
_G
A

M
M

A
 P

R
O

D
O

T
T

I

Lasciatevi t
rasport

are ne
l nost

ro m
ondo

...

www.arcanastri.com



A RICHIESTA SI ESEGUONO LE LAVORAZIONI DI:
• DISTENSIONE TERMICA DELLE SALDATURE  
 CON ANNESSI CERTIFICATI
• EQUILIBRATURE/BILANCIATURA DINAMICHE/STATICHE 
• CONTROLLI MAGNETOTERMICI DELLE SALDATURE
• SABBIATURA E VERNICIATURA 

www.arcanastri.com

Realizzazione a campione o a disegno, 
di tamburi di traino e folli in ferro o acciaio inox, 
necessari per la movimentazione, l’azionamento 
ed il tensionamento del nastro trasportatore.
Disponibili nella versione con albero calettato 
per permettere un facile smotaggio ed innesto 
di eventuale ricambio, oppure nella soluzione 
con albero saldato. 

Forniti già assemblati per l’immediata messa 
in opera con rivestimento antiusura 
ed antislittamento, in gomma o in poliuretano.

REALIZZAZIONE
TAMBURI

PRODOTTI DISPONIBILI:
• TAMBURO DI TRAINO
• TAMBURO FOLLE O DI TENSIONAMENTO
• TAMBURO A STECCHE  
 PER NASTRI ELEVATORI
• TAMBURI GALOPPINI/CONTRORULLI
• PULEGGE DI CAMBIO PENDENZA  
 PER NASTRI ELEVATORI BORDI E TAZZE
• REALIZZAZIONE ALBERI A DISEGNO

RIVESTIMENTI ESEGUITI 
A FREDDO O A CALDO 
Disponibili in gomma 

a scanalature romboidali, 
in gomma liscia, e/o secondo 

specifiche richieste. 
Possibilità di rivestimento 

in poliuretano.
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Le stazioni portarulli vengono realizzate in UPN o lamiera 
piegata sul quale vengono saldati supporti laterali e centrali atti 
all’installazione dei rulli. Realizzabili per permettere un’inclinazione 
dei rulli laterali di 20°/30°/40°.
Disponibili stazioni autocentranti e soluzioni per la centratura 
del nastro studiate ad hoc in base all’ingombro della carpenteria 
già esistente. Effetuiamo verniciature 
e trattamenti superficiali 
che preservano la struttura 
in caso di ambienti 
o materiali 
particolarmente 
acidi o corrosivi.

Collaboriamo con i più importanti 
costruttori per la realizzazione 
di trasportatori a nastro, costruiti 
a seconda delle esigenze del cliente. 
Forniti equipaggiati di tutta 
la componentistica necessaria alla 
pronta messa in opera. In funzione 
del tipo di applicazione e del materiale 
movimentato, i trasportatori possono 
essere realizzati in piano o a conca, 
valutando la conformazione 
di carpenteria idonea al settore 
applicativo. Eseguiamo verniciature 
e trattamenti superficiali 
che preservano la struttura 
in caso di ambienti o materiali 
particolarmente acidi o corrosivi.

STAZIONI
PORTARULLI

TRASPORTATORI
A NASTRO



LOMBARDIA 
Sede legale ed operativa
Via Donatori di Sangue, 21
26012 - Castelleone CR
Tel  +39 0374 586 73
Fax +39 0374 350 356

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

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.

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

SEMPRE
AL TUO FIANCO


