and 
discharge ends are made of mild steel or 304 or 316 stainless steel, corners are in cast aluminium and tubes in either 
galvanised mild steel or stainless steel, cables are produced in galvanised mild steel, stainless steel or textile fibre, chain are 
produced in hardened carbon steel or stainless steel, discs are available in polyurethane, nylon, hytrel etc. 
The low power requirements (see table), the minimal maintenance, the simple assembly, the fine design, the modular 
construction and the high performance of the system make HiWay highly adaptable to meet the most difficult challenges.

MODELLO - TYPE POTENZA INSTALLATA - POWER PORTATA - TROUGHPUT
UNI 48 1,5 KW 1,5 m³/h
UNI 60 1,5/2,2 KW 2,6 m³/h
UNI 76 3 KW 5,5 m³/h

UNI 114 4 KW 10 m³/h
UNI 168 5,5 KW 35 m³/h
UNI 273 7,5 KW 60 m³/h

Mechanical Conveyors - Specifications

Principali componenti - Main components

Gruppi traino
I gruppi traino serie UNI sono stati progettati 
per rispondere alle più impegnative esigenze 
di trasporto di granuli e polveri. Uno sportello 
di ampie dimensioni consente di ispezionare 
l’interno. I gruppi traino UNI sono disponibili per 
impianti con tubazioni dal 60 – 76 – 114mm 
di diametro.
Esecuzione sia in acciaio inox che in acciaio al 
carbonio verniciato. I gruppi traino si possono 
posizionare sia in ambienti interni che esterni.

Drive units
Drive units are used to drag the cable inside 
the conveying tubes.The drive units have been 
designed to cope with the most demanding 
requirements when conveying powders and 
granulates. A large front door allows an easy 
access to the inside components for inspection.
The drive units are available in several models. 
Painted steel and stainless steel version are 
available. The UNI drive units are suitable for 
indoors and outdoors installation.

Tramoggia di carico
Il carico dei convogliatori distributori deve 
sempre essere regolare e costante. Sono state 
appositamente studiate varie tipologie di tramogge 
di alimentazione, sia a gravità, completa di 
serranda parzializzatrice regolabile manualmente, 
che motorizzata, completa di coclea integrata 
atta a estrarre e a convogliare la giusta quantità 
di prodotto nella tubazione. L’esecuzione è sia in 
acciaio inox che in acciaio verniciato. 

Loading hopper
Loading hoppers are used to dose the material 
into the feeding line. The distribution conveying 
systems must be always fed regularly and 
constantly. Several are the solutions designed 
for feeding all conveyors: an inlet gravity 
hopper with manually operated shutters and 
an automatic inlet hopper with an integrated 
screw feeder, which can extract and convey the 
exact quantity of inflowing material throughout 
the tube. The loading hoppers are available in 
stainless steel or in painted steel.

Unità di scarico
Queste unità possono essere 
a scarico libero, manuale o 
pneumatico.
L’esecuzione è sia in acciaio inox 
che in acciaio verniciato. 

Discharge units
The discharge units allow the 
material to be dropped in several 
points of the feeding line and 
can be always open or can be 
operated with hand, automatic or 
electric shut-off valves. They are 
constructed in stainless steel or in 
painted steel.

Curve
Le curve sono costruite con guscio 
in alluminio, apribile su un fianco 
per l’ispezione, e con puleggia 
interna in ghisa sferoidale.
I modelli standard sono a 90°, a
richiesta sono fornibili con 
angolazioni diverse. 

Corners
Corners allow the direction of 
the system to be modified. 
The corners are fitted with cast 
aluminium casings, which can 
be easily opened on one side 
for inspection. The inner corner 
wheel is made of cast iron. The 
standard model has a 90° angle, 
but different angles are available 
on request.

Corde e catene
Il Hiway trasporto sistemi , cavi 
e catene sono disponibili con 
diversi diametri per fornire le 
prestazioni ottimali per ogni 
situazione. 

Ropes and chains
The Hiway conveying systems, 
cable and chain are available 
with various diameters to provide 
the optimum performance for 
every situation.

HiWay utilizza sono materiali di qualità: il gruppo traino, le tramogge di carico, le bocche di scarico sono in acciaio al carbonio 
o in acciaio INOX AISI 304 o 316, le curve d’estremità sono in fusione di alluminio, i tubi sono in acciaio al carbonio zincato o 
in acciaio INOX, le funi sono in acciaio al carbonio zincato, in acciaio INOX o in fibra tessile, le catene in acciaio al carbonio 
cementato o in acciaio INOX, i dischi in poliuretano, nylon, nylon caricato vetro, hytrel , ecc.
Le basse potenze elettriche impiegate (vedi tabella), la minima manutenzione necessaria, la semplicità d’installazione, il 
design essenziale, la modularità del sistema le alte prestazioni rendono il convogliatore HiWay un sistema versatile, adatto 
alle esigenze più difficili.

HiWay distribution conveyors are designed to convey and distribute a wide variety of powders and granulate products to 
multiple outlets of the circuit. They consist of special housings linked by tubes, through which a cable or chain fitted with 
plastic discs runs.
In each of the housings is a sprocket which turns the cable/chain and moves it on to the conveying tubes. The system is 
started by a drive unit and the cable/chain is tensioned automatically. The discs carry the material by mechanical action 
thanks to the linear speed imparted by the cable/chain.
The material is discharged by gravity action through manual or pneumatic outlet valves, which are mounted on the tube.
The low power requirements, the totally enclosed, dust-free handling environment, the wide variety of handled products 
with different specific weights and the extreme adaptability of the system to already existing plants make HiWay mechanical 
conveyors highly efficient, reliable, ecological and versatile.


