
Nastri per l’industria 
dei prodotti da forno
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Innovation and
Service in Belting.



Ammeraal Beltech è membro 
dell’European Hygienic 
Engineering & Design Group

1DVWUL�FHUWLFDWL�)RRG�*UDGH�
secondo gli standard EC 
����������H�)'$��FKH�YL�DLXWDQR�
nel rispetto dei regolamenti ISO 
22000 (in precedenza HACCP).

Conosciamo il vostro processo produttivo
Nastri conformi agli standard di sicurezza alimentare e di igiene 

• Nastri Ropanyl Premium Plus – il massimo della qualità per questa 
gamma di nastri destinati all’industria del Bakery, con proprietà anti-
restringimento

• Nastri Light Blue ȁ�)DFLOH�LQGLYLGXD]LRQH�H�ULGX]LRQH�VLJQLFDWLYD�GL�
DDWLFDPHQWR�GHJOL�RFFKL

• 1DVWUL�6ROLH[�ȁ�,O�QDVWUR�RPRJHQHR�LJLHQLFR�H�VDQLFDELOH�GL�XOWLPD�
generazione

• %RUGR�DQWL�VODFFLDPHQWR�.OHHQ(GJH�– Protegge i prodotti dalla 
FRQWDPLQD]LRQH�GL�ODWL�H�EUH

• Nastri antimicrobici – Aiutano a ridurre la carica batterica
• Nastri modulari in plastica uni – Facili da pulire, adatti per ottenere 

prodotti uniformi e conformi agli standard di sicurezza alimentare
• Bordo sigillato AmSeal – Bordi del nastro durevoli e facili da pulire
• Listelli Footless – igienici e facile da pulire
• 1RQH[�H�5RSDQ\O�– Coperture senza rischio di microfessurazioni

I nastri Food Grade di Ammeraal Beltech sono conformi alle norme 
alimentari internazionali EC 1935/2004, EU 10/2011, FDA e USDA, e 
sono adatti ai vostri programmi ISO 22000 (in precedenza HACCP).

6DQLFDELOLW¢�H�LJLHQH
• Livelli bassi di igiene in ogni fase del processo possono 

condizionare la buona qualità e la scadenza dei prodotti 
determinando persino rischi per la salute.

• L’attenzione all’igiene di Ammeraal Beltech si concretizza 
DWWUDYHUVR�VROX]LRQL�SURYDWH�QDOL]]DWH�DOOD�VDOYDJXDUGLD�GHOOD�
salute umana e del vostro business.

• Ogni giorno facciamo nuove esperienze e acquisiamo nuove 
conoscenze. Chiedete l’intervento della sede Ammeraal Beltech a 
voi più vicina per risolvere il vostro problema o per far fronte ad 
DOWUH�QHFHVVLW¢�VSHFLFKH��

Per saperne di più visitate il sito web  
www.ammeraalbeltech.com

Specialisti del vostro settore 

Conosciamo il settore dei prodotti da 
forno. Uniformità dei prodotti, qualità, 
sicurezza alimentare, durata sullo 
VFDDOH�H�ULGX]LRQH�GHJOL�VSUHFKL�VRQR�
tutti fattori di criticità. Comprendiamo 
l'importanza di mantenere costante 
l'operatività produttiva e sappiamo 
quanto negativo e costoso possa 
essere il fermo macchina.
Ecco perché abbiamo sviluppato 
i migliori nastri per il vostro 
settore aiutandovi a minimizzare 
la manutenzione e a massimizzare 
l’igiene. 



Potenza assorbita ridotta

• I nastri uni Flex sono la soluzione ideale per 
combinare applicazioni rettilinee e curvilinee in un 
solo nastro.

• 1DVWUL�FRQ�VXSHUFLH�PROWR�DSHUWD�SHU�XQ�RWWLPR�
trasferimento del calore e risparmio energetico.

• Polimeri all’avanguardia – conformi agli standard di 
sicurezza alimentare – incrementano la capacità di 
rilasciare il prodotto, riducono l’attrito e abbassano il 
consumo elettrico.

6RGGLVDPR�WXWWH�OH�YRVWUH�HVLJHQ]H�GL�QDVWUL�
per trasportatori

uni NTB – Nano Transfer Belt
• Nastro ideale per il 

confezionamento 
• Passo piccolissimo per 

trasferimenti a penna perfetti
• 6XSHUFLH�FKLXVD��OD�FRQIH]LRQH�

non rimane impigliata
• Autocentrante, con ingranamento 

positivo dei pignoni

XQL�)OH[�$6%�H�/�$6%
• Per trasportatori curvilinei e 

rettilinei
• Adatto per spirali e linee di 
OLHYLWD]LRQH��UDUHGGDPHQWR�H�
surgelazione

