
Nastri Flexible Nonex 
per l'industria alimentare

Ammeraal Beltech aggiorna 
continuamente i suoi nastri, 
in modo da garantirne la 
conformità con i più recenti 
standard definiti dalle istituzioni 
europee che si occupano della 
sicurezza alimentare e sanitaria.

Nell'industria alimentare in 
generale, e in particolare nelle linee 
di panificazione e di lavorazione 
della carne e del pollame, i nastri 
Ammeraal Beltech Nonex sono 
ben noti per le loro qualità: sono 
soluzioni affidabili per applicazioni 
di trasporto, in grado di offrire le 
massime prestazioni e dotati di una 
copertura altamente igienica e con 
alta resistenza allo screpolamento.

I due nuovi nastri, caratterizzati 
da una flessibilità straordinaria 
e caratteristiche di elevato grip, 
ampliano la gamma di applicazioni 
dei nastri Nonex.

Ammeraal Beltech è un'azienda 
leader nella produzione di nastri 
trasportatori e di processo, con 
una reputazione consolidata nello 
sviluppo di soluzioni innovative per 
applicazioni di movimentazione 
nell'industria alimentare.

Caratteristiche principali
• Elevato grip, posizionamento 

stabile del prodotto
• Massima resistenza alla trazione di 

8 N/mm all'1% di allungamento
• Flessibilità superiore
• Conformità agli standard di 

sicurezza alimentare
• Nastro conforme ai più elevati 

standard in materia di sanificazione 
e adatto all’utilizzo di raschiatori

• Resistenza allo screpolamento 
durante la lunga vita utile

• Resistente al calore fino ad una 
temperatura di esercizio di +80 °C

• Adatto per essere utilizzato anche 
nei trasportatori inclinati.
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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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Articolo Descrizione Spessore 
[mm]

Peso 
[kg/m2]

Tensione 
in esercizio 

all’1% di 
allungamento 

[N/mm]

Range di 
temperatura 

(°C)

Diametro minimo 
della puleggia 
in flessione / 

controflessione 
[mm]

572780 Nonex EM 8/2 00+03 light blue AS FG AM 1,6 1,8 8 Da -15 a +80 20 / 30

571320 Nonex EM 8/2 00+03 white AS FG 1,6 1,8 8 Da -15 a +80 20 / 30

AS = Antistatico; FG = Adatto al contatto gli alimenti; AM = Antimicrobico

Prestazioni affidabili: elevato grip, robustezza, maggiore flessibilità e resistenza ai detergenti aggressivi. 
Approfittate appieno dei vantaggi che i nastri Nonex possono apportare alla vostra linea di produzione!

4 Nessun slittamento di prodotto
Copertura in Nonex con alto grip, adatto a tutte le configurazioni di nastri 
trasportatori (compresi quelli inclinati, orizzontali e in pendenza) e in grado di 
garantire la massima efficienza anche in presenza di un'elevata quantità di briciole

4 Alta flessibilità per piccoli prodotti
Flessibilità migliorata e nuovo design del nastro, adatto a prodotti piccoli che 
necessitano i trasferimenti a penna e/o piccoli diametri delle pulegge, per distanze 
ridotte nei punti di trasferimento da trasportatore a trasportatore  

4 Conformità agli standard di sicurezza alimentare: EU, EC e FDA 
Disponibili nei colori bianco e light blue, con proprietà antimicrobiche, scelti in 
modo da creare specifici contrasti di colore con i prodotti trasportati al fine di 
garantire la massima sicurezza alimentare

4 Nastro adatto all’utilizzo di raschiatori
La composizione del Nonex, combinato con la finitura lucida, garantisce il 
massimo livello di igiene e una maggiore vita utile grazie al nostro UltraScraper

4 Copertura superiore Nonex resistente allo screpolamento
I nastri Nonex flexible con resistenza allo screpolamento sono adatti l’applicazione 
dei bordi sigillati Amseal in modo da essere facilmente pulibili; rimangono intatti 
anche in presenza di oli di girasole o di palma.

4 Resistenza, stabilità e facilità di tracking
Elevata resistenza e stabilità laterale per una facile tenuta in guida, qualunque sia 
la temperatura di esercizio o la lunghezza della linea di processo

Giunzione Finger Over Finger (FOF)  
è il metodo di giunzione consigliato 
per il materiale flessibile Nonex.

Caratteristiche:
• Affidabile per applicazioni gravose e in 

ambienti di lavoro da caldi a molto caldi
• Compatibili con diversi accessori, tra cui 

profili di contenimento e profili di guida
• Adatti per applicazioni in cui si lavorano 

prodotti appiccicosi

Giunzione 
Finger Over Finger  

Ammeraal Beltech is 
member of European 
Hygienic Engineering 
& Design Group

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


