
DAL DISEGNO TECNICO
ALLA CONSEGNA

Organi di trasmissione
(trasmissioni a cinghia, trasmissioni
a catena, supporti, cuscinetti, ecc.)

Il nostro business verte principalmente
sulle seguenti linee di prodotto

Tubi in gomma/plastica

Confeziona mento nastri
trasportatori in poliuretano/PVC

Nastri trasportatori, elevatori

e lastre in gomma

Nastri avvolgimento cilindri
taglio da bobina e adesivizzazione

Materiali termoplastici
(manicotti/tondi/lastre,
sia finiti che semi lavorati)

Materiali per l'assorbimento
e per l'isolamento acustico

Materiale per l'antinfortunistica

Carrelli, transpallet e piattaforme

Utensileria

Eseguiamo lavorazioni meccaniche
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• MEGAOYNE 5.&0.

ISORAN
passo MXL, XL, L, H, XH, XXH
anche doppia dentatura XLDD, LDD, HDD

ISORAN RPP
passo 3M, 5M, 8M, 14M, 20 M

anche doppia dentatura

RPP Silver
passo 5M, 8M, 14M anche doppia dentatura

RPP Gold
passo 8M, 14M
elevate prestazioni, alto rendimento

RPP Platinum
passo 8M, 14M
inserto in carbonia
elevatissime prestazioni
altissimo rendimento

RPP Green Power
profilo parabolico RPP
struttura in poliuretano
rivestimento dente tessuto in nylon
inserto in acciaio

A metraggio
in gomma e poliuretano
nei vari profili e passi

In poliuretano
ad anello continuo
fino a 24.0000 mm di sviluppo
nei vari profili e passi

PP~
nei vari profili e passi, creata per poter montare
e giuntare le cinghie direttamente in corso d'opera
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~_ MEGADYNE 5.&D.

Oleastatic sezioni Z, A, B, C, O, E

Kampattex [norme US) sezioni 3V, 5V, 8V

SP sezioni SPZ, SPA, SPB, SPC

Linea X ad alte prestazioni
sezioni SPZX (3VX), SPAX, SPBX (5VX). SPCX

Linea EXTRA
sezioni Z, A, B, C, SPZ, SPA, SPB, SPC

Varisect per variatori

Cantrafar [forate aperte) sezioni Z, A, B, C

Esaflex a sezione esagonale AA, BB, CC

Pluriband [unite)
sezioni A, B, C, 3V, 5V, 8V, 3VX, 5VX, SPA, SPB, SPC

Paly-V serie PV sezioni J e L

c Gamma cinghie
speciali

Megaweld
Cinghie termosaldabili
sezioni Z, A, B, C, 0 da mm 2 a mm 20

Piane in gamma e paliuretana

Fatex

Acculink
Cinghia trapezoidale a settori
sezioni 3L, A, B, C
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In ghisa a gole trapezoidali
[SPZ - SPA - SP8 - C)

A gole per montaggio
con bussola conica
[SPZ - SPA - SP8 - SPC)

A gole trapezoidali
in lega di alluminio

Variabili

Fisse per variatore

POLY-V
per bussola conica

CENTATE
profilo in pollici [MXL, XL, L, H, XH, XXH)

Centate HTCJJ
[3M - 5M - 8M - 14M)

Centate HTCJJ
per bussola conica
[5M - 8M - 14M)

Centate Poly-Chain

Centate con passo metrico
["T", "AT", "ATP")

Pulegge a disegno

Barre dentate di tutti i tipi

Bussole coniche

Calettatori

Piastre di giunzione
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Confeziona mento nastri su misura del cliente.
Si eseguono fustellature, saldature e giunzioni.

Nastri
con superficie di trasporto in:

Pvc
Poliuretano,
Silicone
Con guide centrali e/o laterali
Spondaflex

Cinghie tangenziali

Cintini per fusi

Caratteristiche dei nostri nastr-i
antistatici e non conduttivi

flame retardant
[a norme DIN 22103 e ISO 340)

conformi alle normative alimentari
FDA, 2005/79/CE e al concetto
di HACCP

resistenti all'abrasione, oli, grassi
e additivi chimici

a basso, medio o elevato coefficiente
di attrito

resistenti alle alte temperature

elevata rigidità trasversale e stabilità
dimensionale

antirumore [nastri LdB)

lisci o con finiture superficiali



@IoR!BQ}1906
Rollin-

Utilizzate per rivestire i cilindri di traino
o di trasporto principalmente nel finissaggio
tessile e nel packaging.

