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Siamo specializzati nell’ASSISTENZA TECNICA ai trasportatori che utilizzano nastri 

modulari in plastica di qualsiasi marca, operando in ogni settore, alimentare e 

industriale.  

Sostituiamo  i nastri usurati e/o non più idonei, riutilizzando al meglio le vostre 

carpenterie  esistenti, anche riconvertendole montando nastri modulari al posto di 

quelli in tela o di altri tipi non più adeguati al vostro tipo di produzione 

Facciamo manutenzione a quelli esistenti e/o il montaggio di nuovi nastri in 

sostituzione dei vecchi logori o non più adatti, salvando e riadattando il telaio, con 

NOTEVOLE RISPARMIO ECONOMICO rispetto all’acquisto di nuovi trasportatori. 

   

Contattateci , effettuiamo VERIFICHE SENZA IMPEGNO delle condizioni dei Vostri 

attuali nastri e per qualsiasi problema possiate avere sui trasportatori, 

Contattateci anche in previsione di nuovi progetti e realizzazioni future relative ai 

nastri, effettueremo una supervisione gratuita e senza impegno del vostro 

progetto e/o l’analisi delle soluzioni più idonee, mettendovi a disposizione oltre 20 

anni di esperienza nell’impiego dei nastri modulari nei più diversi settori. 

SERVIZIO URGENTE di realizzazione di nastri nei casi di emergenza : invio in poche 

ore al solo prezzo del nastro + trasporto DHL, SENZA ULTERIORI ADDEBITI 

 

OPERIAMO OVUNQUE, basta una telefonata al 346 7507660 per ogni informazione 
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RICORDATE CHE UN NASTRO CHE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE  

 crea rallentamenti, distrazioni del personale e perdite continue di produzione,  

 inquina il prodotto con abbassamento della sua qualità ,  

 richiede costi continui per i frequenti controlli atti a evitare la rottura del 

nastro e il relativo stop definitivo della produzione, 

 crea rumorosità elevata,  

 richiede uno sforzo maggiore del motoriduttore con più elevati consumi e 

costi di energia elettrica, oltre al pericolo di stop definitivo del motore. 

 l’usura obbliga il nastro a una vita più breve, con la necessità di doverlo 

sostituire più frequentemente, quindi ancora interruzioni e ulteriori costi 

 può provocare danni e incidenti al personale nel caso di rotture improvvise, 

con responsabilità personali dell’imprenditore e delle persone con funzioni di 

responsabilità nei reparti 

 necessita di un intervento urgente per il suo ripristino in caso di rottura 

improvvisa, con costi triplicati rispetto alla normale routine, da sommare  alla 

perdita di produzione e ai costi delle persone spostate per fare fronte 

temporaneamente al problema e non utilizzate per la loro effettiva funzione, 

 lascia una pessima immagine aziendale a chi visita gli impianti, che si lega a 

una scarsa immagine di qualità ed efficienza del prodotto portata all’esterno, 

crea quindi un costo totale non solo diretto, ma anche indiretto, troppo spesso 

sottovalutato e difficilmente prevedibile per le sue ricadute negative nel tempo. 

Proprio per evitare tutto questo, basandoci su di una lunga esperienza applicativa 

in tutti i settori merceologici, forniamo assistenza tecnica e interventi presso 

piccoli e grandi stabilimenti, sia su richiesta di volta in volta che con contratti di 

manutenzione periodica, per potervi garantire sempre e con continuità la nostra 

presenza . 

                                 

OPERIAMO OVUNQUE , basta una telefonata SENZA IMPEGNO al 346 7507660  

 


