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Il vostro processo di produzione
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Trasporto delle bobine
I nastri modulari uni per uso 
gravoso scorrono sul pavimento 
trasportando le bobine di carta.

Single facer

Salita ponte
Trasporto in elevazione dal 
single facer al ponte, dove l’alta 
temperatura e umidità richiedono 
nastri in Tessuto o Amfelt.

C D Ponte
I nastri supportano la carta sul 
ponte. I nastri del ponte trasportano 
anche la carta alle fasi successive di 
processo: incollaggio e laminazione.

Unità d’incollaggio 

Macchina accoppiatrice
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Ondulatore – Zona umida
Semplificare la manutenzione 
nella gestione delle bobine

Trasporto affidabile ad alta 
velocità della carta verso il ponte

I nastri modulari auto-lubrificanti uni XLB V 
sono caratterizzati da:

• Non contaminano la carta.
•	 La	superficie	pulita	del	nastro	in	plastica	evita	

di danneggiare o segnare la carta - nessuna 
marcatura degli spazi.

• Moduli di plastica e perni di collegamento - 
non	è	necessaria	alcuna	lubrificazione.

• Completa sicurezza nel camminare sui nastri 
modulari che movimentano le bobine.

• Trasporto automatizzato e veloce delle 
bobine.

• E’ possibile movimentare ogni qualità e 
dimensione di bobina di carta.

Maggiore sicurezza per il personale
Movimentazione veloce, senza segnare  
la carta 
Costi operativi ridotti 
Massimo aumento di produttività

Nastri di processo in Tessuto e Amfelt e 
nastri senza giunzioni ZipLink® offrono: 

• Veloce e facile sostituzione del nastro senza 
bisogno di servizi esterni.

• Nastro innovativo senza giunzioni ZipLink® 
per una facile installazione. 

• Nastri resistenti al calore e all’umidità per una 
maggiore durata nel tempo.

•	 Nessun	effetto	dell’umidità;	nessun	
danneggiamento della carta.

•	 I	rivestimenti	in	cotone	offrono	il	miglior	grip	
per un trasporto sicuro.

 
 
Riduzione del rischio di strappo della carta 
Meno scarti - aumento della produzione 
Alta qualità finale dei fogli di cartone 
ondulato 
Migliore produttività dell’impianto

Ammeraal Beltech offre soluzioni per la produzione di 
cartone ondulato, per i magazzini intermedi e per il  
processo di trasformazione del cartone. Nastri modulari 
uni in plastica per la movimentazione delle bobine di 
carta e per i sistemi di trasporto dei fogli impilati, nastri 
di processo per l’uso su macchine ondulatrici e nastri di 
processo speciali per la trasformazione.
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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. 

Questi sono solo alcuni esempi di interesse per  
i vostri impianti. Contattate Ammeraal Beltech  
e scoprite la migliore soluzione a nastro per  
migliorare l‘efficienza del vostro processo di  
produzione.


