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Specialisti del vostro settore
Ondulatori moderni ad elevate 
prestazioni producono grandissimi 
volumi. OEM leader e utilizzatori finali 
sempre piu’ spesso scelgono i nastri 
Ammeraal Beltech per ottenere una 
produzione affidabile e sicura.

Ammeraal Beltech offre soluzioni 
di avanguardia per tutte le fasi del 
processo di produzione di cartone 
ondulato. 
Nastri Modulari in plastica uni per utilizzi 
pesanti e per il trasferimento delle 
bobine di carta, nastri di processo usati 
negli ondulatori per cartone, Nastri 
Modulari uni per impilatori e nastri 
specifici di processo per la conversione.

Vi aiutiamo ad aumentare la vostra produttività
Ammeraal Beltech offre la più ampia gamma di 
nastri trasportatori e di processo per soddisfare 
requisiti specifici dell’industria di produzione di 
cartone ondulato e imballaggi.

Nastri di sollevamento e di trasferimento; 
questi nastri vengono esposti a calore e 
umidità 

• Nastri con rivestimento in tessuto e ‘Amfelt’
 › Resistenti al calore
 › Resistenti all’umidità
 › Non danneggiano il prodotto
 › Nastri con traino positivo
• Nastri per giunzione rapida ZipLink®

Trasporto verso taglierina rotante, taglierina 
longitudinale, segnapunti e impilatori 

• Nastri trasportatori e di processo:
 › Nastri ad alto attrito, superficie profilata e liscia 
 › Controllo positivo per il trasporto di grezzi
 › Stabili nelle dimensioni, minimo allungamento 

Formatura

• Nastri per piegatore Flexo e formatrici:
 › Lunga durata d’uso
 › Superficie altamente resistente all’abrasione
 › ZipLink® per giunzione rapida:   

 mantengono il 100% della resistenza su  
 tutto lo sviluppo

 › Eccellente trazione e nessun segno sui  
 pezzi grezzi 

 › Trazione positiva dei nastri
 › Cinghie a passo per piegatura in   

 applicazioni particolari

magazzino locale 
sostituzione veloce del nastro

tempi brevi di consegna 
assistenza 24 ore su 24 – 

7 giorni su 7
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Perchè installare i Nastri Modulari in 
Plastica uni nel vostro Ondulatore
• Risolvono problemi logistici nel flusso del prodotto.

• Permettono una completa automazione nella 
movimentazione dei materiali.

• Assicurano una costante qualità dei fogli ondulati.

• Nessuno spreco dei fogli di fondo.

• Massimizzano la capacità di produzione 
dell’impianto.

Costi di funzionamento più bassi!
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Supporti dei rulli
Single facer
Elevatori
Ponte
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Nastri per pedane di impilatore
Nastri di trasferimento
Area di trasporto del magazzino di lavoro
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Incollatrici
Macchina accoppiatrice
Taglierina rotante / Taglierina longitudinale / Segnapunti
Consegna / Impilatore



Soddisfare tutte le vostre esigenze  
di movimentazione a nastro...

Più tempo per la produzione
Il sistema esclusivo ZipLink® offre notevoli risparmi sui costi di 
esercizio e maggiore produzione! Facile e rapida sostituzione 
dei nastri in opera senza l’uso di giunzioni metalliche o 
collanti. Elimina l’usura dei componenti della macchina. 
Elimina la possibilita’ di danni sui cartoni grezzi. La gamma 
ZipLink® offre una grande varieta’ di rivestimenti di altissima 
qualità per qualsiasi fase della produzione. 

ZipLink®: giunzione 
molto semplice e 

veloce senza presse, 
graffe metalliche o 

colle mantengono il 
100% della resistenza 

su tutto lo sviluppo.

I Nastri Modulari 
uni offrono superfici 

piatte e pulite per una 
migliore qualità del 

prodotto e sicurezza 
per il personale.

uni JCB – per migliorare la sicurezza 
nell’industria del cartone ondulato 
•  Consente il trasporto completamente automatico delle pile 

di cartone ondulato
•  Azzera l’uso di interfogli per la maggior parte dei prodotti
•  Nessun danno causato dalla pressione e dal peso ai fogli di 

cartone ondulato posizionati alla base della pila
•  Superfici di contatto pulite, per non sporcare i fogli
•  Bassi costi di manutenzione poichè gli interventi richiesti 

sono quasi pari a zero
•  Lunga durata dei nastri, soluzione di trasporto economica
•  Movimentazione sicura e affidabile del prodotto
•  Nessun problema di zampa d’elefante alla base delle pile di 

cartone ondulato
•  Completamente intercambiabile con la serie uni QNB

La sicurezza al primo 
posto
Le leggi sulla sicurezza e la 
prevenzione degli incidenti 
sul luogo di lavoro richiedono 
superfici sulle quali gli operatori 
possano camminare in tutta 
sicurezza. Occorre prendere delle 
misure protettive speciali laddove 
si rileva un rischio per il lavoratore 
superiore alla media. I nastri 
trasportatori su cui gli operatori 
devono camminare come parte 
integrante della loro mansione 
quotidiana esigono un’attenzione 
particolare. SAFE

