
Nastri di separazione 
AmSqueeze

Sulla base dell'enorme esperienza 
di mercato e del contatto diretto 
con i nostri clienti, Ammeraal 
Beltech ha aggiornato l'attuale 
gamma di nastri di separazione 
per ottenere prestazioni ancora 
migliori e costi di utilizzo inferiori.

Caratteristiche del prodotto:
• Rivestimenti resistenti all’usura
• Carcassa tessile a manicotto, 

senza fine
• Profilo a rombo (A93)
• Bordi chiusi

Vantaggi per il cliente:
• Massima durata
• Alta resa per ridurre al minimo gli 

scarti
• Facile da pulire e raschiare
• Aderenza ottimale
• Eccellente resistenza all'olio e al 

grasso
• Conforme agli standard alimentari 

(CE, FDA)
• Adatto a un gran numero di 

applicazioni

Innovation and
Service in Belting

IT

La serie di nastri AmSqueeze è 
stata sviluppata per l'industria della 
separazione degli alimenti, per 
offrire ai clienti una soluzione di alta 
qualità. 

I nastri di separazione sono un 
prodotto chiave per separare i 
componenti (alimenti) morbidi e 
solidi. È possibile lavorare diversi 
tipi di carne rossa, pollame, pesce 
macinato, frutta e verdura e 
persino eseguire il disimballaggio 
degli alimenti confezionati. In 
questo modo, è possibile separare 
i prodotti utilizzabili dalle parti 
inutilizzabili come pelle, ossa, 
tendini, cartilagini, pinne o materiali 
di imballaggio.



Settore e applicazioni

Una macchina di separazione è progettata per separare i 
componenti morbidi e solidi, ad esempio la carne dalle 
ossa.

Il nastro di separazione trasporta il prodotto verso un 
tamburo perforato e spreme il materiale più morbido 
attraverso i fori. Le parti più dure rimangono all'esterno del 
tamburo. 

Opzioni del prodotto: 

• Sono disponibili diversi strati di durezza, per 
bilanciare l'aderenza e l'usura del nastro

• I nastri hanno uno spessore compreso tra 13,4 mm e 
16 mm, per adattarsi a tutte le macchine di 
separazione presenti sul mercato

• È possibile ordinare una larghezza fino a 300 mm
• Sono disponibili altri profili, ad esempio a spina di 

pesce (A24) e a diamante fine (A21)

Innovazione e assistenza 
per i nastri trasportatori

Gamma di nastri di separazione AmSqueeze

Serie di nastri AmSqueeze 300 AmSqueeze 500 AmSqueeze 700
Materiale della copertura 
superiore Ropanyl in TPU Ropanyl in TPU Ropanyl in TPU 

Profilo del rivestimento di 
superficie Profilo a rombo (A93) Profilo a rombo (A93) Profilo a rombo (A93)

Rigidità del rivestimento di 
superficie 76 A 85 A 93 A

Colore del rivestimento 
superiore Avorio Bianco Bianco

Spessore del nastro Da 13,4 mm a 16 mm Da 13,4 mm a 16 mm Da 13,4 mm a 16 mm
Grip +++++ ++++ +++
Resistenza all’usura +++ ++++ +++++
Rendimento +++++ ++++ +++
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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.comInformazioni 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.

Rivolgersi ai nostri tecnici specializzati e consultare le informazioni sui prodotti per altre opzioni  
È disponibile un questionario per la scelta del tipo di nastro. 

Tolleranza in lunghezza +/-1% e larghezza +/-1 mm 

Schema del processo di separazione

La continuità del processo garantisce una separazione 
omogenea.
Esempi di ambiti di applicazione:

• Maiale
• Pollo
• Tacchino
• Salmone
• Avocado
• Latte

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)