• 6XSHUFLH�DSHUWD����
• Per carichi elevati 

XQL�)OH[�26%�H�/�26%
• Il nastro di processo di ultima 

generazione
• Flusso d’aria senza restrizioni, 
VXSHUFLH�DSHUWD�GHO����

• Molto robusto, ma leggero 
per permettere il risparmio 
energetico

• Contatto minimo col prodotto, 
VROR����

• Fattore di collasso 2.2

Una linea completa di Nastri 
Modulari
La nostra gamma di Nastri Modulari apporta 
HFFH]LRQDOL�YDQWDJJL�DOOH�OLQHH�SURGXWWLYH�GHL�
prodotti da forno: dai nastri chiusi antiaderenti per 
OD�PRYLPHQWD]LRQH�GHOOȃLPSDVWR��D�QDVWUL�FXUYLOLQHL�
FRQ�VXSHUFLH�PROWR�DSHUWD�SHU�XQ�UDUHGGDPHQWR�
migliore.



Nastri Premium Ropanyl
• 6WUXWWXUD�XOWUD�HVVLELOH
• Tecnologia irrestringibile
• 3UHVWD]LRQH�DQWL�VODFFLDPHQWR�

eccezionale
• 5LODVFLR�HFFHOOHQWH�FRQ�OD�QLWXUD�

opaca
• Minor danno e contaminazione  

del prodotto
• Minor tensione richiesta
• Meno errori di allineamento

I prodotti 6ROLH[�352�H�6ROLH[�
352�PLQL non sono disponibili in 
tutte le aree. Contattate il vostro 
referente commerciale Ammeraal 
Beltech per ulteriori informazioni.

Nastri in tessuto e Ropanol
• Eccellenti proprietà antiaderenti
• Anti-restringimento
• *LXQ]LRQH�DGDELOH�GL�OXQJD�

durata

1DVWUL�1RQH[
• Resistenti ai detergenti al cloro
• Disponibili con proprietà 

antimicrobiche
• coperture con grip

Nastri a manicotto AmDough
• Per rotativa e rotostampa
• La più vasta gamma per biscotti
• Cimose resistenti rinforzate

1DVWUL�6ROLH[�352�H�352�0,1,
• Nastro omogeneo igienico
• Facile e veloce da pulire
• Autocentrante, a ingranamento 

positivo

Nastri curvi
• Trasporto regolare dei prodotti 

Nastri Ropanyl
• Per trasferimento a penna
• Elevata stabilità laterale
• Attrito e di anti-aderenza

... con nastri standard e ...

Nastri Ropanyl Premium Plus
• Qualità elevate e proprietà anti-

restringimento 



... speciali

Nastri di posizionamento 
Permaline U2
• Disponibilità di disegni e colori 

personalizzati
• Ottimizzazione del processo 

produttivo
• Sicurezza alimentare e stampa  

di lunga durata

Nastri Ultranyl
• Brevi shock termici
• 5HVLVWHQWH�DOOȆHHWWR�GL�

imbrunimento 
• Resistente all’idrolisi

Solicord: Cinghie a V e tonde 
per alimenti di colore blu
• Per aiutarvi a rispondere ai 

regolamenti ISO 22000 (in 
precedenza HACCP)

• 6XSHUFLH�GL�FRQWDWWR�WUD�
prodotto e cinghia ridotta

• Per un trasferimento uniforme 
del prodotto

Nastri Depanner
• Ottima tecnologia del vuoto con 

ampia gamma di ventose
• 6XSSRUWL�SHU�LO�VVDJJLR�DG�

inserimento rapido

Pop-up Flight
• Permette l’uso di raschiatori su 

nastri con facchini 
• Ideale per prodotti che 

aderiscono ai nastri trasportatori
• Convenienza, minor speco, 

tempi ridotti

1DVWUL�37)(
• Rivestiti in PTFE e silicone
• Temperatura di esercizio da 70°C  

a 260°C 
• Basso attrito/antiaderente



Il concetto di One-Stop Belt Shop
La gamma di prodotti più ampia del settore 

Potete trovare tutti i prodotti e servizi inerenti ai nastri trasportatori, 
da Ammeraal Beltech, risparmiando tempo e denaro per la gestione 
GHJOL�DFTXLVWL�H�GHOOD�ORJLVWLFD��6LDPR�LQ�JUDGR�GL�RULUYL�OH�VROX]LRQL�
giuste sia che si tratti di trasporto, sia che si tratti di processo.

