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Enorme risparmio di costi e minori fermi macchina
grazie al nastro uni MPB C in NBWR
Fondata nel 1921, Compaxo è un’azienda familiare con sede nei Paesi Bassi specializzata nella preparazione e nella 
lavorazione della carne.  
Noi di Compaxo siamo consapevoli che la qualità del prodotto, la lavorazione secondo gli standard di igiene, la fiducia nel 
brand, la produttività e i costi sono elementi di primaria importanza per il nostro business.

Di conseguenza, quando dovevamo fermare una delle nostre linee di trasporto a causa della rottura di alcuni moduli e 
facchini del nastro, provocata dal peso dei pezzi di carne che, completi di osso, cadono sul nastro, abbiamo subito capito che 
dovevamo trovare rapidamente una soluzione affidabile.

La produttività scendeva mentre i costi salivano e i dipendenti si sentivano frustati per la situazione.

uni MPB C NBWR (materiale Non-Breakable Wear-Resistant) è la soluzione
Ammeraal ci ha convinto a provare il loro nastro uni MPB C (Meat Processing Belt) in NBWR. I nastri erano più costosi - circa 
due volte il costo dei nastri sostituiti – ma, viste le circostanze, abbiamo voluto provarli.

I risultati sono stati incredibili! Non abbiamo più avuto problemi di facchini e moduli rotti. Inoltre, grazie all’eccellente 
resistenza e durata del materiale NBWR, prevediamo la sostituzione dei nastri ogni due anni (invece di 3 volte all’anno!).

Una strepitosa storia di successo sulla riduzione dei costi di gestione
Nonostante i costi più elevati dei nuovi nastri, calcoliamo un risparmio del 70% circa sulla prevista vita utile dei nuovi nastri (2 
anni). Ecco perchè non ci abbiamo pensato due volte ed abbiamo scelto di sostituire i nastri esistenti con il nastro uni MPB C 
in NBWR.

Raccomandiamo senza alcuna riserva questa soluzione per i nastri di processo per la lavorazione della carne, un prodotto 
conforme agli standard di igiene, efficiente e di lunga durata.

Grazie per questo prodotto formidabile,
Ammeraal Beltech!


