
AmGrip  
Rivestimento antiscivolo per pavimentazione

Lavorando fianco a fianco con gli 
OEM e gli utenti finali nell’ambito 
della logistica e dei sistemi di 
automazione in contesti aeroportuali,
Ammeraal Beltech ha sviluppato: il 
rivestimento antiscivolo AmGrip.

L’esecuzione di test approfonditi sul 
rivestimento AmGrip, ideale 
per ricoprire la pavimentazione in
tutta sicurezza, ne ha dimostrato 
l’efficacia e la resistenza durante 
diversi tipi di utilizzo.

Ammeraal Beltech è un’azienda 
leader nella produzione di nastri 
trasportatori e di processo.

Caratteristiche principali
• Eccellente resistenza all’abrasione
• Straordinaria superficie antiscivolo
• Resistente a oli e agenti chimici
• Resistenza ai raggi UV

Vantaggi
• Superficie resistente
• Proprietà antiscivolo durevole
• Lunghissima durata di esercizio

Applicazioni tipiche
• Agli imbarchi aeroportuali e lungo 

le passerelle per una maggiore 
sicurezza dei viaggiatori in transito

• Per tutte le aree scivolose 
frequentemente utilizzate: scale, 
ponti d’imbarco su navi, impianti 
di produzione e piattaforme di 
macchinari

• Pensato per usi interni ed esterni 
per resistere ad ambienti asciutti, 
umidi e oleosi

Innovation and
Service in Belting

IT



Innovazione e assistenza per i nastri trasportatori

Informazioni tecniche

Rivestimento antiscivolo per pavimentazione AmGrip CMM067
Base polyester fabric
Cover material hard wearing polyurethane
Surface high grip, enduring anti-slip
Slip resistance class R13 (> 35°) according DIN 51130
Colour black
Thickness 3.0 mm
Weight 2.8 g/m²
Standard width 1200 mm
Length max. 40 m

Istruzioni per la pulizia
Per ottenere la massima resistenza allo scivolamento, la 
superficie di AmGrip deve essere costantemente pulita. 
Gli interventi di pulizia necessari saranno conseguenti alle 
condizioni di utilizzo e alla mole di traffico. Si osservino le 
seguenti linee guida generali.
• Pulire il pavimento con una spazzola per rimuovere 

grasso e detriti accuratamente.
• Applicare acqua calda e pulire la superficie con una 

spazzola con setole rigide.
• Strofinare secondo necessità per rimuovere grasso, oli e 

detriti in profondità.

Applicazioni:

Istruzioni di montaggio
È possibile tagliare AmGrip su misura utilizzando
un coltello multiuso standard e rispondendo così
a esigenze particolari. Tagliare l’articolo dalla parte
posteriore per evitare danneggiamenti causati dalla
lama del coltello.
Usare una sostanza adesiva universale e applicarla
con una spazzola o una spatola (per esempio, Unitix
AV di SABA per alluminio).
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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. 


