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NASTRI TESSILI 
PER ROTOPRESSE

Italian experience and know-how 
for over 50 years....



UNIROUND nastri tessili per rotopresse

In collaborazione con i tecnici della nostra produzione e l’esperienza dei nostri clienti, 
abbiamo sviluppato la linea di prodotti UNIROUND di nastri con tele speciali in poliestere 
e poliammide e coperture in gomma antiabrasiva ed antistrappo, che ben si adattano alla 
vostra rotopressa a camera variabile.
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UNIROUND nastri tessili per rotopresse

TIPO NR. TELE TIPO TELE  
CARICO DI 
ROTTURA

SPESSORE
Approx.

SUPERFICIE
LARGHEZZA

Max.
STOCK 

UNIROUND 1 - 450 3 PE/EE/PE 450 6,00 mm HG/HG 1360 mm •

UNIROUND 2 - 630 2 EP 630 6,50 mm HG/HG 1200 mm

I nostri prodotti si differenziano per:
- Diverse combinazioni di tele (tramatura, materiali, etc.)
- Diverso numero di tele
- Diverse tipologie di coperture
- Diverse tipologie di superficie (mini grip - MG, high grip - HG, etc.)
- Diverse superfici sulle due coperture (inf. e sup.)
- Diverse larghezze
- Diverse lunghezze
- Diversa tipologia di giunzione: a freddo, a caldo o meccanica

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
- Aperti
- Chiusi ad anello con giunzione meccanica
- Chiusi ad anello con giunzione a caldo

Rubber and plastic products
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Siamo leader, da oltre 50 anni, nella produzione e nella distribuzione 
di nastri trasportatori in gomma, tubi industriali in gomma e pvc, 
lastre e tappeti in gomma. 

Perseguendo da sempre l’obiettivo di rispondere in maniera efficiente 
alle richieste dei nostri clienti e di anticipare i cambiamenti del mercato 
ci avvaliamo, oggi, di diverse unità produttive ubicate in tutto il 
mondo per la produzione dei nostri articoli. 

La continua ricerca di prodotti innovativi come elemento imprescindibile 
per crescere e l’investimento costante in impianti ad alta tecnologia, 
ci hanno permesso di contribuire nel corso degli anni, allo sviluppo 
dei nostri partner, acquisendo la fiducia e il know how necessari 
per la gestione ed il coordinamento di una forza produttiva 
internazionale. 

Grazie alla grande esperienza e conoscenza del settore che 
ci contraddistingue, abbiamo costituito un sistema volto alla 
standardizzazione delle procedure in grado di garantire ai clienti 
soluzioni veloci e customizzate ottimizzando, allo stesso tempo, il 
rapporto tra qualità e costi dei prodotti. 

A Bologna, una superficie coperta di oltre 14.000mq caratterizza il 
nostro Headquarter consentendo al nostro personale qualificato e 
orientato al problem solving di assicurare puntualità, qualità e celerità 
di consegne senza smettere mai di ricercare nuove soluzioni per un 
continuo miglioramento.
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