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COMPLEMENTI

RIVESTIMENTI 
Rivestimenti in gomma 

antislittamento 
su tamburi di comando, in loco 
o presso il nostro laboratorio.

Rivestimenti antiusura con applicazione 
di gomma, poliuretano e polietilene

su tramogge, idrocicloni 
e particolari in ferro.

GIUNZIONI MECCANICHE
Fornitura e applicazione di 
giunzioni meccaniche per nastri 
trasportatori in gomma. Varie 
dimensioni e tipologie a seconda 
del campo di applicazione. 

TAGLIO WATERJET
Lavorazioni di taglio, foratura anche personalizzate 
a richiesta su particolari in gomma e materie 
plastiche.

BAVETTE IN GOMMA IN ROTOLI
Disponibilità a magazzino di rotoli tagliati a misura 
a seconda del campo di applicazione. 

LASTRE
Disponiamo di varie tipologie di lastre in gomma, 
Partendo dalla classica gomma naturale, fino alle 
famiglie delle gomme sintetiche. Disponibili sia in 
rotoli che tagliate a misura.

RULLI
Componenti fondamentali dei vostri trasportatori 
a nastro. La nostra offerta include: rulli folli 
monoblocco, rulli scostanti, rulli ammortizzatori, 
guida nastro, rulli d’acciaio speciali e rulli 
motorizzati d’acciaio.
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ARBELT - NASTRI ANTIABRASIVI
Per tutte le applicazioni e per la maggioranza 
dei materiali laddove è richiesta resistenza 
all’abrasione. Indicati per trasportare materiali 
abrasivi come ghiaia, sassi, carbone e cemento.

AROIL - NASTRI ANTIOLIO
Per applicazioni chimicamente aggressive 
dovute al trasporto di materiali con presenza 
di olio come grano, fertilizzanti e materiali 
vegetali oleosi in generale.

ARBREAK - NASTRI ANTITAGLIO 
Per applicazioni pesanti. Con rinforzi 
trasversali d’acciaio nella copertura 
superiore per aumentare la resistenza 
ai tagli, agli impatti e agli strappi.

ARHEAT - NASTRI ANTICALORE
Per applicazioni ad alte temperature. 
Nastri con copertura formulata 
per lavorare in continuo a temperature 
di 130°C con picchi di 150°C. 
Disponibili inoltre con coperture 
in grado di resistere a temperature 
con picchi di 200°C.

NASTRI TRASPORTATORI
IN GOMMA



ARFLAT - NASTRI STRISCIANTI
Per applicazioni a scorrimento su lamiera, 
riduce al minimo l’attrito sul piano 
di scorrimento, disponibile 
anche in versione antiolio. 

ARSPINE - NASTRI SPINATI
Per applicazioni ad elevata inclinazione dai 25°, a 40°. 
Sono costituiti da una copertura superiore con listelli 
a lisca di pesce. Questi listelli,  possono avere vari 
formati, disegni e altezze, a seconda del materiale 
da trasportare. 

ARSTEEL - NASTRI METALLICI
Ampia gamma e tipologie di nastri 
con carcassa a cavi d’acciaio per qualsiasi 
tipo di applicazione industriale. 
Raccomandati quando sono richiesti 
eccezionali caratteristiche di resistenza. 
Concepiti per operare sia in impianti di 
superficie che sotterranei dove la sicurezza 
è critica ed il rischio d’incendio è alto.
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ARBOARD - NASTRI CON BORDI E LISTELLI
Viene utilizzato un tappeto in gomma base 
con trama rigida. Vengono successivamente 
applicati dei bordi ondulati di contenimento, 
mediante vulcanizzazione a caldo o a freddo, 
e dei listelli trasversali che hanno la funzione 
di caricare e contenere il prodotto trasportato. 
Questi nastri sono spesso configurati per cambi 
di pendenza da orizzontale ad inclinato 
o in verticale a 90°. Disponibili con coperture 
anticalore ed antiolio.

ARLIFT - NASTRI ELEVATORI
Struttura speciale multitela di tipo EP adatta ad 
applicazioni per elevatori. Basso allungamento. 
Gamma a partire da 400 fino a 1500 kn/m.

ARCLEATS - NASTRI LISTELLATI
Viene utilizzato un tappeto in gomma antiabrasivo 
tipo standard su cui, mediante il processo di 
vulcanizzazione, vengono stampati dei listelli trasversali 
o delle guide con una determinata forma a seconda 
della richiesta e del tipo di applicazione.
Molto diffusi nel settore dei separatori magnetici: 
permettono infatti di separare parti metalliche 
presenti durante il trasporto.

NASTRI 
SPECIALI
Nastri lavorati e personalizzati in base alle specifiche esigenze di utilizzo. 
Nastri con applicazione di bordi, nastri listellati, nastri forati a disegno, 
nastri per separatori magnetici. 



LOMBARDIA 
Sede legale ed operativa
Via Donatori di Sangue, 31
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


