
Nastri blue  
per soddisfare le richieste d’igiene

I nastri blu offrono un supporto
duraturo ai vostri standard
di sicurezza alimentare e vi
assistono nei vostri programmi 
ISO 22000 (in precedenza HACCP).
I nostril nastri sono progettati per la 
maggior parte dei processi produttivi 
alimentary e sono disponibili con 
un’ampia gamma di accessori.

Il colore blue dei nastri non è 
presente in natura negli alimenti. 
Ciò facilita l’identificazione di 
contaminazione e impurità del 
prodotto. 

Ammeraal Beltech ha sviluppato la 
più ampia gamma di nastri blu per 
l’industria alimentare. 

I nastri blue possono essere 
forniti con un’ampia gamma 
di accessori opzionali, come ad 
esempio listelli e sponde.  
Il rinforzo Amseal per i bordi dei 
nastri – disponibile come opzione 
– offre una doppia protezione: 
prevenzione dello sfilacciamento del 
nastro e riduzione della penetrazione 
di batteri.

Innovation and
Service in Belting
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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. 
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I nastri blue offrono i seguenti vantaggi:

• Miglioramento delle condizioni igieniche
    › Riduzione della contaminazione incrociata
    › Colore non presente in natura negli alimenti
    ›  Riduzione dei rischi igienici in questioni di 

responsabilità per danno causato da inquinamento 
prodotto 

• Miglioramento della condizione visiva
    › Design moderno con colore tecnico
    › Miglioramento dell’immagine
    › Nastri e trasportatori più puliti

• Facile da pulire
    › Nastri sintetici con bordi sigillati e proprietà 
      anti-sfilacciamento
    ›  Coperture facilmente pulibili, ad es. Nonex, Ropanyl, 

Silam
    › Nastri sintetici anti-microbici

• Assiste negli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute
    › Riduce l’affaticamento degli occhi
    › Eventuali danni al nastro facilmente identificabili

• Ampia gamma di prodotti disponibili
    › Nastri di trasporto e processo
    › Nastri modulari
    › Nastri in tessuto a manicotto
    › Nastri a progetto
    › Nastri monocomponente Soliflex
    › Nastri ad ingranamento positivo Ultrasync
    › Cinghie tonde Solicord e cinghie a V 
    › Catene in plastic 
    › Cinghie elastiche Rapplon in poliuretano
    › Raschiatori detectabili
    › Nastri leggeri in gomma
    › Reti Ultrascreen 
    › Nastri elastomero 
    › Nastri ZipLink®

Applicazioni

I nastri blu di Ammeraal Beltech possono essere usati in 
quasi tutti i settori alimentari.

Grazie all’uso di un colore che non è presente negli 
alimenti, i nastri blu sono particolarmente adatti
all’impiego nell’industria alimentare:
• Panificazione
• Pasticceria
• Lavorazione di carni, pollame e pesce
• Prodotti lattiero-caseari
• Frutta e verdura

La protezione contro i microbi comincia da una corretta 
igiene e pulizia. Le buone pratiche correnti di pulizia e 
igiene restano essenziali e devono essere sempre applicate.

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)


