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uni Pop-up flight – Meno sprechi, 
Meno tempo perso, Meno costi
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Una soluzione innovativa ed estremamente 
pratica per i nastri elevatori nel settore 
alimentare
Il noto problema degli sprechi di prodotto durante il 
passaggio da un trasportatore all’altro è stato risolto.  
Il sistema Pop-up flight, in attesa di brevetto, elimina  
i residui di prodotto sul nastro e gli scarti sul pavimento. 
Grazie alla sua semplice configurazione, può essere 
aggiunto rapidamente ai nastri modulari già esistenti, 
portando nuovi livelli di efficienza, igiene e rendimento  
ai nastri per la lavorazione e il confezionamento di alimenti:

 
·  lavorazione di carne e pesce freschi/surgelati
·   insalate e verdure a foglia verde – 

lavaggio/confezionamento
·  confezionamento di dolci
·  lavorazione di pasta e riso

Pop-up flight, adattabile ai sistemi di trasporto modulari, 
è un facchino meccanico che si aziona solamente quando 
necessario. Accoppiato con un raschiatore per nastro di 
scarico, è in grado di ridurre le spese di la pulizia – sia dei 
nastri sia dei pavimenti – garantendo il corretto trasporto 
del prodotto. Tutti i componenti sono facilmente montabili 
e smontabili, e di facile manutenzione.

su elevatori a nastro modularemodulare
Riduce gli sprechi di prodotto



Tommy Pedersen
Amministratore delegato di Sirena Cold Stores A/S:

“Necessitavamo di una soluzione per trasportare pesce surgelato 
che elevasse il prodotto ad un tratto di linea a una maggiore 
altezza. Le soluzioni convenzionali, come ad esempio un elevatore 
con facchini, non potevano essere adottate, il pesce congela sul 
nastro e deve essere rimosso tramite un raschiatore nel punto di 
scarico.”

“Pop-up flight di Ammeraal Beltech ha risolto il nostro problema 
in modo semplice ma geniale. Il nastro trasportatore è più 
corto e ha un’inclinazione più ripida, in questo modo il prodotto 
non si scongela durante il trasporto e noi abbiamo eliminato le 
perdite di prodotto dovute al trasferimento da un trasportatore 
al successivo. Inoltre, è possibile l’adozione di un raschiatore sul 
nastro. Penso che Pop-up flight sia la soluzione ideale, e non vedo 
l’ora di sperimentarne i benefici a lungo termine.”

 •  Il facchino resta abbassato durante il caricamento del prodotto

•  Il facchino è spinto verso l’alto quando tocca i profili di 
attivazione

•  Il facchino resta attivato durante la salita

•  Il facchino si abbassa al termine dei profili  di attivazione e 
passa attraverso il raschiatore

•  Il facchino pende liberamente durante il percorso di ritorno, per 
facilitare la pulizia

Come funziona?

Vantaggi chiave

• Consente l’utilizzo di raschiatori su nastri con facchini
• Ideale per prodotti che tendono ad appiccicarsi ai nastri
• Previene gli sprechi dovuti ai residui di prodotto sul nastro
• Adatto per applicazioni in cui è richiesto un contatto diretto con gli alimenti
• I facchini si alzano e si abbassano automaticamente
• Funzionamento meccanico, che non richiede motori secondari o controlli complessi
• Concetto di configurazione modulare adattabile ai nastri uni-chains MPB
• Facile da installare su sistemi di trasporto esistenti 
• Manutenzione e pulizia facilitati
• Rapido montaggio e smontaggio dei componenti.

Richiedete una prova 
Contattate il centro vendite Ammeraal Beltech più vicino a voi 
(vedi elenco in ultima pagina), o visitate 
www.ammeraalbeltech.com per trovare il vostro centro 
assistenza. Al resto penseremo noi.
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Ammeraal Beltech Pop-up flight 
Riduce le vostre spese di pulizia
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... e altri 150 contatti per ricevere assistenza 
su ammeraalbeltech.com
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Competenza professionale, soluzioni 
di qualità e assistenza locale per 

soddisfare tutte le vostre esigenze 
riguardanti i nastri trasportatori
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Argentina
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com 

Australia
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Austria
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgio
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Cile
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

Cina
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombia
T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com

Corea del Sud
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danimarca
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Finlandia
T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

Francia
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Germania
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

India
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israele 
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com

Italia
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japan
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com 

Lussemburgo
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Malesia
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Messico 
T +52 55 5341 8131 
info-mx@ammeraalbeltech.com 

Paesi Bassi
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Perù
T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Polonia
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portogallo
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Regno Unito
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Repubblica Ceca
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapore
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovacchia
T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Spagna
T +34 93 718 3054 
info-es@ammeraalbeltech.com

Stati Uniti
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Svezia
T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Svizzera
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailandia
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turchia
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com 

Ungheria
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

Vietnam
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Informazioni Generali  
di Contatto:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Member of Ammega Group.

IT


