
“I nastri sintetici Dectyl certificati per il contatto con gli alimenti 
rendono la nostra produzione alimentare più sicura!!”
L’azienda Caffarel
Caffarel, con i loro maestri cioccolatieri italiani, delizia i clienti con prodotti dolciari di alta qualità dal 1826. Il fondatore 
dell’azienda, Pier Paul Caffarel, fu il creatore dei tanto amati cioccolatini gianduiotti a forma di barca, che devono il loro gusto 
unico e delizioso all’aggiunta di dolci nocciole piemontesi nella miscela di cioccolato. Con sede a Luserna San Giovanni, 
ai piedi della collina che circonda Torino, Caffarel è oggi una società interamente controllata dal gruppo svizzero Lindt & 
Sprüngli, leader mondiale della produzione di prodotti a base di cioccolato.
Caffarel ha testato con successo la nostra nuova generazione di nastri trasportatori di processo: i nastri sintetici Dectyl.

La testimonianza
“Caffarel si è sempre impegnata a proteggere i consumatori dal rischio di contaminazione da corpi estranei, come ad 
esempio frammenti in plastica distaccatisi dai nastri. Per questo motivo, abbiamo scelto Ammeraal Beltech per migliorare 
il nostro protocollo di sicurezza alimentare, integrando i nuovi nastri sintetici Dectyl rilevabili al metal detector nel nostro 
processo produttivo. 
Abbiamo sostituito senza problemi i precedenti nastri coi nuovi nastri Dectyl. Utilizzando le test cards, abbiamo determinato 
con successo la dimensione minima di frammento di nastro rilevabile dal nostro metal detector in reali condizioni di lavoro. 
Tutto ciò, mantenendo le stesse prestazioni di durata, flessibilità e resistenza all’usura dei nastri tradizionali.

Dopo mesi di test, possiamo dire che i nuovi nastri sintetici Dectyl certificati per il contatto con gli alimenti sono una vera e 
propria garanzia, in quanto tutelano la reputazione del nostro marchio, prevenendo costosi richiami di prodotti e, soprattutto, 
rendono la nostra produzione alimentare più sicura!”
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Dectyl - Nastro sintetico rilevabile al 
metal detector


