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La produzione di nastri trasportatori e lastre tecniche in gomma risale al 1948. I prodotti nel nostro stabilimento 
di Kranj, Slovenia, sono venduti in tutto il mondo nei più diversi settori industriali. Grazie al know-how e 
all’esperienza dei nostri ingegneri, questi prodotti vengono continuamente migliorati e perfezionati. Il nostro 
programma di produzione comprende nastri trasportatori per uso generale, nastri trasportatori per scopi speciali, 
una vasta gamma di nastri Chevron e lastre tecniche in gomma. I prodotti sono noti per la loro sicurezza e lunga 
durata. Severi criteri di controllo qualità sono rigorosamente seguiti in tutte le fasi di produzione. 

I composti in gomma sviluppati internamente sono soggetti a severi controlli di qualità da parte del laboratorio 
centrale. Esso dispone dei certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Quando cercate il giusto nastro per 
la vostra applicazione, i nostri specialisti sono sempre disponibili a darvi suggerimenti.

NASTRI TRASPORTATORI SAVA 
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Il design dei nastri trasportatori standard consente la loro applicazione in tutte le aree della gestione dei mate-
riali. Grazie alla costruzione del nucleo tele e alla qualità delle coperture, questi nastri sono noti per l'affidabi-
lita'e durata in applicazioni industriali, sia per scopi generali oppure per la gestione di materiali estremamente 
abrasivi e dai bordi affilati.

NASTRI TRASPORTATORI STANDARD

Struttura del nastro trasportatore standard:
• pacco teli in EP (ordito in poliestere + trama di poliammide)
• speciale strato in gomma con buone proprietà di adesione al tessuto (strato spalmato)
• copertura con alta resistenza all’abrasione  
• altre coperture speciali su richiesta 

Designazione Elastomero Temperatura di 
esercizio °C

Durezza
±5 Sh°A

Abrasione
max. (mm3) Applicazione

Y SBR -40 a +80 60 130 Copertura resistente all’abrasione  
per uso generale.

X NR -40 a +80 65 120
Copertura altamente resistente 
all’abrasione e all’impatto per 
applicazioni molto pesanti. 

W BR/NR -40 a +80 60 90
Copertura altamente resistente 
all’abrasione per materiali 
straordinariamente abrasivi. 

WH SBR/BR -40 a +80 75 100 Per il trasporto di materiali 
estremamente abrasivi e taglienti.

WL BR/NR -40 a +80 62 55
Per trasportare materiali 
straordinariamente abrasivi o in caso 
d’usura dovuta alla pulizia del nastro. 

SUPRA WL BR/NR -40 a +80 64 40 Per il trasporto di materiali 
estremamente abrasivi. 

I nastri trasportatori standard sono utilizzati nei seguenti  
settori:
• cave di pietra, ghiaia e sabbia
• fabbriche di cemento e calcestruzzo
• centrali termiche o elettriche ed inceneritori di rifiuti
• macchinari per la costruzione di strade
• riciclaggio, compostaggio, impianti di lavorazione di minerali
• industria del legno e segherie
• trasporto di scoria
• produzione di gesso REA
• vetro rotto
• sabbia silicea o materiali che la contengono
• trasportatori inclinati con tipi di materiale scivoloso
• creta e argilla

Larghezze dei nastri: 
400, 500, 650, 800, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.
Misure anglosassoni e altre larghezze a 
richiesta. Larghezza massima 2100 mm.

Strutture dei nastri:
Sono disponibili diversi carichi di rottura 
da EP250 N/mm fino a EP3150 N/mm.
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Nel trasporto di materiali sfusi a volte possono presentarsi inconvenienti come l’auto-accensione sia del 
materiale trasportato sia del nastro trasportatore stesso. Pertanto i nostri ingegneri hanno sviluppato speciali 
tipi di gomme antifiamma per elevare la sicurezza al massimo livello.

NASTRI TRASPORTATORI ANTIFIAMMA

I nastri trasportatori antifiamma sono adatti per:
• centrali termiche, centrali elettriche ed inceneritori di rifiuti
• estrazione e trasporto carbone
• acciaierie e fonderie
• trasportatori chiusi
• materiali infiammabili
• ambienti potenzialmente esplosivi
• in vicinanza di fiamme libere
• costruzioni di gallerie
• miniere sotterranee

Designazione Elastomero
Temperatura 
di esercizio 

°C

Durezza
±5 Sh°A

Abrasione
max. 
(mm3)

Applicazione

K SBR/NR -25 a +60 63 160

Nastro trasportatore antifiamma in gomma per applicazioni superficiali conformemente allo 
standard DIN EN 12882. 

Nastro trasportatore progettato per il trasporto di materiali infiammabili ed esplosivi.  Adatto 
per carico e trasporto di carbone, polvere di carbone, acciaierie e fonderie, industrie alimentari 
(polveri, granelli, zucchero …), industrie del legno, alluminio, carta, chimica e fertilizzanti.

Il nastro trasportatore corrisponde ai seguenti requisiti: copertura resistente alla fiamma, 
antistatico, test di attrito su tamburo.

S SBR/NR -25 a +100 63 160

Nastro trasportatore antifiamma in gomma per applicazioni superficiali conformemente allo 
standard DIN EN 12882.

Nastro trasportatore progettato per il trasporto di materiali infiammabili ed esplosivi.  Adatto 
per carico e trasporto di carbone, polvere di carbone, acciaierie e fonderie, industrie alimentari 
(polveri, granelli, zucchero …), industrie del legno, alluminio, carta, chimica e fertilizzanti.

Il nastro trasportatore soddisfa i seguenti requisiti: bassa infiammabilità con e senza coperture 
(foglietta resistente al fuoco), antistatico, test di attrito su tamburo.

SMVO CR/BR -20 a +100 68 180

Nastro trasportatore antifiamma in gomma per applicazioni superficiali conformemente allo 
standard DIN EN 12882. 

Nastro trasportatore destinato all’impiego in impianti pericolosi, in ambienti potenzialmente 
esplosivi. Adatto per miniere a cielo aperto, merci infiammabili, aree potenzialmente esplosive.

Il nastro trasportatore soddisfa i seguenti requisiti: bassa infiammabilità con e senza coperture 
(foglietta resistente al fuoco), antistatico, test di attrito su tamburo, prove con bruciatore a 
propano.

SMVU CR/SBR/
BR -20 a +100 68 180

Nastro trasportatore autoestinguente destinato all’uso in impianti sotterranei secondo lo 
standard DIN 14973.

Nastro trasportatore destinato all’impiego in impianti pericolosi, in ambienti potenzialmente 
esplosivi. Adatto per le costruzioni di gallerie, miniere sotterranee, aree potenzialmente 
esplosive.

Il nastro trasportatore soddisfa i seguenti requisiti: bassa infiammabilità con e senza coperture 
(foglietta resistente al fuoco), antistatico, test di attrito su tamburo, prove con bruciatore a 
propano.

*certificati disponibili su richiesta
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NASTRI TRASPORTATORI RESISTENTI AGLI OLI E AI GRASSI

I nastri trasportatori resistenti agli oli e ai grassi 
sono adatti per:
• cementifici
•  riciclaggio, impianti di lavorazione di minerali 

smaltimento rifiuti e di compostaggio
•  produzione di prodotti metallici e riciclaggio di 

rottami
• industria del legno e segherie
• trasporto escrementi e acque nere
• trasporto di prodotti agricoli e foraggi freschi
• industria della carta
• trasporto di fertilizzanti

Designazione Elastomero
Temperatura 
di esercizio 

°C

Durezza
±5 Sh°A

Abrasione
max. 
(mm3)

Applicazione

MOR NBR/SBR/
BR -20 a +100 61 130

Copertura con moderata resistenza agli oli e ai grassi. Adatto per prodotti con medie quantità 
di grassi e oli animali e vegetali (cereali, semi di colza e crusca, concime, miscele di foraggio, 
segatura e trucioli di legno con basso contenuto di pece / terpene, etc.).

MG PLUS NBR/SBR -15 a +100 65 150
Copertura resistente a oli e gommatura moderatamente oleo resistente. Adatto per il trasporto 
di materiale contenente grasso o olio animale e vegetale. Questo tipo di nastro si utilizza nelle 
industrie di produzione e trattamento di cereali, miscele di foraggio, tavolette di soia, conserve 
alimentari, cellulosa, trucioli di legno.  

GMG NBR -25 a +100 60 130
Copertura altamente  resistente agli oli e ai grassi, designata al trasporto di prodotti che 
contengono oli minerali, gasolio, terpene ecc. — anche a temperature elevate. Questo tipo è 
resistente a lilamini che sono usati nell’industria di fertilizzanti.

KMOR NBR/BR -25 a +60 60 150

Copertura resistente a oli e gommatura moderatamente oleo resistente. Copertura resistente al 
fuoco e alla fiamma secondo lo standard ISO 340.