,�YDQWDJJL�RHUWL�DJOL�XWLOL]]DWRUL�QDOL�H�DJOL�2(0�QHO�VHWWRUH�GHL�
prodotti da forno si esprimono attraverso la nostra capacità di 
WURYDUH�VROX]LRQL�DGDELOL�H�FRQYHQLHQWL�DGDWWL�DG�DSSOLFD]LRQL�
VSHFLFKH��/D�YDVWD�JDPPD�GL�SURGRWWL�$PPHUDDO�%HOWHFK�ª�LQ�JUDGR�
di coprire tutte le fasi di processo: dal trattamento degli ingredienti 
DO�FRQIH]LRQDPHQWR�QDOH�
 

Ecco alcuni esempi delle nostre soluzioni per il settore dei prodotti 
da forno:

• Nastri modulari in plastica uni per diverse applicazioni 
dell’industria del Bakery

• Nastri Ropanyl Premium Plus per l’igiene alimentare e i 
trasferimenti a penna

• 1DVWUL�37)( per applicazioni di cottura al forno e congelamento 
criogenico

• Nastri antimicrobici per la movimentazione dell’impasto 
• Nastri Ziplink® per ridurre i tempi di fermo macchina nei metal 

detector 
• Nastri Ultrasync per la movimentazione sincronizzata di 

impasti lievitati senza subire sollecitazioni 
• Nastri a manicotto AmDough per rotative e rotostampe 
• Nastri a progetto su misura per la vostra macchina 

confezionatrice 
• Catene in acciaio e plastica per la movimentazione delle teglie 
• 1DVWUL�6ROLH[�352�H�352�0,1,, nastri omogenei dal design 

igienico per il trasporto dell’impasto e il confezionamento dei 
prodotti da forno grassi e appiccicosi 

• Nastri UltraScreen per lavaggio e asciugatura di alimenti
• Cinghie Solicord a V e tonde per una varietà di processi quali 
IDUFLWXUD��UDUHGGDPHQWR�H�FRQIH]LRQDPHQWR�magazzino locale 

sostituzione veloce del nastro
tempi brevi di consegna 

assistenza 24 ore su 24 – 7 
giorni su 7

$]LHQGD�OHDGHU�D�OLYHOOR�PRQGLDOH�
nella produzione di nastri 
WUDVSRUWDWRUL��$PPHUDDO�%HOWHFK�ª�XQ�
YHUR�H�SURSULR�2QH�6WRS�%HOW�6KRS�LQ�
JUDGR�GL�RULUH�VHUYL]L�H�VROX]LRQL�SHU�
VXSSRUWDUH�L�YRVWUL�SURFHVVL�SURGXWWLYL�
proponendo una straordinaria 
gamma di prodotti. 

Il nostro successo si fonda sulla 
stretta collaborazione con i nostri 
clienti e sul controllo dell’intero 
SURFHVVR��FKH�FRPSUHQGH�OD�
SURJHWWD]LRQH��OD�SURGX]LRQH��
OD�IDEEULFD]LRQH��OD�YHQGLWD�H�
l’assistenza.



Ammeraal Beltech comprende l'importanza di mantenere 
costante l'operatività produttiva e sa quanto negativo 
e costoso possa essere il fermo macchina. Ecco perché 
RULDPR�XQD�UHWH�GL�DVVLVWHQ]D�PRQGLDOH��GLVSRQLELOH�
ventiquattr’ore su ventiquattro a livello locale.

Consegne puntuali
Alla base di un’organizzazione innovativa e orientata al 
VHUYL]LR�YL�ª�XQD�VROLGD�FRPELQD]LRQH�GL�IDWWRUL��FRSHUWXUD�
JHRJUDFD��FRQRVFHQ]D�GHO�VHWWRUH�H�JHVWLRQH�GHO�SURGRWWR�

Una consulenza sul posto che va dalle raccomandazioni 
VXOOD�SXOL]LD�GHL�QDVWUL�DOOD�VROX]LRQH�GHL�SUREOHPL�ª�
l’obiettivo dei nostri tecnici e commerciali. Contattate il 
vostro rappresentante locale per ulteriori informazioni sulle 
nostre soluzioni per la sicurezza degli alimenti.

Giunzioni veloci, facili e precise 
 

Con la nostra gamma di attrezzatura per giunzioni 
Maestro, Ammeraal Beltech ha fatto un grande passo 
in avanti risolvendo criticità e migliorando qualità, 
velocità e precisione della giunzione.
La nostra centralina di controllo della pressione 
di giunzione computerizzata, compatta e palmare 
integra la pressa Maestro perfettamente, perfeziona la 
giunzione e la rende estremamente facile.

 
Per saperne di più visitate il sito web  

www.ammeraalbeltech.com

Servizio eccellente, consulenza e 
fabbricazione 

• $PPHUDDO�%HOWHFK�RUH�XQD�YDVWD�JDPPD�GL�QDVWUL�H�
accessori per assistervi nel miglioramento dei livelli 
di igiene e per la protezione contro i batteri che 
possono causare malattie di origine alimentare.

• 3HUVRQDOH�TXDOLFDWR�ª�D�YRVWUD�GLVSRVL]LRQH�
per riparare e installare i nastri utilizzando 
un’attrezzatura professionale, adatta agli impianti 
alimentari.

• /D�PDJJLRU�SDUWH�GHJOL�RUGLQL�ª�LQ�SURQWD�FRQVHJQD�
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... e altri 150 contatti per ricevere assistenza 
su ammeraalbeltech.com

Contatti
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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 +57 893 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
LQIR��#DPPHUDDOEHOWHFK�FRP

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 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 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.