WALK
with plastic modular belts

With plastic modular belts in the corrugated

industry plant safety is improved 



Unità piega/incolla Flexo
Nella produzione di scatole i grezzi ondulati vengono 
inseriti negli Incollatori Piegatori Flexo e nei Case-Maker. 
La sezione di piegatura richiede nastri speciali per piegare 
accuratamente i pezzi. I nastri per piegatori Flexo Ammeraal 
Beltech lavorano i pezzi grezzi senza scivolamenti. La presa 
e il controllo positivo impediscono qualsiasi inceppamento. 

Eccelente trazione senza segni
I nastri Pletex con rivestimento termoplastico innovativo 
che non lascia segni forniscono una presa eccellente 
dovuta ad una combinazione di un elevato coefficiente di 
attrito e un’abrasione controllata.

I nastri dei piegatori 
Flexo Ammeraal 
Beltech forniscono 
eccellenti prestazioni 
con qualsiasi tipo 
di superficie delle 
scatole.

I nastri Pletex 
possono essere 
giuntati in opera 
usando il nuovissimo 
sistema QuickSplice.

Permettono 
considerevoli riduzioni 
dei costi: i kit unici 
QuickSplice e ZipLink® 
sono facili da usare 
e non necessitano di 
un addestramento 
specifico. Non sono 
necessari montatori 
specializzati esterni.

… è il nostro lavoro!

PICTURE 
Karin

Nastri ZipLink®: la migliore soluzione 
per ridurre il tempo di fermata
• Giunzione semplice che riduce i costosi tempi di 

fermo macchina.
• Rivestimenti antiusura che assicurano una più lunga 

durata dei nastri.
• Presa elevata costante per un’alimentazione positiva 

e meno scarti.
• Allungamento limitato, quindi senza manutenzione.
• L’unico nastro senza giunzione che elimina i danni 

dovuti alle giunzioni metalliche.
• Ampia scelta di materiali di rivestimento per la 

massima prestazione ed efficienza.



Ultrafeed 500
•  Significativo miglioramento della 

durata del nastro
• Migliorata resistenza all’usura
•  Rivestimento superiore senza 

giunzioni
• Traino positivo 
•  Aumentata produttività e 

rendimento
•  Sostituzione dei nastri meno 

frequente
•  Riduzione del tempo di 

manutenzione

Nastri di compressione per
piega/incolla
• Per incollatori piegatori speciali
• Ottime proprietà di compressione
• Facile pulizia dei residui di colla
• Area di giunzione uniforme
• Perfetto allineamento
• Presa eccellente
• Lunga durata di servizio

Nastri speciali da stampa 
• Stampa accurata
• Fori di aspirazione di grande 
 precisione
• Trazione positiva
•  Buona resistenza agli inchiostri di 

stampa

Cinghie dentate a disegno
•  Trazione positiva, nessuno 

scivolamento del nastro
• Capacità di indicizzazione
• Esecuzioni su misura
•  Rivestimenti su misura di materiale 

termoplastico, gomma ecc…
• Rivestimenti in varie durezze e 
 materiali

Cinghie RAPPLON® per piegatura 
di scatole tagliate
• Giunzione QuickSplice in 6 minuti
• Fino al 25% di risparmio di energia
• Riduce scarti e ritagli di cartone 
• Altamente stabile
• Bassa rumorosità
• Grande durata del nastro

Nastri speciali



Ammeraal Beltech comprende 
l'importanza di mantenere 
costante l'operatività produttiva 
e sa quanto negativo e costoso 
possa essere il fermo macchina. 
Ecco perché offriamo un servizio 
di assistenza mondiale, disponibile 
ventiquattr’ore su ventiquattro a 
livello locale.

Consegne puntuali
Alla base di un’organizzazione innovativa e orientata al 
servizio vi è una solida combinazione di fattori: copertura 
geografica, conoscenza del settore e gestione del prodotto.

Una consulenza sul posto che va dalle raccomandazioni 
sulla pulizia dei nastri alla soluzione dei problemi è 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.

Servizio eccellente, consulenza e 
fabbricazione
• Ammeraal Beltech offre una vasta gamma di nastri 

e accessori per assistervi nel miglioramento dei 
livelli di igiene e nella protezione contro i batteri che 
possono causare malattie di origine alimentare.

• Personale qualificato è a vostra disposizione 
per riparare e installare i nastri utilizzando 
un’attrezzatura professionale, adatta agli impianti 
alimentari.

• La maggior parte degli ordini è in pronta consegna.

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


