
Nastri di posizionamento Permaline U2  
per una lavorazione degli alimenti sicura ed efficiente

Nelle linee per la farcitura delle pizze,
per il riempimento di dolci, per la
copertura di cioccolato, per la 
decorazione e nei macchinari per il 
dosaggio e il porzionamento, i nastri 
hanno spesso dei disegni, ad es. cerchi 
o quadrati, per indicare la corretta 
posizione dei prodotti alimentari, delle 
teglie o dei vassoi per la lavorazione 
successiva. Di solito questi disegni 
sono stampati sulla superficie 
superiore del nastro con dell’inchiostro 
che può facilmente contaminare gli 
alimenti a causa dell’interazione con oli 
e altri ingredienti. 

I nastri di posizionamento 
personalizzati Permaline U2 offrono 
linee guida visive in grado di 
assicurare il corretto posizionamento 
del prodotto in tutte le fasi della 
lavorazione. E’ possibile stampare 
qualunque tipo di immagine o disegno 
in qualsiasi colore. 

Ammeraal Beltech è un’azienda 
leader nella produzione di nastri 
trasportatori e di processo che 
vanta una solida reputazione nello 
sviluppo di soluzioni innovative nel 
settore. Una di queste soluzioni è il 
nastro di posizionamento Permaline 
U2, che migliorerà in sicurezza 
la qualità dei vostri processi 
semiautomatizzati nelle applicazioni 
a diretto contatto con gli alimenti.

Il disegno stampato viene sigillato 
in modo sicuro sotto la superficie 
superiore del nastro con uno strato 
protettivo per alimenti facile da pulire, 
rendendo il nastro certificato al contatto 
con gli alimenti, cosa fondamentale 
nel processo produttivo del settore 
alimentare. 

I vostri benefici
• Igiene ai massimi livelli: la soluzione 
Permaline previene la contaminazione 
da inchiostro. I disegni non vengono 
mai alterati dai detergenti.
• Risparmio di tempo: i nastri Permaline 
possono essere forniti chiusi ad anello o 
pronti per la giunzione in loco, così non 
dovrete aggiungere parti del disegno 
quando installate il nastro.
• Qualità: i nastri Permaline permettono 
il posizionamento e l’allineamento 
adeguato dei vostri prodotti alimentari, 
garantendo la qualità che si aspettano i 
vostri clienti.

Innovation and
Service in Belting

IT



D
at

e:
 0

7.
20

21

N
as

tr
i O

m
og

en
ei

Fa
bb

ric
az

io
ne

 e
 

As
sis

te
nz

a

N
as

tr
i a

 P
ro

ge
tto

N
as

tr
i S

in
te

tic
i

N
as

tr
i M

od
ul

ar
i

N
as

tr
i a

 M
an

ico
tto

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. 

Nastro di posizionamento Permaline U2
I nastri Permaline offrono linee guida visive in grado di assicurare il 
corretto posizionamento del prodotto in tutte le fasi della lavorazione. 
I nastri Permaline sono prodotti customizzati realizzati su ordinazione; 
vengono consegnati pronti per essere installati. Le stampe resistono 
all’usura e non si cancellano, scolorano o sbiadiscono a causa del 
processo produttivo o dei raschiatori.
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Caratteristiche dei nastri Permaline
• Sicurezza alimentare: il nastro stampato, 
con rivestimento protettivo trasparente in 
TPU Ropanyl, è conforme ai regolamenti 
CE 1935/2004 e agli standard FDA per 
il contatto diretto con gli alimenti (a 
differenza dei nastri con disegni stampati 
o impressi a laser sulla superficie 
superiore del nastro).
• Facile da pulire e resistente ai raschiatori: 
lo strato che riveste il disegno stampato 
può essere raschiato e pulito senza danni. 
La finitura opaca consente di utilizzare 
meno farina.
• Maggiore durata del nastro: Il disegno 
stampato non si consuma, perché è 
protetto dal rivestimento del nastro. 
Il nastro funziona anche su alberi di 
diametro ridotto e penne fisse.
• Sicuro per gli operatori: il nastro è 
antistatico, poco rumoroso e la sua finitura 
opaca evita i riflessi di luce (illuminazione 
a soffitto).
• Nessuna restrizione nella scelta dei colori 
o delle immagini: il nostro può essere 
prodotto con immagini, grafica, e forme 
multicolore.

Applicazioni tipiche 
Linee di lavorazione semiautomatizzate 
per panificazione e pasticceria:
• farcitura di pizze e prodotti dolciari;
• decorazione di torte;
• farcitura di sandwich;
• farcitura di biscotti;
• decorazione con cioccolato;
• posizionamento di cestini, vassoi, teglie;
• porzionamento;
• scanner.

Esempi di disegni su nastri 
trasportatori soggetti ad azioni 

chimiche e fisiche di alimenti, 
detergenti e raschitori

Nastri di posizionamento 
Permaline U2: disegni nitidi e non 

sbiaditi che resistono quanto il 
nastro trasportatore

Immagine protetta in modo permanente

Progettato da voi, senza limitazione nella scelta dei colori

Stampa multicolore o mono colore

Protezione contro i detergenti

Qualsiasi colore di sfondo 

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)


