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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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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 (0) 10 130 96 00
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.
Innovation and

Service in Belting

IT Nastri per l’industria della carne 
rossa, dei prodotti avicoli ed ittici



I nostri nastri sono un passo avanti

Specialisti del vostro settore
Da molti anni Ammeraal Beltech è 
un punto di riferimento dell’industria 
alimentare grazie alla qualità dei 
nastri costantemente elevata e alle 
proprietà igieniche delle sue soluzioni, 
che rispondono perfettamente alle 
richieste per mercato. Negli anni le 
nostre innovazioni hanno prodotto 
concetti di igiene e di sicurezza 
alimentare unici.

Ammeraal Beltech possiede le giuste soluzioni a 
nastro per tutti i processi presenti nell’industria 
della carne rossa, dei prodotti avicoli ed ittici tra 
cui:
 » Macellazione (maiale/carne rossa/pollame)
 » Taglio/smistamento
 » Ulteriori processi di lavorazione
 » Logistica interna
 » Confezionamento

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

Nastri Food Grade secondo 
gli standard EC 1935/2004 
e USDA, che vi aiutano nel 
rispetto dei regolamenti ISO 
22000 (in precedenza HACCP)

Sanificabilità e igiene
• Un basso livello di igiene in un qualsiasi stadio del 

vostro processo produttivo può inficiare la qualità 
dei prodotti e la loro durata a scaffale oltre a essere 
un rischio per la salute.

• Sia i nostri nastri che i nostri concetti di igiene 
hanno dato già prova di essere la giusta soluzione.

• Ogni giorno sono acquisite nuove esperienze e 
conoscenze; chiedete agli esperti di Ammeraal 
Beltech un consiglio per un problema o un bisogno 
specifico.

Sono disponibili ulteriori informazioni al sito  
www.ammeraalbeltech.com

Conosciamo il vostro processo produttivo



Le sfide del settore Le soluzioni di Ammeraal Beltech

Sanificabilità Design sanificabile per tutta la gamma di nastri 
Ammeraal Beltech specifica per il settore

Rotture del nastro Nastri modulari molto robusti
Nastri sintetici resistenti agli urti
Nastri omogenei per carichi pesanti

Segni prodotti dalle lame Nastri modulari realizzati in polimero resistente ai tagli

Condizioni operative estreme Nastri progettati per ambienti di lavoro gravosi

Prodotto appiccicoso o umido Copertura del nastro con proprietà anti-aderenti

Un partner di fiducia per l’industria della 
carne rossa, dei prodotti avicoli ed ittici
Ammeraal Beltech lavora coi propri clienti, OEM e utilizzatori finali, considerandoli partner, per offrire 
nastri di trasporto e di processo che possano migliorare la qualità del prodotto finito, ridurre i tempi di 
manutenzione e abbassare i costi di produzione.

Soluzioni innovative per rispondere alle esigenze del cliente:

Il nastro modulare uni UCB offre un’incredibile performance unita a un design leggero; è 
infatti una valida alternativa ai nastri più costosi e con spessori maggiori. Inoltre, è semplice 
da montare, manutenere e sanificare. Nell’ambiente produttivo tutto questo si traduce in 
una riduzione della quantità di acqua ed agenti chimici necessari alla pulizia del nastro e, di 
conseguenza, in minori costi energetici e minori emissioni di CO2.

uni UCB – la soluzione modulare speciale



Cinghie elastiche omogenee RAPPLON® per il 
settore alimentare
• nessuno spreco e/o fermo d’esercizio
• centramento semplice e facile sui cuscinetti
• dopo l’installazione, vi scorderete della loro 

presenza
• per i più elevati standard d’igiene, nessuna 

fessura per la proliferazione batterica
• giunzione semplice da realizzare

Nastri standard appositamente realizzati per 
l‘applicazione e...

uni MPB – Meat Processing Belt
• modulo unico, chiusure lockpin, vasta gamma 

di accessori, superfici aperte/chiuse, con rullini 
ed inserti gommati

• materiali: POM/PE/NBWR, acetal POM-DI 
resistente ai tagli

• certificati secondo gli standard NSF/USDA
• una delle soluzioni preferite dal settore

Nastri sintetici Ropanyl e Nonex
• per alimenti (conformi agli standard  

EC e FDA), facil da pulire
• buona resistenza a oli e grassi
• eccellente resistenza agli agenti pulenti
• disponibili in blu e bianco
• bordi sigillati

uni UCB – Ultra Clean Belt
• un ulteriore passo avanti per igiene e 

sanificabilità
• manutenzione semplice in linea col nostro 

concetto SAFE & CLEAN
• materiali: POM-DI, PP-i, PE-I
• certificati secondo gli standard NSF/USDA



