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Introduzione di un nuovo prodotto 
innovativo: uni JCB
Ammeraal Beltech Modular vanta anni di esperienza 
nell’impiego dei nastri modulari in ogni genere di 
stabilimento di produzione del cartone. Si è guadagnata 
la reputazione di affidabilità totale e servizio eccellente. 
Tuttavia in quanto partner commerciale dei produttori 
di cartone ondulato, sono necessari nuovi approcci. 
Per questo è stato sviluppato un prodotto di nuova 
generazione.

La sicurezza al primo posto 

Abbiamo ideato il nastro uni JCB osservando il personale 
degli stabilimenti di produzione camminare sui nastri 
trasportatori modulari in movimento, cosa che rientra nella 
loro operatività quotidiana. Questo nastro presenta una 
nuova superficie di sicurezza “Y profile” e bordi colorati ad 
alta visibilità.

Incrementare le condizioni di sicurezza dei lavoratori
dovrebbe costituire sempre una priorità e un fattore di
responsabilità sempre più crescente per i titolare e i 
direttori degli stabilimenti. L’industria del cartone ondulato 
apprezzerà particolarmente l’ulteriore contributo dato dal 
nastro uni JCB alla sicurezza degli operatori.

Il nastro uni JCB è caratterizzato da un’elevata capacità 
di carico che permette interassi maggiori, riducendo il 
numero di trasferimenti. La nuova superficie inferiore 
arrotondata permette un’omogeneità di movimento intorno 
ai rulli di testa, garantendo così una maggiore stabilità della 
pila durante il trasporto.



Safe
Walk

with plastic modular beltsWith plastic modular belts in the corrugated 
industry, plant safety is improved.



Caratteristiche del nastro

4  Capacità di carico elevata, trasportatori più lunghi con 
minori motorizzazioni e trasferimenti.

4  Minore elasticità rispetto al nastro uni QNB, riduzione 
delle sagole in presenza di carichi elevati.

4  Superficie inferiore arrotondata per una maggiore 
omogeneità del trasferimento.

4  Esclusivo sistema di blocco del perno per una facile 
installazione.

4  Completamente intercambiabile con il nastro uni QNB.

Minori costi generali di gestione Safe Walk Efficienza del sito produttivo

·  Consente il trasporto  
ompletamente automatico delle pile 
di cartone ondulato.

·  “Y profile”, superficie per una 
maggiore sicurezza.

·  Movimentazione sicura ed affidabile di 
tutti i prodotti in cartone ondulato.

·  Azzera l’uso di interfogli per la 
maggior parte dei prodotti in 
cartone ondulato.

·  Superficie appropriata per 
l’attraversamento pedonale.

·  Nessun problema di “zampa d’elefante” 
conferendo stabilità alle pile di cartone 
ondulato.

·  Nessun danno causato dalla 
pressione e dal peso ai fogli di 
cartone ondulato alla base della pila.

·  Bordi del nastro ad elevata visibilità 
per delimitare il perimetro della 
zona di movimento.

·  Superfici di contatto pulite e 
sanificabili, non sporcano i fogli.

·  Bordi del nastro smussati per 
ridurre il pericolo di inciampo.

·  Bassi costi di manutenzione poiché 
gli interventi richiesti sono pari 
quasi a zero. 

·  Lunga durata di esercizio dei 
nastri, una soluzione economica di 
trasporto.

Ammeraal Beltech Modular – uni JCB

La sicurezza al primo posto

Le leggi di sicurezza e di prevenzione degli 
incidenti richiedono nel luogo di lavoro 
piani di calpestio dove i lavoratori possono 
camminare in tutta sicurezza. Occorre 
prendere delle misure protettive speciali 
laddove si calcola un rischio per il lavoratore 
superiore alla media. Esigono un’attenzione 
particolare quei nastri trasportatori su cui 
gli operatori devono camminare come parte 
integrante della lora attività lavorativa.
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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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