
Innovation and
Service in Belting

uni QNB Ball - Prestazioni 
superiori in tutti i sensi

IT

Il nuovo rivoluzionario nastro a sfere
di Ammeraal Beltech



Per prodotti 
di qualsiasi 
dimensione

Taglia i costi di 
manutenzione

Nessun rischio 
che i prodotti 
trasportati si 

impiglino.

Movimentazione multidirezionale

Superficie chiusa 
con sfere integrate

Disegnato per “recapitare”

E’ disponibile una nuova soluzione con nastro  
a sfere per chi vuole essere all’avanguardia.

Il nuovo nastro a passo 1 pollice di Ammeraal Beltech uni QNB Ball unisce 
il successo comprovato del modulo uni QNB con un design ancora più 
innovativo che permette soluzioni più performanti ed efficienti. Questo 
nuovo nastro è stato sviluppato proprio per rispondere alle esigenze del 
mercato in termini di performance superiori e maggior durata dei nastri 
nelle applicazioni multidirezionali.

 Progettato per essere più resistente, più duraturo e più pulibile.

Il nastro uni QNB Ball di Ammeraal Beltech è progettato per trasporti 
impegnativi: le sue cavità per le sfere non sono componenti aggiunti, ma 
parte integrante del modulo. Questo lo rende più robusto, infatti la sua 
capacità di carico è fino a due volte e mezzo superiore rispetto ai nastri 
concorrenti.

La superficie chiusa impedisce che lo sporco o altri elementi contaminanti 
possano ostacolare il movimento delle sfere, di conseguenza il nastro rimane 
più pulito.

Grazie al design a sfera, è possibile movimentare o trasferire i vostri 
prodotti in qualsiasi direzione.

La direzione delle sfere del nastro uni QNB Ball può essere controllata 
con uno o più nastri sintetici posizionati al di sotto, orientando così la 
movimentazione nella direzione desiderata.

Un nastro uni QNB Ball presenta 1.550 sfere al metro quadrato. Oltre a 
conferire al nastro un’ottima versatilità di movimento, riduce sensibilmente il 
rischio che i prodotti si impiglino. 



Perfetto per tantissime applicazioni
uni QNB Ball offre una vasta gamma di opzioni applicative, tra cui:

Selezione e canalizzazione
•  Trasferisce i prodotti in qualsiasi direzione senza l’uso di 

sponde
•  Canalizza i prodotti a sinistra, destra o in avanti
•  Scarta i prodotti

Riposizionamento
•  Trasferisce i prodotti in qualsiasi direzione senza l’uso di 

sponde
•  Alimenta impianti automatici
•  Allinea i prodotti nei sistemi di confezionamento

Unione e abbinamento
• Unisce differenti flussi di prodotto 
• Separa i flussi dei prodotti 
• Singolarizza flussi multipli di prodotto

Distanziamento
• Modifica la velocità del prodotto 
• Aumenta o diminuisce lo spazio tra i prodotti
• Ripristina la distanza tra i prodotti

Rotazione dei prodotti
• Cambia in movimento l’orientamento dei prodotti
• Qualsiasi angolo di rotazione 
• Corregge il disallineamento dei prodotti
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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.
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