Nastri AmSqueeze di separazione
• costruzione robusta del nastro
• superficie facile da sanificare
• rivestimento resistente all’usura
• costruzione rigida del nastro
• idoneo al contatto alimentare (in conformità 

agli standard EC e FDA)

Nastri a progetto
• soluzione personalizzata al 100%
• vasta gamma di coperture e strutture del 

nastro: dal nastro sintetico alle cinghie a passo
• adatti al contatto alimentare (in conformità agli 

standard EC e FDA)
• soluzioni di lavorazione meccanica con 

macchine water-jet e CNC

Nastri per la produzione di salsicce
• diverse impressioni superficiali
• disponibili in versione anti-microbica
• bordi sigillati a protezione dei rinforzi in 

aramide
• copertura in silicone (Silam) per garantire 

un elevato attrito in condizioni di freddo e 
umidità

• resistenti agli oli e agli agenti chimici

BlueSync – nastri igienici
• idonei al contatto alimentare (in conformità 

agli standard EC e FDA)
• nastri con ingranamento positivo, adatti, anche in 

ambienti bagnati o unti
• livelli di igiene migliorati grazie ai bordi sigillati
• facile da sanificare grazie ai bordi sigillati e 

all’assenza di solchi tra dente e dente

… e nastri speciali



“Ammeraal Beltech è in grado di fornire le giuste soluzioni a 
nastro per le nostre esigenze lungo tutte le fasi produttive: 
stordimento e abbattimento, pulizia (eliminazione della testa 
ed eviscerazione), filettatura e affettatura, porzionamento, 
gestione degli scarti e confezionamento.”

Arrivo del pesce 
proveniente 
dall’acquario

ANastri per l’industria del pesce e 
dei frutti di mare
Gli ambienti operativi di quest’industria, spesso estremi, 
richiedono nastri con caratteristiche speciali.
In alcuni casi, i nastri devono scorrere con planarità e 
linearità e non devono assorbire acqua o oli. In altri casi, 
viene richiesta una forza di trazione estremamente elevata 
o una grande resistenza agli urti.
Ammeraal Beltech offre tutto questo e molto altro ancora, 
unitamente al nastro modulare certificato per il settore 
alimentare più robusto del mercato.



Igiene, efficienza e facile manutenzione hanno la priorità 
nella lavorazione di pesce e frutti di mare.
Ammeraal Beltech fornisce ai propri clienti che esigono 
la migliore sanificabilità i nastri col più alto livello d’igiene 
presenti nel mercato; con una gamma completa di nastri 
facili da lavare per pesci e frutti di mare come gamberi, 
salmone, tonno, ecc.

Confezionamento

Nastro per 
svuotare 
le casse 
di pesce 
provenienti 
dai 
congelatori

Stima e smistamento 
del pesce per 
dimensione, peso  
e tipo

Pulizia e 
risciacquo  
del pesce

B C D

F

Macchine 
per eliminare 
la testa ed 
eviscerare  
i pesci

E



I nastri Soliflex PRO e Soliflex PRO mini costituiscono 
una soluzione vantaggiosa per l’industria 
alimentare  offrendo il più alto livello di igiene e il  
più basso costo di esercizio:

• design del nastro unico e ultra-igienico
• il centraggio non richiede alcun intervento 

manutentivo
• eccellenti proprietà antiaderenti; minor spreco, 

facile da sanificare in tempi ridotti e dispendio di 
acqua limitato

• pignoni e denti di ingranamento dal design unico
• posizionamento di denti e accessori personalizzabili
• nastro e accessori blu per incrementare la sicurezza 

alimentare

• Diversi tipi di profili e coperture per varie 
applicazioni

• AmFlight è una soluzione unica per il trasporto 
inclinato

• UltraScraper – raschiatore antimicrobico e 
rilevabile al metal detector per livelli d’igiene più 
elevati e maggiore efficienza nella lavorazione di 
prodotti alimentari.