Adatto per il trasporto di cereali, miscele di foraggio, tavolette di soia, cellulosa, trucioli di legno, 
fertilizzanti. Usato in applicazioni con requisiti di sicurezza antiincendio.

KGMG NBR -15 a +60 62 200 Copertura altamente resistente agli oli e ai grassi. Usata in applicazioni con requisiti di sicurezza 
antiincendio — copertura resistente al fuoco e alla fiamma secondo lo standard ISO 340.

SMOR NBR/BR -25 a +60 60 150

Copertura resistente a oli e gommatura moderatamente oleo resistente. Adatta per il trasporto 
di cereali, miscele di foraggio, tavolette di soia, cellulosa, trucioli di legno, fertilizzanti.  Usata in 
applicazioni con requisiti di sicurezza antiincendio — copertura di gomma nucleo tele resistente 
al fuoco e alla fiamma secondo lo standard ISO 340.

Il nastro trasportatore soddisfa i seguenti requisiti: bassa infiammabilità con e senza coperture 
(foglietta resistente al fuoco), antistatico, test di attrito su tamburo.

RMOR NBR/BR -30 a +60 63 150

Copertura con moderata resistenza agli oli e ai grassi. Adatto per prodotti con medie quantità 
di grassi e oli animali e vegetali (cereali, semi di colza e di crusca, concime, miscele di foraggio, 
segatura e trucioli di legno con basso contenuto di pece / terpene, ecc.).

Utilizzata per condizioni di lavoro a basse temperature.

RMG PLUS NBR/SBR -25 a +60 65 130

Copertura resistente agli oli e ai grassi, e gommatura moderatamente oleo resistente. Adatta 
per il trasporto di prodotti con piccole quantità di grassi e oli animali e vegetali. Questa tipologia 
di nastri si utilizza nella produzione e il trasporto di cereali, miscele di foraggio, tavolette di 
soia, cellulosa, trucioli di legno, fertilizzanti. Usato per nastri con bordi tagliati e per i nastri 
striscianti.

Utilizzato in condizioni di basse temperature.

Generalmente gli oli e i grassi hanno un effetto molto dannoso sulla gomma; tuttavia, materiali che contengono 
oli e grassi sono trasportati quotidianamente. Per evitare che le parti in gomma dei nastri trasportatori si gon-
fino, bisognerebbe usare tipologie di gomma che sono resistenti agli oli e ai grassi. Poiché non tutti i tipi di oli e 
grassi sono ugualmente aggressivi, i nostri ingegneri hanno sviluppato diversi tipi di nastri per soddisfare tutte 
le esigenze.

Tutti i nastri trasportatori sono antistatici secondo le norme DIN EN ISO 284:2004. La resistenza del nastro tras-
portatore ai oli e grassi dipende dalla struttura del nastro (rapporto tra coperture e gommatura, bordi protetti o 
tagliati, con o senza copertura inferiore). Questi nastri sono disponibili in diverse tipologie che vanno dai nastri 
lisci, ai nastri Supergrip, Finegrip, Noppen e Chevron.
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NASTRI TRASPORTATORI RESISTENTI AL CALORE

80°C 210°C

Un materiale rovente può facilmente danneggiare il nastro trasportatore. Per prevenire possibili danneggiamen-
ti, i nostri ingegneri hanno sviluppato tre tipologie di nastri trasportatori che corrispondono a diverse condizioni 
di temperatura.

Per quanto riguarda l’applicazione e le proprietà di resistenza al calore, sono disponibili tre tipi di nastri 
trasportatori:
• Tipo T1 - *temperatura del materiale fino a 125°C
• Tipo T2 - *temperatura del materiale fino a 150°C
• Tipo T3 - *temperatura del materiale fino a 210°C      
*dipende dalla temperatura dell’ambiente di lavoro, dalla pezzatura del materiale trasportato e dalla durata del contatto

Per brevi periodi il materiale può raggiungere punte di 400°C. Contattateci per maggiori dettagli.

I NOSTRI NASTRI TIPICI RESISTENTI AL CALORE

Tipologia di nastri Larghezza

 500 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800

EP 400/3  4/2 T1 = = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T2 bordi tagliati = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T3 bordi tagliati = = = = = =

Altre strutture e larghezze su richiesta.

I nastri trasportatori resistenti al calore sono adatti per:
• cementifici
• centrali termiche, centrali elettriche e inceneritori di rifiuti
• industria chimica
• acciaierie, fonderie, produzione di prodotti metallici
• trasporto di asfalto caldo
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NASTRI TRASPORTATORI RIPCHECK
Il trasporto di materiali inerti può talvolta provocare difficoltà; materiale tagliente, pezzi grandi di forma indefinita, 
sfavorevoli condizioni di alimentazione, materiale ammassato ecc., potrebbero provocare tagli longitudinali o 
sfondamenti nel nastro. I nostri ingegneri hanno identificato il problema e hanno cercato una soluzione efficace 
e a basso costo. I loro sforzi hanno consentito allo sviluppo del nastro trasportatore Ripcheck con una ulteriore 
protezione trasversale, resistente agli impatti, posizionata sopra le tele.

In base alle esigenze sono disponibili i seguenti tipi di protezioni:
•  Tipo RC - un rinforzo trasversale elastico con cavi d'acciaio
•  Tipo RCH - un rinforzo trasversale fitto ed elastico con cavi d'acciaio, per condizioni severe 
•  Tipo BR - un rinforzo trasversale elastico in tessuto (per separatori magnetici o impianti muniti di rilevatori  
 di metalli, utilizzati nell’industria del legno) 

RIPCHECK CAVI D’ACCIAIO RC RCH

Spessore dei cavi metallici (mm) 1,19 1,19
Distanza media tra i cavi metallici (mm) 14,0 (+/- 2,0) 0,9 (+/- 0,2) 

I NOSTRI NASTRI TIPICI RIPCHECK

Tipologia di nastri Larghezza 

 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
EP 500/3 + 1RC  5/2 Y   =  =  =  =    

EP 500/3 + 1RC 10/3 Y     =  =  =  =  

Altre strutture e larghezze su richiesta. I nastri trasportatori Ripcheck sono disponibili anche nella versione Chevron.
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NASTRI TRASPORTATORI ELEVATORI
I nastri trasportatori elevatori sono progettati per applicazioni in tutte le aree dove è necessario un trasporto 
verticale. Grazie alla struttura del nastro sono noti come “corridori di gare di resistenza” e hanno dimostrato 
di essere nastri trasportatori affidabili con una lunga durata. Dal punto di vista tecnico ed economico i nastri 
elevatori sono la migliore soluzione.

I nastri trasportatori elevatori sono adatti per:
• cave di pietra, ghiaia e sabbia
• cementifici e produzione laterizi
• centrali termiche, centrali elettriche, impianti di incenerimento dei rifiuti
• impianti di miscelazione di asfalto
• riciclaggio, compostaggio, impianti di lavorazione di minerali
• industria del legno e segherie
• agricoltura
• stoccaggio, riempimento silos
• cantieri navali, carico e scarico navi
• zuccherifici, saline, fabbriche di patate e di amido
• fonderie
• impianti di trattamento rifiuti

I NOSTRI NASTRI TIPICI ELEVATORI

Tipologia di nastri Larghezza

EP 500/3 1/1 Y bordi tagliati
fino a

1800 mm
EP 630/4 2/2 Y bordi tagliati
EP 800/5 2/2 Y bordi tagliati
EP 1000/5 2/2 Y bordi tagliati

Altre strutture e larghezze su richiesta.
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NASTRI TRASPORTATORI STRISCIANTI
In alcuni casi per ragioni tecniche, i rulli di supporto rotanti non possono essere installati su certe tipologie di 
trasportatori. Pertanto, il nastro richiede un piano di lamiera per poter funzionare. Il nastro trasportatore deve 
essere privo della copertura inferiore in gomma, perché questa aumenterebbe l’attrito tra il piano di lamiera 
e il nastro. Per questo motivo i nostri ingegneri hanno sviluppato nastri striscianti che riducono tale attrito al 
minimo.

Per quanto riguarda l'applicazione, due tipi di teli possono essere usati in questi nastri: 
• Tipo EP - variante a forma a depressione
• Tipo EMF - trasversalmente rigido (non a depressione)

I nastri trasportatori striscianti sono adatti per:
• segherie e lavorazione del legno
• riciclaggio, impianti di lavorazione di minerali e di rifiuti
• produzione imballi
• aeroporti
• movimentazione pacchi e produzione di cartone
• industria alimentare

I NOSTRI NASTRI TIPICI TRASPORTATORI STRISCIANTI

Tipologia di nastri Larghezza

 400 500 600 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800
EP 250/2 2/0 Y bordi tagliati   =   =  =    =
EP 250/2 2/0 MOR bordi tagliati  =     =   =  = =

EP 400/3 2/0 Y bordi tagliati = = = = = = = = = = =

EP 400/3 2/0 MOR bordi tagliati = = = = = = = = = = =

Altre strutture e larghezze su richiesta.



