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I nastri per rotopresse sono realizzati con un nucleo tele 
che ne garantisce la stabilità trasversale ed una grande 
elasticità longitudinale adattandosi alla vostra rotopressa 
a camera variabile.
Una speciale copertura resistente all’abrasione, ai tagli 
ed agli strappi proteggerà il cuore della cinghia, mentre 
la sua superficie ad impronta tela garantirà un’ottima 
presa sulla vostra balla.

Giunzione meccanica adatta: MATO U24BS.
I prodotti sono tenuti a magazzino, 
per offrirvi una consegna più rapida possibile. 

I NASTRI SONO FORNIBILI
• in bobine
• tagliati in larghezza
• tagliati in lunghezza
• chiusi ad anello con giunzione meccanica
• chiusi ad anello con giunzione a caldo
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NASTRI LISTELLATI PER CARRI MISCELATORI
I nastri per carri miscelatori 
possono essere installati su:
• fresa semovente
• scarico nastro tramoggia

Essi vengono realizzati mediante lo stampaggio 
di listelli trasversali a seconda del modello 
e della marca del carro miscelatore. 

Possono essere provvisti di guida inferiore 
anch’essa vulcanizzata (termosaldata). 
Possono essere forniti aperti oppure chiusi ad anello. 
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LOMBARDIA 
Sede legale ed operativa
Via Donatori di Sangue, 31
26012 - Castelleone CR
Tel +39 0374 58673
Fax +39 0374 350356

SARDEGNA 
Sede operativa
Loc.Piscina Linu snc
09037 - S. Gavino Monreale VS
Tel +39 070 9311426 
Fax +39 070 9311426

info@arcanastri.com
www.arcanastri.com

CONSULENZA E ASSISTENZA

Provvediamo alla fornitura, installazione e alla 
vulcanizzazione 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
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