Soliflex PRO e Soliflex PRO mini  
– i nastri igienici per eccellenza

Accessori del nastro

UltraScraper



Soliflex 
PRO

Nastro omogeneo Soliflex PRO

Nastro modulare uni UCB (UltraClean Belt)
uni UCB

Il concetto SAFE & CLEAN di Ammeraal 

Beltech riduce i costi di sanificazione

SAFE & CLEAN

La generazione dei nastri nata secondo il concetto  
SAFE & CLEAN

La sicurezza alimentare è più importante che mai. In qualità 
di produttore leader di nastri di trasporto e di processo, 
in particolare per l’industria alimentare, Ammeraal Beltech 
sviluppa costantemente nuove generazioni di prodotti e 
soluzioni a nastro , focalizzandosi sul concetto di igiene, 
pilastro del vostro e del nostro business. La fiducia nel nostro 
approccio alla sicurezza alimentare è la regione principale per 
scegliere Ammeraal Beltech come fornitore.
Il concetto SAFE & CLEAN risponde a due specifiche esigenze 
della clientela:
SAFE
• prodotti idonei al contatto alimentare in ottemperanza agli 

standard internazionali EC 1935/2004 e UE 10/2011 e gli 
standard FDA

• il design del nastro, i colori e i materiali, che vi aiutano nel 
rispetto dei regolamenti ISO 22000 (in precedenza HACCP)

• soluzioni innovative che evitano la contaminazione degli 
alimenti

• tracciabilità dei materiali del nastro
CLEAN
• i nastri sono facili e rapidi da sanificare
• riduzione drastica dei costi di pulizia
• minor tempo, acqua e detergenti richiesti
• design unici per una facile sanificabilità (assenza di fenditure 

in cui possono proliferare i batteri) 
• possibilità di lavare il nastro quando è in movimento 
• maggior controllo della contaminazione incrociata grazie 

al contrasto visibile tra il colore blu del nastro e il prodotto 
alimentare



Fonte: Audi AG

La gamma di prodotti più ampia del settore

Offriamo una vasta gamma di soluzioni a 
nastro. Scegliendo Ammeraal Beltech non 
solo riducete il numero dei fornitori, ma avete 
accesso anche alla nostra rete internazionale 
di specialisti del settore e  
di prodotto.

Esperienza – L’azienda nasce in Olanda 
nel 1950 con l'invenzione di un nastro 
rivoluzionario per i prodotti da forno; molte 
delle nostre società controllate sono attive 
nel settore dei nastri trasportatori e di 
processo da più di  
un secolo.

Numeri – siamo davvero globali: 25.000 
clienti  
in più di 150 paesi, più di 2.500 dipendenti,  
7 impianti di produzione e 80 centri di 
assistenza distribuiti in 25 paesi. 

Capacità – Forniamo soluzioni per quasi tutti 
i più importanti settori industriali compresi: 
industria automobilistica e del pneumatico, 
industria alimentare, tessile, della carta 
e della stampa, del legno e del legname, 
aeroportuale, delle costruzioni, della logistica 
e distribuzione.

One-Stop Belt Shop

magazzino locale 
sostituzione veloce del nastro
tempi di spedizione brevi 
Assistenza 24 ore su 24,  
7 giorni su 7



28 società operative interamente di proprietà

Noi di Ammeraal Beltech comprendiamo 
l’importanza di non interrompere mai la 
produzione dal momento che sappiamo 
quanto oneroso e critico possa essere il 
fermo d’esercizio. 

Una combinazione solida tra copertura 
geografica, conoscenza del segmento 
industriale e gestione del prodotto è alla 
base della nostra organizzazione innovativa e 
orientata all’assistenza. 

Ammeraal Beltech ha una squadra 
internazionale per la vendita e l’assistenza 
e una rete di partner pronti ad aiutarvi 
ventiquattr’ore su ventiquattro!

Pronta consegna

Giunzione rapida, facile e precisa di 
nastri 
Con la vasta gamma di attrezzature Maestro 
per la giunzione, Ammeraal Beltech ha fatto 
un importante passo in avanti nella qualità, 
velocità e precisione della giunzione, un ambito 
da sempre delicato. La nuova centralina di 
controllo compatta, portatile e computerizzata 
è il complemento perfetto alla pressa 
Maestro e contribuisce a rendere la giunzione 
estremamente precisa e facile.

Sono disponibili ulteriori informazioni al sito  
www.ammeraalbeltech.com

Competenza, prodotti, fabbricazione e 
assistenza d’eccellenza
• Ammeraal Beltech offre una vasta gamma 

di nastri e accessori per supportarvi nel 
miglioramento dei processi e garantirvi 
un’operatività continua. 

• Il nostro personale qualificato è a vostra 
disposizione per installare o riparare i nastri 
utilizzando l’attrezzatura professionale adatta 
agli impianti produttivi.

• La maggior parte degli ordini è in pronta 
consegna.
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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 (0) 10 130 96 00
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.