11Trelleborg Slovenija, d.o.o.

NASTRI TRASPORTATORI SUPERGRIP, FINEGRIP E NOPPEN
Quando il trasporto del materiale è in direzione orizzontale e specialmente in direzione ascendente, il materiale 
potrebbe scivolare fuori dal nastro liscio. Noi abbiamo trovato una soluzione a questa problematica. Il problema 
può essere risolto utilizzando un rivestimento con alto attrito e dei speciali disegni della superficie superiore 
dei nastri i quali impediscono che il materiale scivoli fuori dal nastro trasportatore. Abbiamo sviluppato tre 
tipi di nastri: Supergrip (nido d’ape), Finegrip (impronta tela) e Noppen. I nastri trasportatori Supergrip sono 
particolarmente adatti per trasportare il materiale ad angoli elevati e/o in condizioni umide e bagnate. I 
nastri Finegrip sono più facili da pulire e sono usati soprattutto nei casi in cui polvere, materiali a grana fine e 
versamenti potrebbero influenzare il materiale trasportato. La versione Noppen viene utilizzata per il trasporto 
di materiali molto leggeri. Sono rinomati per un ritorno regolare e una facile pulizia.

Noppen Supergrip Finegrip

Per quanto riguarda l'applicazione, due tipi di teli possono essere usati in questi nastri: 
• Tipo EP - variante a forma a depressione
• Tipo EMF - trasversalmente rigido (non a depressione)

NOSTRO TIPICO NASTRO SUPERGRIP

Tipologia del nastro Larghezza

EP 400/3  SG/0 bordi tagliati 1600 mm

Altre strutture e larghezze su richiesta.

I nastri trasportatori Supergrip, Finegrip e Noppen sono adatti per:
• sistemi di riempimento sacchi e produzione imballi
• smistamento della posta
• trasporto di sacchi
• carico e scarico di merci sfusi
• trasporto di scatole e bottiglie
• trasporto bagagli (aeroporti, stazioni ferroviarie etc.)
• trasporto di persone
• trasporto di legno, trucioli di legno
• imballatrici per balle rotonde
• lavorazioni pietre/marmo
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NASTRI TRASPORTATORI SUPERGRIP, FINEGRIP E NOPPEN

Profilo tipo 750

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Profilo tipo 540 R (reversibile)

A (mm) B (mm) C (mm)

540 650 55
540 800 130
540 1000 225

Profilo tipo 750 R (reversibile)

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Profilo tipo 1030 R (reversibile)

A (mm) B (mm) C (mm)

1030 1200 85
1030 1400 185
1030 1600 285

Profilo tipo  1600 R (reversibile)

A (mm) B (mm) C (mm)

1600 1800 100
1600 2000 200

Nastri trasportatori Noppen
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NASTRI TRASPORTATORI PIPETYPE 
I nostri ingenieri, in collaborazione con gli operatori di impianti trasportatori prodotti da vari noti produttori 
mondiali, hanno sviluppato un nastro trasportatore Pipetype (tubolare). Il nastro Pipetype è adatto all'utilizzo 
in condizioni difficili e va utilizzato in combinazione con speciali tipi di impianti trasportatori di forma tubolare. 
Grazie alla particolare struttura del nucleo tele il nastro scorre chiuso a tubo, aprendosi solamente in fase di 
carico e scarico. Il sistema rimane chiuso e a tenuta di polvere, proteggendo il carico al proprio interno, anche 
cuando il nastro Pipetype compie curve orizzontali o verticali.

I nastri trasportatori Pipetype sono adatti per:
• cementifici e produzione laterizi
• centrali termiche, centrali elettriche, impianti di incenerimento dei rifiuti
• produzione di gesso REA
• industria della calce
• costruzioni di gallerie
• trasporto di materiale polveroso e a grana fine
• materiali di bassa densità e materiali pericolosi per l’ambiente
• trasportatori silos
• trasportatori che attraversano strade (trasportatore a ponte)
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Nastri trasportatori Chevron 
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NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 
I nastri trasportatori con la superficie liscia sono utili a trasportare materiali imballati o sfusi, ma possono 
essere utilizzati solo per il trasporto di materiali con inclinazioni inferiori a 22°.

Oltre quest’angolo, la giusta risposta alle vostre esigenze è l’utilizzo dei nastri Chevron. Per questo scopo, i 
nostri esperti hanno sviluppato nastri trasportatori Chevron e High-Chevron ad alte prestazioni e qualità. Essi 
sono noti per una lunga durata e flessibilità grazie alla omogeneità dei listelli Chevron che sono vulcanizzati 
insieme al nastro base.

I nastri trasportatori Chevron sono adatti per:
• cave di pietra e di sabbia
• cementifici, fornaci per la calce
• agricoltura: trasporto di barbabietole, cereali, patate, fertilizzanti, trucioli di legno
• trasporto di carbone e coke
• zuccherifici
• saline
• frantoi e setacci mobili
• macchine fresatrici stradali
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NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 
La scelta del tipo e dell’altezza dei listelli dipende dal materiale trasportato e dell’angolo d’inclinazione:

Tipo  
di materiale

Esempio  
di materiale

Massimo angolo d’inclinazione

Altezza dei listelli

Profilo tipo A, h: 16 mm Profilo tipo AH, h: 25 mm Profilo tipo AF e F, h: 32 mm 

POLVEROSO Farina, calce etc. 25° 28° 30°

GRANULARE 
SCORREVOLE

Cereali: mais, gra-
no, orzo, segale; 
sabbia asciutta

20/25° 25/30° 25/30°

ROTOLANTE Ghiaia, pietrisco 25° 28° 30°

ADESIVO Cenere, sabbia, o 
argilla bagnate 30/35° 35/40° 40/45°

CONFEZIONATO
Sacchi, sacchi 
di juta, sacchi di 
carta

30/35° 35/40° 35/40°

I dati sopraindicati sono orientativi e dipendono dalle condizioni di carico, dal materiale trasportato e dalla 
velocità del nastro.

L’angolo massimo d’inclinazione di un nastro trasportatore liscio va dai 15° ai 22° e dipende dal tipo di mate-
riale trasportato.

I nastri trasportatori ad angolo elevato con superficie profilata raggiungono angoli d’inclinazione dai 30° ai 
40° e oltre.

In condizioni sfavorevoli il materiale dovrebbe essere caricato solamente sulla parte listellata del nastro. In 
condizioni normali la capacità di carico è calcolata come per i nastri trasportatori lisci.

Equazioni: 

Portata volumetrica:
Qv = Qth×k×v  m3/h

Portata di massa:
Qm = Qv×ρ t/h
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NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 

Fattore di riduzione k
Angolo d'inclinazione 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 35° 40°
Materiale rotolante o ruvido 0,91 0,89 0,85 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 - -
Materiale appiccicoso 1 0,93 0,85 0,58 0,47

Flusso volume teorico Qth (m
3/h) con rulli a due sezioni

a v = 1 m/s, angolo d’inclinazione 20°, angolo di sovraccarico del materiale 10°, trasporto orizzontale, nastro liscio
Larghezza del nastro (mm) 400 500
Qth (m

3/h) 40 70

Flusso volume teorico Qth (m
3/h) con rulli a tre sezioni

a v = 1 m/s, angolo d’inclinazione 20°, angolo di sovraccarico del materiale 10°, trasporto orizzontale, nastro liscio
Larghezza del nastro (mm) 500 650 800 1000 1200
Qth (m

3/h) 60 110 172 281 412

Diametri minimi raccomandati dei tamburi (mm)
Nastro trasportatore Chevron con profilo di 16 mm EP 250/2 EP 400/3

Diametro minimo dei tamburi (mm) Ø 250 Ø 315

Nastro trasportatore High-Chevron con profili di 25 mm e 32 mm EP 250/2 EP 400/3

Diametro minimo dei tamburi (mm) Ø 315 Ø 400

Altre strutture a richiesta.

