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La sicurezza alimentare è oggi più importante che mai! In qualità di azienda leader nella produzione di nastri 
di trasporto e di processo, soprattutto per l’industria alimentare, Ammeraal Beltech ha sviluppato una nuova 
generazione di prodotti e soluzioni, dedicando particolare attenzione all’igiene, il caposaldo della vostra attività. 
La fiducia nella sicurezza alimentare è l’aspetto fondamentale per scegliere Ammeraal Beltech come fornitore di 
nastri SAFE & CLEAN.  
 
Il nuovo nastro modulare uni UCB (Ultra Clean Belt) ed il nastro omogeneo Soliflex PRO sono la prova di ciò. I 
nuovi nastri sono prodotti rispettando la filosofia di SAFE & CLEAN che ha come obiettivo i più alti livelli di igiene 
e pulibilità. 

SAFE
Ammeraal Beltech fornisce una soluzione per la 
sicurezza alimentare basata su:  

•  prodotti sicuri conformi agli standard internazionali 
quali EC 1935/2004 e FDA

• il design del nastro, i colori e i materiali, che vi   
  aiutano nel rispetto dei regolamenti ISO 22000 (in 
  precedenza HACCP)
• soluzioni innovative per prevenire la contaminazione
•  rintracciabilità completa e documentata del nastro

CLEAN
Ammeraal Beltech fornisce nastri pulibili: 

•  sanificazione dei nastri semplice e rapida 
•   riduzione drastica dei costi per la sanificazione 
•   quantità di acqua, detergente e manodopera richiesta 

significativamente ridotta 
•  la sanificazione è possibile anche durante il 

funzionamento 
•  rintracciabilità della contaminazione grazie a nastri di 

colore blu

IL NUOVO CONCETTO DEI NASTRI SAFE & CLEAN AMMERAAL BELTECH
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Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)

I costi operativi nei vostri macelli diminuiranno, mentre l’efficienza aumenterà in 
modo significativo grazie all’implementazione delle soluzioni per nastri SAFE & 
CLEAN: uni UCB e Soliflex PRO.  
 
Questi due nastri consentono di raggiungere un livello di igiene mai visto prima 
d’ora. Le risorse necessarie per la sanificazione dei nastri vengono ridotte – meno 
acqua, meno energia e meno ore/uomo. uni UCB e Soliflex PRO stanno portando la 
sanificazione ad un livello ancora più elevato.

Il nastro modulare uni UCB offre un’incredibile 
performance con un design leggero; è infatti una 
valida alternativa ai nastri più pesanti e costosi.  
 
Inoltre, è semplice da montare, manutenere e 
sanificare. Nell’ambiente produttivo tutto questo 
si traduce in una riduzione di acqua ed agenti 
chimici necessari alla pulizia del nastro e, di 
conseguenza, in minori costi energetici e 
minori emissioni di CO2.

Soliflex PRO è un nastro 
monocomponente senza nucleo di 
trazione tessile.

Soliflex PRO unisce i vantaggi dei 
nastri trasportatori sintetici e dei 
nastri modulari in un unico prodotto 
self-tracking autocentrante. Questo 
concetto intelligente consente una facile 
pulizia che riduce i costi per la sanificazione.

Ammeraal Beltech SAFE & CLEAN 

riduce le  spese di sanificazione
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... e altri 150 contatti per ricevere assistenza 
su ammeraalbeltech.com
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Competenza professionale, soluzioni 
di qualità e assistenza locale per 

soddisfare tutte le vostre esigenze 
riguardanti i nastri trasportatori
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Argentina
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com 

Australia
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Austria
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgio
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Cile
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

Cina
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombia
T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com

Corea del Sud
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danimarca
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Finlandia
T +358 207 911 400
info-fi @ammeraalbeltech.com

Francia
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Germania
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

India
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israele
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com

Italia
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japan
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com 

Lussemburgo
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Malesia
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Messico 
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com 

Paesi Bassi
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Perù
T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Polonia
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portogallo
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Regno Unito
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Repubblica Ceca
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapore
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovacchia
T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Spagna
T +34 93 718 3054 
info-es@ammeraalbeltech.com

Stati Uniti
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Svezia
T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Svizzera
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailandia
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turchia
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com 

Ungheria
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

Vietnam
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Informazioni Generali 
di Contatto:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Member of Ammega Group.


