
La gamma di prodotti  
più ampia del settore

Azienda leader a livello mondiale 
nella produzione di nastri 
trasportatori, Ammeraal Beltech 
è un vero e proprio one-stop shop 
in grado di offrire servizi e soluzioni 
per supportare i processi produttivi 
proponendo una straordinaria 
gamma di prodotti. Il nostro 
successo si fonda sulla stretta 
collaborazione con i nostri clienti  
e sul controllo dell’intero processo, 
che comprende la progettazione, 
la produzione, la fabbricazione, la 
vendita e l’assistenza. 

One-Stop Belt Shop Se avete bisogno di prodotti 
e servizi inerenti ai nastri 
trasportatori, rivolgetevi ad 
Ammeraal Beltech, risparmiando 
tempo e denaro per la gestione 
degli acquisti e della logistica. Vi 
occupate di trasporto? Vi occupate 
di processi produttivi? Noi siamo in 
grado di offrirvi le soluzioni giuste.

Innovation and
Service in Belting

IT



Il nostro One-Stop Belt Shop può offrirvi:

Nastri sintetici: una gamma completa di nastri  
trasportatori e di processo
Nastri leggeri in gomma: la più ampia gamma di 
coperture in gomma di elevata qualità
Nastri Ziplink®: una soluzione utile per aumentare 
la produttività in termini di tempo in tutti i settori 
industriali
Nastri Ultrasync: trasporto sincrono anche per v 
elocità e carichi elevati
Nastri a manicotto: coperture senza giunzione su 
tessuti a manicotto endless woven
Nastri a progetto: nastri personalizzati o speciali 
(come cinghie per le macchine confezionatrici verticali 
o cinghie mettifoglio) realizzati con l’aggiunta di una 
copertura, di solito lavorata, a un nastro di base; per 
un’ampia gamma di applicazioni specifiche 
Cinghie piane: RAPPLON® cinghie ad elevate  
prestazioni per trasmissioni di potenza ed elevata 
velocità
Nastri modulari in plastica: nastri uni rettilinei e a 
percorso curvilineo
Catene in acciaio e in plastica: diverse soluzioni per 
una vasta gamma di sistemi di trasporto
Nastri Soliflex: nastri monocomponente ad  
ingranamento positivo, massima sanificabilità e  
igiene, con proprietà autocentrante
Cinghie Solicord: cinghie blu tonde e a V per 
l’industria alimentare 
Nastri UltraScreen: nastri a rete per processi di  
lavaggio e asciugatura dei prodotti alimentari
Nastri Peak: nastri rivestiti in silicone e PTFE di alta 
qualità per sistemi di cottura in forno e congelamento 
criogenico 
 
 
 
 
E naturalmente una delle reti commerciali più  
capillari del settore per la fornitura, l’assistenza  
in loco e la consulenza.

Esperienza – L’azienda nasce in Olanda nel 1950 con 
l’invenzione di un nastro rivoluzionario per la cottura 
in forno; molte delle nostre società controllate sono 
attive nel settore dei nastri trasportatori e di  
processo da più di un secolo.

Dimensioni – Siamo davvero globali con 25.000 
clienti in oltre 150 paesi, 2.000 dipendenti, 7 impianti 
di produzione e 80 centri di assistenza in 25 paesi. 

Capacità – Forniamo soluzioni per quasi tutti i più 
importanti settori industriali compresi: Industria del 
veicolo e del pneumatico, industria alimentare,  
tessile, della carta e della stampa, del legno e del 
legname, aeroportuale, delle costruzioni, della  
logistica e distribuzione. 
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Competenza professionale, soluzioni 
di qualità e assistenza locale per 
soddisfare tutte le vostre esigenze nel 
campo dei nastri trasportatori.
ammeraalbeltech.com/it

Ammeraal Beltech
Via G.Puccini, 10
40012 Calderara di Reno (BO)
Italia

T +39 051 660 6006
info-it@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Informazioni soggette a modifi ca per i continui aggiornamenti. Ammeraal Beltech non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo scorretto delle presenti 
informazioni. Queste informazioni sostituiscono quelle precedenti. Tutte le attività e i servizi off erti da Ammeraal Beltech sono soggetti ai termini e condizioni 
generali di vendita e spedizione, così come applicate dalle sue aziende operative.

Member of Ammega Group. 