Corsa minima del tenditore (% dall'interasse)
Tenditore fisso o automatico

1,5%

Distanza massima tra i rulli
Stazioni portanti 0,5 m

Stazioni di ritorno* < 0,8 m

*non deve essere un multiplo dello spazio tra due listelli 

Massima inclinazione dei rulli 
Gruppo di rulli standard Altezza del profilo 16 mm Altezza del profilo 25 mm e 32 mm

- 3 30° 25° (1)
- 2 30° 20°

(1) Larghezza  < 800 mm: 20°

Giunzione del nastro - per la giunzione del nastro occorre ordinare una lunghezza leggermente maggiore (m) 
Tipo di giunzione Nastro EP 250/2 Nastro EP 400/3 Nastro EP 500/4

Giunzione a caldo 0,65 m 0,85 m 1,10 m
Giunzione a freddo 0,70 m 0,90 m 1,20 m

Altre costruzioni di nastri su richiesta. I nastri Chevron possono essere giuntati anche con le graffe meccaniche.  
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Tipo A — altezza dei listelli 16 mm 
Tipo AH — altezza dei listelli 25 mm

Tipiche strutture 
del nastro:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tipo di copertura:
• antiabrasivo
• resistente agli oli e ai  
 grassi
• resistente al calore
• resistente al fuoco
• nastri striscianti
• compatibile con alimenti

Applicazioni speciali:
• Chevron + Ripcheck
 (rinforzo con cavo in 
 acciaio)

Profilo Larghezza 
(B) (mm)

Larghezza profilo (A) 
(mm)

Larghezza zona libera (C) 
(mm)

Passo 
(mm)

A33, AH33
400 330 35 250

500 330 85 250

A44, AH44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

A51, AH51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

A54, AH54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

A62, AH62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

A72, AH72
800 720 40 250

1000 720 140 250

A83, AH83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

A94, AH94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

A101, AH101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

A112, AH112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

A133, AH133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

A151, AH151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

A156, AH156
1600 1560 20 250

1800 1560 120 250

A161, AH161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 



19Trelleborg Slovenija, d.o.o.

Nastri trasportatori Chevron con listelli tipo A e AH
A 33, AH 33 A 44, AH 44 A 51, AH 51 A 54, AH 54

A 62, AH 62 A 72, AH 72 A 94, AH 94A 83, AH 83

940

A 101, AH 101 A 112, AH 112

1330

A 133, AH 133

A 151, AH 151 A 156, AH 156

1610

A 161, AH 161

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 
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In qualità di produttore esperto di nastri trasportatori 
Chevron, Trelleborg cerca costantemente di sviluppare 
nuove tecnologie d'avanguardia da incorporare nei 
propri nastri trasportatori.

Gli attuali nastri Chevron tipologia F alti 32 mm 
sono stati riconosciuti tra i migliori nel settore e 
sono regolarmente usati negli ambienti di lavoro più 
impegnativi.

Alla fine di fornire nastri Chevron ancora migliori, 
i nostri ingegneri hanno utilizzato le proprie 
conoscenze ed esperienza per sviluppare un nuovo 
nastro trasportatore Chevron con la già nota altezza 
del profilo di 32 mm, ma con un nuovo e migliorato 
design per prestazioni sul posto ancora migliori. La 
denominazione del nuovo profilo è AF.

Migliore formatura 
della conca sul 
trasportatore

Maggiore produttività 
grazie a un migliore 
design e flusso del 

materiale trasportato.

Passo minore, meno 
materiale

che rotola indietro.

Esecuzione più scorrevole 
sul lato del ritorno - 

meno vibrazioni, durata 
maggiore dell'impianto, 

minori costi.

Migliore distribuzione 
della tensione e

prevenzione delle 
spaccature dei listelli che 

viaggiano sui cilindri.

Tipo AF — altezza dei listelli 32 mm

Quali sono i principali vantaggi dei nuovi nastri trasportatori AF Chevron?

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 
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Tipo AF — altezza dei listelli 32 mm

Profilo Larghezza 
(B) (mm)

Larghezza profilo (A) 
(mm)

Larghezza zona libera (C) 
(mm)

Passo 
(mm)

AF33
400 330 35 250

500 330 85 250

AF44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

AF51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

AF54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

AF62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

AF72
800 720 40 250

1000 720 140 250

AF83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

AF94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

AF101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

AF112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

AF133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

AF151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

AF161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 

Tipiche strutture 
del nastro:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tipo di copertura:
• antiabrasivo
• resistente agli oli e ai  
 grassi
• resistente al calore
• resistente al fuoco
• nastri striscianti
• compatibile con alimenti

Applicazioni speciali:
• Chevron + Ripcheck
 (rinforzo con cavo in 
 acciaio)
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AF 151 AF 161

AF 101 AF 112 AF 133

AF 33 AF 44 AF 51 AF 54

AF 62 AF 72 AF 83 AF 94

Nastri trasportatori Chevron con listelli tipo AF

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 
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Profilo Larghezza 
(B) (mm)

Larghezza profilo (A) 
(mm)

Larghezza zona libera (C) 
(mm)

Passo 
(mm)

F45 

500 450 25 330

600 450 75 330

650 450 100 330

F60
650 600 25 330

800 600 100 330

F70
800 700 50 330

1000 700 150 330

F90
1000 900 50 330

1200 900 150 330

F100
1200 1000 100 330

1400 1000 200 330

F111
1200 1100 50 330

1400 1100 150 330

F126
1400 1260 70 330

1600 1260 170 330

F136
1400 1360 20 330

1600 1360 120 330

F141
1600 1410 95 330

1800 1410 195 330

F156
1600 1560 20 330

1800 1560 120 330

F166
1800 1660 70 330

2000 1660 170 330

Tipo F — altezza dei listelli 32 mm

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 

Tipiche strutture 
del nastro:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tipo di copertura:
• antiabrasivo
• resistente agli oli e ai  
 grassi
• resistente al calore
• resistente al fuoco
• nastri striscianti
• compatibile con alimenti

Applicazioni speciali:
• Chevron + Ripcheck
 (rinforzo con cavo in 
 acciaio)
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Nastri trasportatori Chevron con listelli tipo F

F 111F 100 F 126 F 136

F 45 F 60 F 70 F 90

F 141 F 156 F 166

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 
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Applicazione: Adatto per trasportare cereali, trucioli di legno, fertilizzanti ecc.

Tipo L — altezza dei listelli 8mm (reversibile)

NASTRI TRASPORTATORI CHEVRON 

Profilo  Larghezza profilo (B) 
(mm)

Larghezza profilo (A) 
(mm)

Larghezza profilo (C) 
(mm)

EP 400/3
3,5/1,5

EP 500/4
4/2

L 38 500  380 60
L 51 650 510 70
L 64 800 640 80
L 77 1000 770 115

L 103
1200 1030 85
1400 1030 185

L 142
1600 1420 90
1800 1420 190
2000 1420 290

I nastri trasportatori Chevron sono disponibili anche in combinazione con il Ripcheck e in diverse coperture di gomma.

Solo a richiesta
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Nastri trasportatoriper impieghi speciali 
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NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIEGHI SPECIALI 
NASTRI TRASPORTATORI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE 

I nastri trasportatori hanno un ruolo importante nel settore agroalimentare. Quando si trasportano prodotti che 
sono destinati al consumo umano, l’utilizzo di nastri trasportatori standard (neri) è inappropriato. È importante 
che i prodotti trasportati non siano contaminati dal nastro stesso e che eventuali particelle rilasciate dal nastro 
siano sicure per la salute umana. I nastri trasportatori sono utilizzati in molte fasi dell’industria agroalimentare, 
dalla raccolta, lavaggio, lavorazione, stoccaggio, all’impacchettamento. Noi offriamo una vasta gamma di nastri 
trasportatori per uso nel settore agroalimentare, dove le norme sono molto rigorose.

I nostri nastri trasportatori e lastre in gomma sono conformi alle prescrizioni di:
• Normativa Europea (EC) 1935/2004
• Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR)
• Food and Drug Administration (FDA)
• Comitato tedesco per la sicurezza dei prodotti (AfPS — Specifica GS)

Alimenti/raccolta Tipo di nastro 
raccomandato Colore Caratteristica

FRUTTA E VERDURA Nastro SAVAGREEN verde compatibile con alimenti
FRUTTA E VERDURA
(se è richiesta la resistenza all’olio) Nastro SAVAGREEN MOR verde compatibile con alimenti + resistente all’olio

CARNE E PESCE Nastro SAVABLUE MOR blue compatibile con alimenti + resistente all’olio

ALIMENTI SURGELATI Nastro SAVABLUE MOR blue compatibile con alimenti + resistente all’olio
bassa temperatura

LAVORAZIONE DI FRUTTA CON GUSCIO Nastro SAVAWHITE MOR bianco compatibile con alimenti + resistente all’olio

ZUCCHERO RAFFINATO E FARINA RAFFINATA Nastro SAVAWHITE SB-K bianco compatibile con alimenti + resistente all’olio
resistente al fuoco

ZUCCHERO RAFFINATO E FARINA RAFFINATA Nastro SAVAWHITE SB-K T1 bianco compatibile con alimenti + resistente all’olio
Ignifugo + resistente all’olio

LAVORAZIONE DI RISO E CEREALI Nastro SAVAWHITE MOR bianco compatibile con alimenti + resistente all’olio
SALE Nastro SAVAWHITE bianco compatibile con alimenti
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, COLZA, 
PATATE, RESIDUO DI CANNA DA ZUCCHERO Nastro liscio e Chevron nero antiabrasivo

CEREALI Nastro liscio e Chevron nero antiabrasivo
CEREALI (se è richiesta la resistenza all’olio) Nastro liscio e Chevron nero resistente all’olio
TRATTAMENTO E STOCCAGGIO  
DI CEREALI MISTI (SILOS) Nastro KMOR e KGMG nero ignifugo + resistente all’olio

FIENO E PAGLIA Nastro Finegrip nero antiabrasivo
CONFEZIONAMENTO NEL SETTORE 
ALIMENTARE Nastro Supergrip verde verde compatibile con alimenti

Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.
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NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIEGHI SPECIALI  
NASTRI TRASPORTATORI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

Nastri trasportatori speciali dovrebbero essere usati quando si trasportano ingredienti alimentari in polvere. 
Il nostro nastro trasportatore in gomma Savawhite SB-K di grado alimentare è conforme alle normative FDA e 
all'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio, antistatico (secondo EN ISO 284) oltre che resistente 
al fuoco e alla fiamma (secondo EN ISO 340).

