
Piegaincolla Flexo – 
Case-maker

Innovation and
Service in Belting

IT

Il vostro processo di produzione

A Unità di pre-alimentazione

Unità di stampa 
Nastri speciali sviluppati per unità  
di stampa a 4 colori 

Unità Slotter Cordonatore 

Unità fustellatrice rotante

Piega

Pedane mobili di trasferimento

C F Contatore formatore pacchi / 
Pozzetto
Richiede nastri forti e stabili, con  
rivestimenti resistenti all’abrasione. 
Un elevato attrito dei rivestimenti  
garantisce l’alimentazione regolare 
delle scatole di cartone attraverso il 
pozzetto. Proprietà anti-statiche  
possono ridurre l’accumulo di polvere.

Uscita / Reggiatura

Nastro per evacuazione rifili
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Piegaincolla Flexo – Case-maker
Introduzione sicura dei fogli  
e maggiore durata

Piega senza problemi, 
100% del tempo

I rivestimenti a lunga durata Pletex offrono 
un miglior rapporto qualità prezzo: 

• Rivestimenti lisci o strutturati favoriscono il 
posizionamento strutturati favoriscono ed il 
trasporto preciso dei fogli.

•	 La	giunzione	veloce	termosaldata	offre	una	
lunga durata, senza bisogno di giunzioni 
meccaniche in metallo.

• Giunzione sicura, facile e veloce con 
attrezzatura QuickSplice, senza necessità di 
assistenza esterna.

• Nastri dalla eccellente centratura per 
aumentare la produzione.

• Resistenza all’usura e grip costante.

L’innovativa gamma ‘giunzione facile’ 
ZipLink® aumenta la produttività: 

• Il nastro viene giuntato senza presentare 
punti di discontinuità. La resistenza del nastro 
si mantiene al 100% lungo l’intera lunghezza.

• Riduzione dell’usura delle macchine e dei 
costi operativi.

• Grip costante senza segnare il cartone.
• Rivestimenti in Nitrile carbossilato XNBR 

e Gomma Naturale forniscono eccellente 
resistenza all’usura e grip.

• Perfettamente adatti per progetti di 
trasportatori sottovuoto e adatti per 
trasporto in vacuum ed in torsione.

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.

Aumenta la produttività e l’efficienza degli impianti
Piega accurata, senza segnare i fogli - meno scarti, maggiore materiale in produzione

Maggiore durata, significativi risparmi sui costi
Meno manutenzione, riduzione dei costi operativi


