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Il vostro processo di produzione
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Macchine piegaincolla standard e speciali

Stato dell’arte delle cinghie di introduzione 
per la produzione di scatole  

• Rivestimento senza giunzione con eccellente 
resistenza all’usura, disponibile in vasta 
gamma di misure standard.

•	 Introduzione	affidabile	e	precisa	dei	fogli.
•	 Ultrafeed	500	con	esclusivo	copertura	 
Carmi-Tech	CS	20	permette	un	significativo	
aumento della vita utile della cinghia.

•	 Cinghie	Ultrafeed	500	per	maggiore	durata	 
e produttività!

Cambiate i nastri meno spesso
Riducete i tempi e costi di manutenzione 
Migliorate la produttività e la resa
Riducete gli scarti di cartone

Cinghie Rapplon® per trasporto e piega, 
quando sono richieste velocità e precisione 

• Tipologie classiche e la nuova gamma 
QuickSplice.

• Rivestimenti XNBR ad elevato grip e resistenti 
all’usura	per	il	perfetto	trasporto	e	piega	dei	
pezzi grezzi.

• Dimensionalmente stabili - non richiedono 
essere tesi nuovamente.

• Eccellente resistenza dei bordi.
•	 Funzionamento	uniforme.
• Nuova gamma QuickSplice: giunzione in 6 
minuti;	fino	al	25%	di	risparmio	energetico. 

Facilità di installazione e di centratura
Maggiore durata
Controllo perfetto su trasporto e piega
Massima qualità delle scatole piegate

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.

La richiesta del mercato di scatole in cartone ondulato di elevata qualità 
deve essere soddisfatta da nastri e cinghie di qualità superiore!