Grazie alla combinazione di queste caratteristiche, 
il nastro può essere utilizzato in ambienti pericolosi, 
chiusi e polverosi, dove l’elettricità statica potrebbe 
causare gravi esplosioni e dove si preparano 
prodotti destinati al consumo umano. Tali condizioni 
sono molto comuni nel trasporto dello zucchero 
cristallizzato, cereali in silos, sale, riso e altre colture 
con presenza delle polveri, destinate all'alimentazione 
umana e animale. 

Tipi di nastri trasportatori Savawhite SB-K: 
• SB-K (nastro SB-K standard)
• SB-K T1 (nastro SB-K resistente alle temperature)
• SB-K MOR (nastro SB-K resistente al olio e grassi)

Nastri trasportatori Savagreen 

Tra diverse tipologie di nastri offriamo anche un speciale tipo di nastro trasportatore in gomma compatibile 
con gli alimenti, sviluppato per il trasporto di olive, pomodori, uva, mele e per altre applicazioni simili, laddove 
nel processo di produzione devono essere utilizzati materiali naturali e non tossici. Siccome i nastri sono di un 
caratteristico colore verde, sono chiamati Savagreen.

I nastri Savagreen sono disponibili come nastri lisci o Chevron con una grande varietà di profili in strutture 
differenti e larghezze che variano da 400 mm a 2.100 mm. Sono disponibili anche in gomma resistente all’olio 
e ai grassi. 

I nastri Savagreen sono prodotti secondo le norme UE per i materiali che vengono a contatto  con  gli alimenti, 
e soddisfano i requisiti UE in materia di sicurezza alimentare. 

I nostri nastri trasportatori Savagreen per il trasporto di generi alimentari hanno ricevuto un premio per 
l'innovazione tecnologica alla fiera Expoliva 2013 in Spagna.

Nastri trasportatori Savawhite SB-K
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NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIEGHI SPECIALI  
NASTRI TRASPORTATORI PER INDUSTRIA DEL RICICLAGGIO

Con la crescita della consapevolezza ambientale sta aumentando anche l’importanza del riciclaggio. Pertanto 
offriamo una vasta gamma di nastri trasportatori adatti per varie applicazioni di riciclaggio. Sia che abbiate la 
necessità di riciclare materiali da costruzione (cemento, pietra, asfalto, legno ...) o rifiuti urbani, noi siamo in 
grado di offrire la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

I nastri utilizzati nel riciclaggio di materiale da costruzione devono avere un’elevata resi-
stenza all’abrasione, a tagli e urti, mentre per il trasporto inclinato la scelta giusta sono i 
nastri Chevron con il profilo in varie altezze.
Alcune applicazioni tipiche con i nastri trasportatori più comuni sono:
•  riciclaggio di asfalto e pietra su frantumatori meccanici mobili: nastri trasportatori 

Ripcheck, nastri trasportatori Chevron o combinazione dei due
•  vagli nelle cave: nastri trasportatori Ripcheck, lisci e Chevron

I rifiuti urbani di solito contengono notevoli quantità di svariati oli, grassi e altre sostanze chimiche aggressive 
alle quali i nastri trasportatori devono essere resistenti.  In funzione della quantità e tipologia di sostanze 
chimiche aggressive contenute nei rifiuti, offriamo nastri trasportatori con svariati livelli di resistenza ai oli, 
grassi e sostanze chimiche.  

Le tipologie di nastri trasportatori più comuni usati negli impianti di riciclaggio sono:
•  nastri trasportatori lisci con coperture superiori e inferiori resistenti all’olio, nonché la versione strisciante per 

i nastri che si muovono sopra delle lamiere di metallo o di plastica 
•  nastri Chevron con copertura superiore e inferiore resistenti all’olio per il trasporto inclinato di rifiuti, nonché 

la versione strisciante per i nastri che si muovono sopra delle lamiere di metallo o di plastica 
•  nastri trasportatori molto resistenti all’abrasione indicati per il trasporto del vetro in impianti di riciclaggio 

Il riciclaggio di rifiuti verdi / trattamento delle biomasse richiede nastri resistenti alla resina e altri oli presenti 
nel legno. I nastri trasportatori lisci o Chevron (tipo A, AH, AF, F, Noppen), Ripcheck e striscianti sarebbero una 
buona scelta per queste applicazioni.

Riciclaggio di materiale da costruzione

Riciclaggio di rifiuti verdi / trattamento delle biomasse

Riciclaggio di rifiuti urbani
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NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIEGHI SPECIALI  
NASTRI TRASPORTATORI SAVAFLEX 

Savaflex è una speciale tipologia di nastro, prodotta con tessuti in EPP con ordito diritto. Tale nastro è la scelta 
migliore per ambienti in cui sono richiesti poca manutenzione e una forte resistenza all’impatto. Rispetto ai 
nastri trasportatori tradizionali multitela, i nastri Saveflex sono più sottili e leggeri, per cui sono più efficienti dal 
punto di vista energetico e ideali per l’applicazione su tamburi di piccoli diametri.

Fili di ordito diritto in
POLIESTERE

Fili leganti in
POLIAMMIDE

Fili di trama in 
POLIAMMIDE  

I principali vantaggi dei nastri Savaflex in confronto ai nastri standard EP:
• maggiore durata del nastro — minore frequenza di sostituzione
• costi operativi minori grazie al ridotto peso del nastro
• minore spessore e peso del nastro con lo stesso carico di rottura
• minore diametro della puleggia / tamburo
• maggiore resistenza allo strappo, alla lacerazione e all’impatto
• basso allungamento grazie all’ordito diritto
• eccellente capacità di carico, di formare la conca e di mantenere la direzione di scorrimento
• nastro trasportatore più bilanciato 

Il confronto tra le carcasse EPP ed EP:
Resistenza 400 630

Costruzione EPP 400/1 EP 400/3 EPP 630/1 EP 630/4
Spessore della carcassa (mm) 2,45 2,9 3,35 4,4
Peso della carcassa (g/m2) 1590 3200 2000 4900

I nastri possono essere giuntati con le graffe meccaniche oppure ad incastro (finger splicing).

Belt constructions: 
Savaflex I (1 tela): EPP400/1, EPP500/1, EPP630/1, EPP800/1 
Savaflex II (2 tele): EPP1000/2, EPP1250/2, EPP1600/2

Larghezza: mass. 1.900 mm
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I nastri trasportatori Steelmat sono considerati un'alternativa ai nastri con struttura tessile prodotti con un 
speciale cavo metallico usato per trasportatori a lungo raggio oppure in applicazioni pesanti. Grazie alla loro 
grande flessibilità, possono essere utilizzati nelle applicazioni dove sono presenti pulegge con diametri minori 
in combinazione con un'elevata resistenza.

I nastri trasportatori Steelmat sono disponibili con le seguenti tipologie di coperture:
• antiabrasivo
• resistente alle temperature
• privi di PAH (privi di idrocarburi policiclici aromatici)
• altre qualità su richiesta

I nastri trasportatori Steelmat sono adatti per:
• trasportatori con interasse lungo dovuto a basso allungamento del cavo metallico
• applicazioni pesanti grazie al cavo metallico ad alta resistenza agli urti
• nastri elevatori con le tazze 
• nastri con elevata stabilità laterale

Tipologie di cavi Steelmat Ordito Trama Intervallo dei nastri 
(N/mm) Applicazione

IW E HE 350-1600 Trasportatori progettati per nastri 
tessili o rinforzati in acciaio.

IW-R R HE 630-2000 Trasportatori a lungo raggio.

SW-HE E HE 350-2000 Nastri elevatori, nastro trasversal-
mente stabili.

SW-RE E RE 350-2000 Nastri elevatori con le tazze. 

NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIEGHI SPECIALI  
NASTRI TRASPORTATORI STEELMAT 
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NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIEGHI SPECIALI  
NASTRI TRASPORTATORI PER APPLICAZIONI SPECIFICHE 

Nastri trasportatori per il settore di lavorazione della pietra, marmi e ceramica

Il settore di lavorazione della pietra, marmi e ceramica richiede nastri trasportatori speciali con tolleranze dello 
spessore ristrette, che supportano elevati carichi e garantiscono una forte presa tra il materiale trasportato e 
il nastro in ogni fase del processo — taglio, lucidatura o dimensionamento. Pertanto vi possiamo offrire nastri 
trasportatori Finegrip striscianti che rispondono perfettamente a questi requisiti.

I nastri trasportatori trasversalmente stabili si utilizzano in applicazioni dove si richiedonno nastri trasportatori 
striscianti oppure si usanno come nastri base per nastri trasportatori con bordi corrugati (forniti di copertura 
superiore ed inferiore), che sono usati per il trasporto verticale (con forti dislivelli). Questi tipi di nastri dovrebbero 
rimanere rigidi per tutta la larghezza (direzione trama) e non dovrebbero mai assumere nessuna forma concava 
come per esempio i nastri trasportatori standard. Sono però flessibili per la lunghezza (direzione ordito), 
assicurando così un funzionamento regolare su tamburi e pulegge.

Offriamo diverse tipologie di nastri trasportatori trasversalmente stabili:

Tipologia EMF
Composto di strati del  

tessuto EMF.

Tipologia XE
Una combinazione del  

tessuto EP al centro della  
struttura e del tessuto  

EMF sopra e sotto.

Tipologia XE-SC
Una combinazione del tessuto EP 
al centro della struttura e gli strati 

di cavi d’acciaio sopra e sotto.

Nastri trasportatori trasversalmente stabili
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NASTRI TRASPORTATORI PER IMPIEGHI SPECIALI  
NASTRI TRASPORTATORI CLEANCOVER

Uno dei maggiori problemi nel trasporto di materiali sfusi è l’adesione del materiale sulla superficie del nastro. 
Il risultato è un’abbondante e indesiderata quantità del materiale sul ritorno, sul lato inferiore del nastro, che 
disturba e interrompe il suo funzionamento continuo. L’operazione senza interruzioni è possibile solo se il nastro 
viene continuamente pulito, ad esempio con i dispositivi di raschiamento, ma spesso anche tali raschiatori non 
possono garantire un funzionamento senza guasti.

I nostri ingegneri hanno quindi sviluppato una nuova tipologia di mescola in gomma che riduce l’adesione del 
materiale sulla superficie del nastro. Questa crea un effetto antiadesivo sui nastri CleanCover, che permette di 
ridurre la forza di pressione dei raschiatori, prolungando così sostanzialmente la durata dei nastri.

Proprietà dei nastri CleanCover:
Proprietà Nastro CleanCover
CARCASSA Disponibile nei tessuti con diverse resistenze alla trazione e numeri di tele. 

COPERTURA Sono disponibili coperture superiori ed inferiori in vari spessori.

TIPO DI COPERTURA Copertura altamente resistente alle abrasioni - tipologia CC; copertura estremamente resistente alle abrasioni - 
CC WLH; copertura resistente alle abrasioni - CC WLH; copertura resistente al olio e grasso - tipologia CC MOR. 

PULIZIA La pulizia del nastro è possibile con tutti i sistemi di pulizia, compreso gomma, poliuretano,
metallo e spazzole pulitrici rotanti.

TEMPERATURA AMBIENTALE (°C) Da -40 a +80. 

DURABILITA’
Il nastro CleanCover ha caratteristiche antiaderenti attraverso la sezione trasversale, quindi può essere utilizzato 
per l’intero spessore della copertura. La nuova tipologia di copertura permette di ridurre la forza di pressione dei 
raschiatori, prolungando così sostanzialmente la durata del nastro.

GIUNZIONE Giunzione a caldo, a freddo oppure utilizzando graffe meccaniche.

TIPOLOGIE SPECIALI Nastri trasportatori striscianti, nastri Ripcheck, Noppen e altre tipologie su richiesta.

CC Adatto per il trasporto di materiali adesivi quali: argilla, sabbia e ghiaia, fango, gesso REA, cemento, biossido di 
titanio ed altri.

CC WLH
Adatto per il trasporto di materiali appiccicosi straordinariamente abrasivi, quale sabbia, cemento, bauxite, 
oppure usura dovuta alla pulizia del nastro. Questo tipo di nastro consente una maggiore durata nelle 
applicazioni in cui sono necessarie pressioni di raschiatori maggiorate.

CC MOR Copertura con moderata resistenza ai oli, adatta per i trasporti di prodotti adesivi contenenti poco grasso o olio 
animale e vegetale, come ad esempio rifiuti, concime, fertilizzanti e altri materiali.

I vantaggi dei nastri CleanCover:
•  sono disponibili varie costruzioni del nastro (carico di rottura del tessuto, numero di tele, spessore della copertura)  
• adatto per il trasporto di materiali molto abrasivi (tipo CC, tipo CC WLH), nonché per materiali che contengono oli e   
 grassi (tipo CC MOR) 
• pulizia con gomma, poliuretano, metallo e spazzole pulitrici rotanti 
• ridotta forza di pressione dei raschiatori grazie alle buone proprietà antiaderenti dei nastri CleanCover 
• le proprietà antiaderenti sono conservate attraverso tutto lo spessore del rivestimento 
• giunzione a caldo, a freddo oppure utilizzando graffe meccaniche 
•  adatto per applicazioni speciali, nonché per nastri trasportatori striscianti, nastri Ripcheck, Noppen e altre tipologie a  

richiesta

Nastro standard Nastro CleanCover
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Lastre tecniche in gomma
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LASTRE TECNICHE IN GOMMA  
SU

PE
RG

RI
P

FI
NEG

RIP

MICROGRIP

Spessore gamma standard da 0,5 mm a 40 mm

Larghezza gamma standard da 1000 mm a 1600 mm, a richiesta fino a 2000 mm

Lunghezza
rotoli dal magazzino: 10-50 m; lunghezza minima per ordini speciali: 
• 100 m (spessore 0,5 mm—15 mm)
• 50 m (spessore 20 mm—40 mm)

Tessuto con o senza inserti tessili

Superficie

liscia (su uno o su entrambi i lati), oppure con impronta tela (su uno o su entrambi i lati):
• Supergrip 
• Finegrip 
• Microgrip

Strato adesivo lastre in gomma con o senza gommatura in CR (gomma cloroprene)

Applicazione:
• pulitori per nastri trasportatori
• rivestimenti di tamburi
• protezione meccanica all’impatto
• protezione al calore, alle vibrazioni, al rumore
 e all’umidità
• isolamento elettrico e protezione antistatica
• rondelle
• guarnizioni
• coperchi antipolvere, coperchi di serbatoi
• rivestimenti

Offriamo un’ampia gamma di lastre tecniche in gomma, diverse per elastomeri, dimensioni e gradi di durezza.
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Designazione Elastomero   Applicazione del prodotto Proprietà

A NR — gomma 
naturale

P40 rossa-arancione: compatibile con alimenti, utilizzata 
nell’industria alimentare per guarnizioni in contato con 
alimenti 
A35 nera: rivestimento anti-polvere; utilizzata in 
cementifici per trituramento di pietre come coperchi 
anti-polvere
A40 rossa o grigia: antimacchia, utilizzata per lavatrici
A65 nera: antimacchia, resistente all’abrasione (mass. 
120 mm3), profilo liscio o impronta tela

- buona elasticità e flessibilità
- ottime proprietà fisiche e meccaniche
- resistente ad acidi diluiti e basi, al sale
- non resistente alla benzina e oli

B
SBR — gomma 
stirene-buta-
diene

B55: utilizzata per dispositivi di pulizia - (raschiatori)
B60 standard e W nera: resistente all’abrasione 
B63 WL: resistente all’abrasione (mass. 55 mm3)
B67 nera: antistatica (mass. 5000 Ω) , utilizzata in 
impianti a gas, impianti di laccatura e nelle officine di 
meccanica di precisione come rivestimenti per impedire 
scariche di elettricità statica 
B70 grigia: elettro isolante, 35 kV e 50 kV; utilizzata 
nell’industria elettrica e in trasformatori come rivesti-
menti per impedire la conduzione elettrica
B75: elevata elasticità e durezza 

- buona resistenza alla temperatura
- buone caratteristiche meccaniche
- resistente ad acidi diluiti e basi, al sale
- non resistente alla benzina e oli

C
NBR
— gomma 
acrilonitrile

C60 blu: resistenza media agli oli e ai grassi + compati-
bile con alimenti 
C70 nera: resistente agli oli e ai grassi; utilizzata 
nell’industria automobilistica per guarnizioni le quali 
vengono in contatto con oli, grassi e benzina

- buone caratteristiche meccaniche
- resistenza a oli vegetali e minerali
- resistente alla benzina che contiene  
 meno di 30 % di sostanze aromatiche
- scarsa elasticità
- scarsa resistenza all’ozono

