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Ammeraal Beltech è produttore leader di nastri di processo e nastri trasportatori con una reputazione 
consolidata nello sviluppo di soluzioni a nastro innovative.

Tra questi articoli, troviamo il nastro Ultrasync. Un nastro Ultrasync combina le migliori proprietà di un 
nastro trasportatore sintetico standard con quelle di una cinghia ad ingranamento positivo. La gamma 
di nastri Ultrasync è particolarmente adatta ad industrie come quella alimentare, quella dell’igiene, 
quella dei pneumatici e quella specializzata nel confezionamento e nei processi di assemblaggio.

I vantaggi di Ultrasync sono:

• Posizionamento esatto
• Perfetta movimentazione sincrona
• Assenza di slittamenti durante le operazioni di avviamento e arresto
• Nastri larghi fino a 1000 mm
• Movimentazione bidirezionale 
• Un miglior tracking del nastro
• Basso tensionamento del nastro
• Struttura del nastro trasportatore semplice e leggera

La trasmissione dei nastri Ultrasync è operata da pulegge dentate T10 perfettamente abbinate al lato inferiore dentato T10 del 
nastro. Oltre alle pulegge realizzate in alluminio, acciaio o acciaio inossidabile, Ammeraal Beltech offre pulegge Ultrasync realizzate 
in HDPE. Questo materiale sintetico leggero riduce la coppia necessaria per avviamento ed arresto e risulta resistente ai detergenti 
e agli agenti disinfettanti tipicamente utilizzati nell’industria alimentare. È possibile l’impiego di diverse pulegge: chiedeteci un 
preventivo. 

Vantaggi delle pulegge in plastica Ultrasync

• Materiale 100% anti macchia
• Resistenza agli agenti di pulizia utilizzati nell’industria alimentare.
• Per uso alimentare (conformità agli standard FDA e CE)
• Dentatura di rilievo standard quando fornita con flange
• Dispositivo di bloccaggio con inserti in ottone e catenaccio in  

acciaio inossidabile
• Leggerezza/coppia di avviamento e arresto 
• Prezzo competitivo
• Consegna rapida

Pulegge in plastica Ultrasync

Ultrasync per l’ingranamento positivo
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)



Applicazioni tipiche

Confezionamento e assemblaggio
• Posizionamento esatto
• Movimentazione sincronizzata 
• Avviamento ed arresto senza slittamento

Industria alimentare
• Conformità agli standard EC 1935/2004 e FDA in materia   

di alimenti
• Superfici Non-stick
• Colore light blue per individuare facilmente la contaminazione
• Possibile protezione dei bordi con l’utilizzo di sigillatura Amseal
• Lato del dente chiuso, testata della bobina non necessaria

Produzione di pannolini
• Tessuto a basso attrito nelle linee con il sottovuoto
• Alta velocità – fino a 450 m/min
• Rivestimenti in silicone per un alto grip ed eccellenti proprietà 

antiaderenti
• Elevata resistenza alla trazione persino in presenza di fori per 

il sottovuoto grazie al tessuto di base

Costruzione dello pneumatico
• Posizionamento sincronizzato e preciso
• Elevate proprietà di rilascio
• Rivestimenti con ottimo grip per il posizionamento
• Minor fermo di esercizio - giunzione dei nastri in loco

Dati tecnici
Tipo di nastro Ultrasync
Membratura tesa Tessuto poliestere (PES)
Materiale del rivestimento di superficie TPU o TPE-E termoplastico, silicone, tessuto (nylon)
Finitura della superficie liscia, impressione a piramide negativa, tessuto grezzo
Colori per il rivestimento in superficie bianco, blu, avorio, verde
Lato inferiore Profilo T10
Standard di sicurezza alimentare EC 1935/2004 e FDA
Larghezza max. 1000 mm 

Fattibilità di fabbricazione

I nastri Ultrasync sono realizzati 
utilizzando gli stessi metodi di 
produzione dei nastri di trasporto 
sintetici e delle cinghie dentate.
In altre parole, è possibile eseguire e/o 
aggiungere: giunzioni del nastro (anche 
in loco), fori, molature, listelli, bordoflex, 
guide trapezoidali, bordi sigillati Amseal 
e materiali di copertura per il nastro.

Amseal Listelli Bordoflex

Nastri Ultrasync
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... e altri 150 contatti per ricevere assistenza 
su ammeraalbeltech.com

Contatti
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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.