Sono solitamente composte da un supporto
in tessuto di poliestere, o in alcuni casi fibra
di vetro e cotone, su cui vengono spalmati
a ciclo continuo i seguenti materiali:

Elastornero sintetico

Elastornero naturale

Poliuretano

Pvc

Neoprene

Si Iicone

Velluto

Sughero gomma

Queste coperture possono essere lisce o avere
differenti finiture superficiali come l'impressione
tela, la buccia d'arancia e il nido d'ape.
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Per acqua

Per aria compressa

Per gas e saldatura

Per oli e carburanti

Per acqua calda e vapore

Per alimenti

Per abrasivi

N Tubi in PVC e PU

-

rMlMÈRLETT
IYI PLASTICS (UK) LlMITED

Per aria

Per liquidi

Per alimenti

Per oli e carburanti

Per protezione cavi

Tubi cristallo

Tubi retinati

Tubi flessibili per ventilazione
e condizionamento per gas e fumi

A medie ed alte temperature



Disponibili in lastre e rotoli oppure lavorati
secondo esigenza del cliente con fustellatura,
tranciatura e taglio ad acqua.

Adiprene

Silicone

Sughero ---
Cuoio

Vulkollan
tondi, manicotti e lastre

Esente amianto

Pvc Carta impregnata

Politene Gomme espanse

Feltro Gomme in genere

Antivibranti e soffietti p

Antivibranti
Appoggi livellanti
Paracolpi puffer

Cilindrici con soffietto,
maschio/femmina, maschio/femmina
Piedi di appoggio, paracolpi a parabola,
appoggi livellanti fissi e snodati
Barre antivibranti

Soffietti cilindrici
Conici
A disegno

In gomma sintetica e PVC resistente
agli oli e alle emulsioni
Ottima protezione dalla polvere
Lunga durata
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Norme DIN 22102

Le lastre sono disponibili a magazzino nei vari
spessori, nelle seguenti tipologie:

Tutta gomma

Gomma tela

Para naturale bionda e bruna

Antiabrasiva

Antiolio

Antiacidi

Alimentare

EpdmJ neoprene

MilierigheJ pavibolloJ grana di riso

TondiJ manicotti e profilati
in gomma naturale e sintetica

I nastri sono produci bili secondo le misure
specifiche del cliente con foratura e applicazione
di guide e listelli.

Nastri elevatori in gomma

Nastri trasportatori striscianti

Nastri anticalore e antiolioJ

anche con listelli



Prodotti fonoassorbenti a base di poliestere di poliuretano
espanso, resine melamminiche, fibre sintetiche termolegate
di classe 1, poliuretano impregnato in classe 1,
appositamente sviluppati per correggere acusticamente
dagli ambienti riflessioni sonore indesiderate a frequenze
solitamente medio alte (dai 500 Hz in su).

Tessuto impregnato s
TEFLON e sii icone

La fibra di vetro impregnata PTFE è un prodotto di grande
versatilità e durata, studiato per essere utilizzato in ambienti
con condizioni mutevoli, in cui si opera a temperature estreme
e soggetti all'azione di elementi chimici.

Disponibile in diversi spessori e trame nelle versioni:

ADESIVA viene utilizzato un sistema adesivo
al silicone capace di sopportare temperature
comprese tra i - 70 e i +260 cc.

ANTISTATICA prodotta con un composto di grafite.

POROSA con una struttura aperta adatta per fuga dei
gas volatili, l'essiccazione, la refrigerazione
e l'immersione nei liquidi.

La fibra ricoperta su entrambi i lati di gomma siliconica
è disponibile in diversi spessori e nella versione adesiva.
Viene utilizzata principalmente come isolante elettrico,
protezione antiabrasiva, copertura e awolgimento cilindri.

Prodotti T
per l'imballaggio

Pluriboll

Film estensibile
per bancali

Cellophane

Nastri avana
anche serigrafati
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PIVIPORT
PVC flessibile e trasparente
per porte e barriere, tagliato a misura

POLIETILENE
ad alta e bassa densità
lastre, tondi,manicotti e guide
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NVLON
estruso e colato [lastre, tondi e manicotti)

RESINA ACETALICA
lastre, tondi e manicotti

PET
lastre, tondi e manicotti

PEIJ PSUJ PVDFJ PTFEJ PEEK
lastre, tondi e manicotti

TORLON
con o senza additivi e/o rinforzi

TELA BACHELIZZATA
lastre, tondi e manicotti

GRAFITE
lastre, tondi e manicotti

PTFE VERGINE E CARICATO
lastre, tondi e manicotti

Policarbonato compatto
LEXAN® e alveolare
metacrilato estruso
e colato PVC autoestinguente
in lastre o tagliato e piegato, secondo esigenza
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Scarpe

Abbigliamento

Accessori

Underwear

Cosmetics

Carrelli elevatori w

Transpallet

Carrelli a ripiani

Carrelli a mano

Aspiratori

Scale

Ruote
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