CI IIR 

IR – gomma 
butyl,
CI IIR – 
cyclobutyl

CI IIR45 nera: resistente ad acidi e al calore; utilizzata 
in fabbriche chimiche e in impianti di trattamento acque 
per guarnizioni e coperchi di serbatoi 

- buona resistenza alla temperatura
- buona resistenza all’ozono
- resistente alle soluzioni polari
- resistente ad acidi e basi
- non resistente alla benzina e oli

D or CR
CR
— gomma 
cloroprene

strato in CR con l’adesione molto buona (usata per rives-
timenti di tamburi o altre lastre tecniche in gomma) 

- ottime proprietà fisiche e meccaniche
- buona resistenza all’ozono
- resistente agli oli alifatici
- non resistente alla benzina

E
EPDM – 
gomma etilene 
propilene

E60 nera: resistente all’ozono e al calore, con o senza 
inserto in EP; utilizzata nelle costruzioni— installazioni di 
pavimenti e coperture di tetti — per guarnizioni, rivesti-
menti, dilatazioni; lastre in gomma con l’inserto in EP 
si utilizzano nella produzione di attrezzature agricole e 
nell’industria della lavorazione di legno come teloni per 
macchinari o per le camere di essiccazione del legno

- buona resistenza alla temperatura
- buona resistenza all’ozono
- resistente alle soluzioni polari

LASTRE TECNICHE IN GOMMA 
TIPI DI LASTRE TECNICHE IN GOMMA 
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LASTRE TECNICHE IN GOMMA  
PER APPLICAZIONI SPECIFICHE

Le nostre lastre tecniche in gomma possono essere utilizzate come materiale di rivestimento per i camion, tubi, 
tamburi ecc., con l’obiettivo principale di proteggere la struttura di base da danni da usura e da corrosione.

Al momento di dover scegliere dalla vasta gamma di lastre tecniche in gomma che offriamo, è importante che 
sappiate quale tipo è il più adatto per la vostra applicazione specifica. Per questo motivo in seguito sono elencate 
alcune delle applicazioni più comuni in cui possono essere utilizzate le nostre lastre tecniche in gomma. 

Designazione Elastomero Colore Durezza Abrasione mass.
(mm3)

A35 NR nero 35 120 / 5N

A40 NR rosso 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rosso 48 180

TR50 NR/SBR verde 48 180

B55 SBR nero 53 180

B60-Y SBR nero 60 130

B60-W NR/BR/SBR nero 60 90

B63-WL BR/NR nero 62 55

B65 SBR nero 65 160

Se avete bisogno di proteggere la vostra struttura dall’abrasione e usura, potete scegliere tra le seguenti qualità 
delle nostre lastre in gomma:

Rivestimenti in gomma

Protezione da abrasione e usura
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Il materiale su nastri trasportatori di solito scorre velocemente, soprattutto nella zona del piano inclinato di 
carico e scarico. Poiché fuoriuscite di materiale avvengono molto facilmente soprattutto in queste zone, si deve 
installare in questi punti un sistema di prevenzione.

Le lastre tecniche in gomma si possono utilizzare 
anche come battiscope, che guidano il materiale 
sul nastro trasportatore quindi impediscono la 
fuoriuscita e i rischi di guasti operativi.

Quando si trasportano materiali appiccicosi è 
essenziale assicurare la pulizia della struttura e 
del nastro stesso per la loro lunga durata. A questo 
scopo su diverse parti del trasportatore si utilizzano 
raschiatori che puliscono il nastro ed evitano 
l’accumulo di materiale sia sul nastro trasportatore 
sia sulla struttura del trasportatore (tamburi, rulli, 
ecc.). Le nostre lastre in gomma sono adatte anche 
per queste applicazioni.

LASTRE TECNICHE IN GOMMA 
PER APPLICAZIONI SPECIFICHE

Protezione contro la corrosione e sostanze chimiche

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A) Proprietà

C70 NBR nero 68 resistente agli oli e ai grassi

CI IIR45 CI IIR nero 46 resistente ad acidi e alle temperature fino 
a 180 °C

D68 CR/BR grigio o nero 68 resistente all’acqua di mare e all’ozono

E60 EPDM nero 61 resistente all’ozono

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A)

Abrasione mass. 
(mm3)

A35 NR nero 35 120 / 5N

A40 NR rosso 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rosso 48 180

TR50 NR/SBR verde 48 180

B55 SBR nero 53 180

B60-Y SBR nero 60 130

B60-W NR/BR/SBR nero 60 90

B65 SBR nero 65 160

Per la protezione contro la corrosione e sostanze chimiche offriamo le seguenti tipologie di lastre tecniche in 
gomma:

Bavette e raschiatori
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LASTRE TECNICHE IN GOMMA 
PER APPLICAZIONI SPECIFICHE

Mini quadrato 

Rivestimenti di tamburi/pulegge
Un buon attrito tra il nastro trasportatore e i loro elementi principali (tamburo motore, tamburo coda) deve essere 
raggiunto per un funzionamento regolare (corsa dritta, senza slittamenti del nastro ecc.). Il migliore attrito si 
ottiene se i tamburi sono rivestiti con un speciale tipo di materiale in gomma che offriamo — rivestimento di 
tamburi (o rivestimento di pulegge).

Offriamo rivestimenti tamburi in modello mini quadrato in gomma nera resistente all'abrasione, gomma blu 
resistente all'olio/qualità alimentare, gomma verde o bianca.

I rivestimenti di tamburi possono essere prodotti anche con uno speciale strato di cloroprene grigio sul lato 
inferiore del prodotto (chiamato anche CR o strato adesivo). Grazie alle sue eccellenti proprietà adesive, questo 
strato è ideale per attaccare il rivestimento alla superficie metallica del tamburo del trasportatore.

La seguente tabella riporta il nostro assortimento di rivestimenti di tamburi insieme agli spessori e alle larghezze 
disponibili. 

Dimensioni tipiche della lastra  

Profilo Designazione Durezza
(+/-5 sh°a)

Spessore
(mm)

Larghezza  
(mm) Lunghezza (m)

MINI 
QUADRATO

Standard B60 60 8 - 15 1600 e 1800

10 - 50

C60 blu, MOR+FDA 58 8 - 10 1600 e 1800

TR50 verde 48 8 - 10 1600 e 1800

B60-W 60 8 - 15 1600 e 1800

B60-WL 62 8 - 15 1600 e 1800
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Come i nastri trasportatori, anche le lastre hanno un ruolo importante nel settore agroalimentare. Le lastre nere 
standard sono adatte solo per le fasi iniziali del processo della produzione di alimenti, ad esempio, quando le 
colture si raccolgono dai campi. Nelle fasi successive vanno utilizzate tipologie speciali di lastre in gomma, 
compatibili con gli alimenti. Per questo motivo gli ingegneri hanno sviluppato varie tipologie di lastre in gomma 
compatibili con alimenti, per soddisfare le esigenze dell’industria alimentare.

Finora abbiamo presentato le tipologie più tipiche di lastre tecniche in gomma e le applicazioni più comuni; 
comunque, questa è solo una parte dell’assortimento di prodotti che offriamo. Possiamo inoltre offrire una 
vasta gamma di speciali lastre tecniche per applicazioni molto specifiche, che sono indicate di seguito. 

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A) Applicazione

P40 NR rosso 40 Guarnizioni, battiscopa, protezione nell’industria 
alimentare.

B60-Savagreen SBR/EPDM verde 60 Battiscopa e raschiatori per l’industria 
agroalimentare.

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A) Caratteristica Applicazione

B70 SBR grigio 70 isolamento elettrico Centrali elettriche, 
trasformatori. 

La gomma è un buon isolante ed è per questo adatta per l’utilizzo nell’industria elettrica. I nostri ingegneri 
hanno sviluppato una lastra speciale utilizzata per rivestimenti in gomma — B70, che impedisce la conducibilità 
elettrica in due potenze: la prima versione è omologata fino a 35 kV e la seconda fino a 50 kV. Si producono in 
gomma grigia secondo lo standard SIST EN 60243-1:2001.

Lastre tecniche in gomma per l’industria alimentare

Lastre tecniche in gomma per l'isolamento elettrico

LASTRE TECNICHE IN GOMMA 
PER IMPIEGHI SPECIALI
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Lastre tecniche in gomma resistenti al fuoco e antistatiche
Alcuni ambienti, come le miniere sotterranee, trasportatori chiusi, acciaierie, fonderie, ecc., richiedono lastre 
tecniche resistenti al fuoco. La scelta ideale per tali applicazioni è la nostra lastra in gomma B62-K.

Inoltre a essa possiamo offrire anche la lastra in gomma B67 che ha le proprietà antistatiche. Questa lastra 
può essere utilizzata come rivestimento per impedire le scariche di elettricità statica in ambienti in cui tale 
scarica potrebbe portare a conseguenze fatali, ad esempio nelle officine meccaniche di precisione, impianti di 
verniciatura, impianti a gas, ecc.. 

