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SEGMENTI
INDUSTRIALI

Ogni processo produttivo, artigianale o industriale che sia,
prevede la movimentazione di materie prime, semilavorati
e prodotti finiti, a volte confezionati.
Se oltre a queste variabili pensiamo ai più disparati prodotti,
dai corn flakes per la colazione a un pannello truciolare
per la costruzione di un mobile, ci rendiamo conto che i nastri
trasportatori sono una parte fondamentale di ogni industria.
Arca Belts and Components vi affianca nella scelta della giusta
soluzione belting qualsiasi sia il vostro settore industriale.
DAL FOOD:
• PRODOTTI DA FORNO
• PASTA
• FRUTTA & VERDURA
• CASEARIO
• CARNE & POLLAME
• ALTRO
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AL NON FOOD:
• LEGNO
• METALLO
• TESSILE
• COSMETICO
• CARTA & STAMPA
• ALTRO

PRODOTTI
LA NOSTRA GAMMA
• NASTRI SINTETICI
• NASTRI MODULARI
• NASTRI OMOGENEI
• CINGHIE PIANE
• CINGHIE DENTATE
• COMPONENTI
(RASCHIATORI, ESTRUSI POLIURETANICI,
RULLI, ALTRO)
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SEMPRE
AL TUO FIANCO

CONSULENZA E ASSISTENZA
Provvediamo alla fornitura ed installazione
in loco di nastri trasportatori per tutti i settori
di produzione.
Il personale qualificato di cui disponiamo è in grado
di offrire sempre la soluzione più idonea e al tempo
stesso più conveniente per qualsiasi tipo di problema,
al fine di diventare il tuo punto di riferimento.

LOMBARDIA
Sede legale ed operativa
Via Donatori di Sangue, 21
26012 - Castelleone CR
Tel +39 0374 726 115
Fax +39 0374 350 356

Fanno parte di Arca Group le divisioni:
ARCA RUBBER CONVEYOR BELTS
ARCA BELTS & COMPONENTS
ARCA MECHANICAL FOR CONVEYORS

SARDEGNA
Sede operativa
Loc. Piscina Linu snc
09037 - S. Gavino Monreale VS
Tel +39 070 931 14 26
Fax +39 070 931 14 26

info@arcanastri.com
www.arcanastri.com

