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Nastri trasportatori 
per aeroporti
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Settore unico, bisogni unici

Gli aeroporti in tutto il mondo sono 
oggi più trafficati di quanto non siano 
mai stati. Sempre più aerei e passeggeri 
decollano e sbarcano portando con 
sè bagagli. Il bagaglio del passeggero 
costituisce un aspetto fondamentale 
della gestione aeroportuale; se è 
movimentato attraverso un sistema 
aeroportuale in modo veloce, sicuro 
e accurato, influenzerà positivamente 
l’efficienza complessiva dell’aeroporto e la 
soddisfazione del cliente.

Dal check-in al ritiro bagagli, Ammeraal 
Beltech offre le migliori soluzioni di 
trasporto. Attraverso l’eccezionale 
combinazione di conoscenza del 
mercato, know-how ingegneristico ed 
esperienza, siamo in grado di sviluppare 
il giusto nastro con la più elevata scelta 
e affidabilità il più basso consumo di 
energia e i più bassi costi operativi per 
aeroporti di ogni dimensione.

Gli aeroporti e la movimentazione aerea 
si basano su nuove idee e tecnologia 
all’avanguardia, proprio come Ammeraal 
Beltech. I nostri nastri sono disponibili 
in diverse versioni e rispondono alle 
severe domande del settore per ogni 
applicazione. 

Le caratteristiche specifiche di questo 
settore sono:
• Un concetto di risparmio energetico 

che, insieme ai nostri nastri specifici, 
possono determinare una riduzione 
significativa del consumo elettrico.

• Silenziosi, contribuiscono a rendere 
l’area passeggeri piacevole e le 
condizioni di lavoro eco-compatibili.

• Ignifughi e antistatici per minimizzare i 
rischi (d’incendio).

• Resistenti all’impatto e con un elevato 
attrito per un trasporto gentile e per 
evitare danni ai bagagli.

• Resistenti all’abrasione, alle 
temperature e all’acqua, per operare 
correttamente in diverse circostanze, 
anche estreme.

Magazzino locale
sostituzione veloce del nastro 
tempi brevi di spedizione 
assistenza 24 ore su 24 – 7 
giorni su 7

Concetto di Energy Saving
Minor consumo elettrico
minori costi di gestione
operatività efficiente e sicura

Grazie al concetto di Energy Saving 
di Ammeraal Beltech, vi offriamo 
la migliore soluzione per ridurre 
il consumo energetico dei nastri 
trasportatori aeroportuali.

Membro di:



Check-in e Pesatura
Screening e Scansione  
a raggi X

Smistamento

Tutto comincia qui: il bagaglio 
è pesato, etichettato e inizia la 
movimentazione.

Una delle più importanti fasi per 
la sicurezza aeroportuale e aerea. 

Lo smistamento dei bagagli 
coinvolge nastri ad alta velocità 
dotati di trasferimenti ortogonali 
o inclinati per ridurre al minimo i 
tempi di trasferimento.

I nostri nastri sono resistenti 
con affidabilità provata e profili 
specifici progettati per il 
trasporto di valigie con ruote.

I nastri Ropanyl di Ammeraal 
Beltech, già molto usati nel 
settore, sono la soluzione 
di successo perfetta per le 
applicazioni di controllo bagaglio.

Offriamo nastri estremamente 
affidabili, ignifughi, con 
coperture, di lunga durata, 
per applicazioni di smistamento. 

• Trasporto dei bagagli sicuro e 
affidabile

 • Soluzioni resistenti all’impatto, silenziose 
e ignifughe

 •



Smistamento – Sistemi con 
vassoi

Smistamento – Spintori e 
deviatori

Trasporto – Nastri curvilinei, di 
smistamento e per trasferitori

I sistemi aeroportuali 
necessitano di un design 
intelligente, altamente 
tecnologico. In pratica tutto 
quello che i nostri nastri possono 
offrire. Efficienza e innovazione 
sono le caratteristiche principali 
delle nostre soluzioni di nastri 
per trasportatori. 

Trasporti spinti e trainati, 
attrezzature per lo smistamento 
– tutti questi nastri hanno 
requisiti speciali.

Sono richiesti nastri curvilinei 
dalla struttura robusta per la 
gestione di carichi pesanti.

Offriamo coperture speciali per 
garantire il maggior attrito e 
trasferimenti uniformi.

I nostri nastri Flexam altamente 
resistenti all’impatto, sono 
in grado di resistere ai carichi 
pesanti. 

Offriamo nastri silenziosi in 
grado di operare in curva ad alta 
velocità. I nostri nastri curvilinei 
sono molto resistenti e possono 
sopportare fino a 250 kg.

• Trasporto dei bagagli sicuro e 
affidabile

 • Soluzioni resistenti all’impatto, silenziose 
e ignifughe

 •
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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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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

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

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 2 55648541-2
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 44 780 3010
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.

Trasporto – Applicazione 
Smistamento e Take-away

Carico/Scarico – Caricamento 
della stiva

Ritiro bagagli

Le zone di trasferimento 
richiedono tolleranze ridotte e 
tamburi con diametri di piccole 
dimensioni. I nostri nastri di 
smistamento inclinati a 45° 
sono adatti a questo tipo di 
applicazioni e sono resistenti alle 
alte temperature.

Nastri trasportatori resistenti 
a esposizioni climatiche e 
temperature, con eccellenti 
proprietà di attrito e centraggio 
nei trasporti bidirezionali per 
attività di carico e scarico 
dell’aereo.

Nell’ultima fase del percorso 
BHS: i passeggeri ritirano il loro 
bagaglio. Per i passeggeri in 
transito: un sistema apposito 
velocizza il trasferimento dei 
bagagli. 

I nostri nastri offrono coperture 
inferiori con basso attrito, 
elevatissima stabilità laterale 
e sorprendente resistenza 
all’abrasione.

I nostri nastri per il caricamento 
della stiva possiedono tutti questi 
requisiti essendo stati progettati 
per rispondere agli standard di 
sicurezza.

Affidabilità e innovazione è il 
binomio necessario per condurre 
i bagagli alla loro destinazione 
finale in tutta sicurezza e con 
puntualità.

• Costi energetici  
ridotti

• Minor tempo di 
fermo macchina

•
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