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A) Caratteristica Applicazione

B62-K SBR/BR nero 63 resistente al fuoco

Ambiente con un pericolo potenziale 
d’incendio dovuto alla frizione o fiamme 
(miniere sotterranee, trasportatori chiusi, 
acciaierie, fonderie). Sono utilizzate 
anche come rivestimento di tamburi 
resistenti al fuoco.

B67 SBR nero 67 antistatica secondo 
ISO 284 Aziende di gas, officine di verniciatura.

Lastre tecniche in gomma per le camere di essiccazione del legno

Lastre tecniche in gomma anti-macchia e anti-traccia

Se la vostra applicazione richiede lastre tecniche resistenti all’ozono e al calore, possiamo offrirvi la lastra in 
EPDM. Tali prodotti (di solito con rinforzo tessile) sono utilizzati come tende in camere di essiccazione del legno, 
macchinari, ecc.. Le lastre in gomma prive del rinforzo tessile si utilizzano come guarnizioni, coperture o dilatazi-
oni nel settore edilizio. 

Per applicazioni che richiedono lastre tecniche nere anti-macchia e anti-traccia possiamo offrirvi la nostra lastra 
A65.

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A) Caratteristica Applicazione

E60 EPDM nero 61
resistente all’ozono e 
alla temperatura fino 
a 150°C

Le tende (con rinforzo tessile) si 
utilizzano in camere di essiccazione del 
legno, in magazzini. Le lastre in gomma 
senza rinforzo tessile si utilizzano come 
guarnizioni, coperture o dilatazioni nel 
settore di costruzione.

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A)

Abrasione mass. 
(mm3) Applicazione

A65 NR nero 65 120
Protezione dall’abrasione e dall’usura, 
quando sono richieste le lastre in gomma 
nera non macchianti e non marchianti.

LASTRE TECNICHE IN GOMMA 
PER IMPIEGHI SPECIALI
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Lastre tecniche in gomma per guarnizioni e sistemi di tenuta

Lastre tecniche in gomma prodotte su misura

Lastre tecniche in gomma per i sistemi di vaglio

Lastre tecniche in gomma di eccezionale resistenza all’abrasione

Se cercate lastre giuste per le chiusure a tenuta, possiamo offrirvi varie tipologie. Considerando le condizioni 
in cui saranno utilizzate le guarnizioni, le lastre possono essere resistenti agli oli oppure compatibili con gli ali-
menti. Inoltre la nostra gamma include anche le lastre designate per l’uso nei sistemi anti-polvere.

Alcune applicazioni specifiche potrebbero richiedere delle lastre tecniche in gomma con le caratteristiche 
uniche e che non fanno parte di questo catalogo. Tali esigenze possono riferirsi a speciali dimensioni, tipi di 
elastomeri, tessuti, ecc.. Contattateci e saremmo lieti di preparare un’offerta speciale che soddisferà al meglio 
le vostre esigenze.

Le lastre tecniche utilizzate nei sistemi di vaglio possono essere prodotte con o senza inserto tessile. Lo spessore 
massimo della gomma di vaglio è di 60 mm.

Possiamo offrire anche lastre tecniche che sono estremamente resistenti all’abrasione e all’usura, B63-WL 
SUPRA. 

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A)

Abrasione mass. 
(mm3) Applicazione

B63-WL SUPRA NR/BR/SBR nero 64 40
Protezione dall’abrasione e l’usura nel 
contatto con materiali estremamente 
abrasivi.

Designazione Elastomero Colore Durezza 
(+/-5 Sh°A) Applicazione

C70 NBR nero 68 Guarnizioni in contatto con oli e grassi. 

P40 NR rosso 40 Guarnizioni per l’industria alimentare. 

A35 NR nero 35 Sistemi anti-polvere. 

LASTRE TECNICHE IN GOMMA 
PER IMPIEGHI SPECIALI
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Listelli e profili
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B

D

H

LISTELLI E PROFILI PER NASTRI TRASPORTATORI  

Listelli standard T

Designazione H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Codice Lunghezza

(m)

Diamertro 
puleggia min 

Ø (mm)
Confezionati

T 20 20 40 4 02 165 B6
5

160
5 × 5 m

20 2 × 20 m
T 25 25 40 4 02 228 B6 5 160 5 × 5 m
T 35 35 70 4.6 02 230 B6 5 160 5 × 5 m
T 40 40 70 4.6 02 162 B6 5 160 5 × 5 m
T 55 55 80 5 02 163 B6 5 160 5 × 5 m
T 60 60 80 4.2 02 211 B6 5 160 3 × 5 m
T 75 75 100 7 02 167 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

Listelli a blocco T

Designazione H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Codice Lunghezza

(m)

Diamertro 
puleggia min 

Ø (mm)
Confezionati

TB 20 20 40 8 02 158 B6 5 160 5 × 5 m

TB 30 30 40 8 02 102 B6 5 160 5 × 5 m

TB 40/1 40 80 10 02 173 B6 5 160 5 × 5 m
TB 40/2 40 110 20 02 198 B6 5 160 3 × 5 m
TB 50 50 80 25 02 227 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

Listelli inclinati C

Designazione H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Codice Lunghezza

(m)

Diamertro 
puleggia min 

Ø (mm)
Confezionati

C 35/1 35 55 4 02 237 B6 20 160 1 × 20 m
C 35/2 35 70 5 02 221 B6 5 160 5 × 5 m

C 55 55 90 7 02 210 B6 5 200 3 × 5 m

C 75 75 90 7 02 171 B6 5 200 3 × 5 m
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LISTELLI E PROFILI PER NASTRI TRASPORTATORI  

B

D
H

Profilo guida V

Designazione H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Codice Lunghezza

(m) Confezionati

K 13/1 8 13 7.2 10 106 B6 100 1 × 100 m
K 13/2 9 13 8 09 189 B6 100 1 × 100 m
K 16 12 16 10 09 190 B6 100 1 × 100 m
K 17 11 17 8 10 101 B6 100 1 × 100 m
K 23 16 23 10 09 191 B6 50 1 × 50 m

Tolleranze delle dimensioni:
Le tolleranze delle dimensioni, se non previsto diversamente nei disegni tecnici, sono in base alle norme E3 
standard ISO 3302-1.



46 Trelleborg Slovenija, d.o.o.

Appunti
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APPUNTI



La Trelleborg Slovenija può fornire alcuni servizi, come dati, disegni, specifiche, ecc., sia per scritto che verbalmente (Servizi). La Trelleborg Slovenija non accetta e/o 
assume nessuna responsabilità per l’uso di tali Servizi, o per le conseguenze che risultano dall’uso di tali Servizi, né in modo esplicito né implicito, e non rilascia nessuna 
dichiarazione e/o garanzia a tale scopo. Questo è dovuto al fatto che i disegni di nastri trasportatori e/o condizioni di esercizio possono variare; pertanto, l’acquirente dei 
prodotti Trelleborg Slovenija dovrebbe fare tutto necessario per determinare se i prodotti sono adatti allo scopo specifico, per il quale sono stati acquistati e applicati. Si 

prega di contattare la Trelleborg Slovenija per determinare i dati e specifiche, adatte per ogni applicazione.

Prodotto da: Trelleborg Slovenija d.o.o., disegno grafico: Nimbus, foto: archivio Trelleborg Slovenija, traduzione: AGENCIJA INT, prevajanje in storitve, d.o.o.,  
editore: Matjaž Babič, Rok Jamšček, 

gennaio 2020 

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia

Trelleborg Slovenija d.o.o., (ex Savatech d.o.o.), è stata fondata 
nel 1948. La gamma di prodotti copre i nastri trasportatori per 
uso generale, una vasta gamma di nastri trasportatori Chevron, 

nastri trasportatori per scopi speciali e diversi tipi di lastre 
tecniche in gomma. Cerchiamo sempre di soddisfare le esigenze 
e le aspettative dei nostri clienti, il che ci permette di mantenere 

una posizione di forza sul mercato globale.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

phone: +386 (0)4 206 51 93
e-mail: info@savatech.si

fax: +386 (0)4 206 64 11

Nastri trasportatori standard  │  Nastri trasportatori antifiamma  │  Nastri trasportatori resistenti agli oli e ai grassi  

Nastri trasportatori resistenti al calore  │  Nastri trasportatori Ripcheck  │  Nastri trasportatori elevatori  │  Nastri trasportatori striscianti  

Nastri trasportatori Supergrip, Finegrip e Noppen  │  Nastri trasportatori Pipetype  │  Nastri trasportatori Chevron

Nastri trasportatori per impieghi speciali  │  Lastre tecniche in gomma  │  Listelli e profili

WWW.TRELLEBORG.COM  
WWW.SAVATECH.EU

Prodotti industriali in gomma e pneumatici

PA Nastri trasportatori 


