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SATI GROUP,  
molteplici 
SOLUZIONI  
A PORTATA DI MANO!

STRAPPI?
ABRASIONI?
USURA?

Grazie a una costante attenzione alle 

necessità dei clienti legate agli imprevisti 

che talvolta possono capitare durante 

l’ordinaria attività del nastro trasportatore 

(es. strappi, abrasioni, usura), abbiamo 

studiato soluzioni semplici e diversificate a 

seconda delle varie problematiche tecniche 

ed economiche.

UNA GAMMA COMPLETA,  
SEMPRE A STOCK!



PEZZE A FREDDO

BOLT  
SOLID PLATES

SIX POINTS
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MATERIALI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE PER NASTRI TRASPORTATORI

SATIBOND T

PEZZE A FREDDO

Per far ripartire il vostro nastro trasportatore potete 
riparare tagli, buchi e strappi utilizzando le nostre 
pezze, con o senza rinforzo tela, applicandole sul 
nastro con il collante SATIBOND T a freddo.

Varie dimensioni e forme (rombo, rettangolari, rotoli)

Versioni telate e non telate

Riparazione durevole e di alta qualità

Sottostrato per incollaggio a freddo sul nastro

IMPIEGO DESCRIZIONE

Adatto per tutti i  
nastri in gomma

Fino a 
100°C

Difficoltà: Media
● ● ● ● ●

Tempistica: Media
● ● ● ● ●

Costo/Durata: Buono
● ● ● ● ●
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MATERIALI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE PER NASTRI TRASPORTATORI

SATIBOND T

PEZZA PER RIPARAZIONE 
PACCO TELE

Pezza per riparazione a freddo della carcassa di 
nastri trasportatori tessili.
Inserto tessile EP100 per ricreare il pacco tele nel 
punto perforato.
Entrambi i lati hanno il sottostrato per incollaggio tramite 
ns SATIBOND T a freddo.

Ideale per riparare sfondamenti e buchi che hanno 
intaccato le tele del nastro

Sottostrato su entrambi i lati

Flessibile e adattabile a qualunque tipologia di 
danneggiamento

IMPIEGO DESCRIZIONE

Adatto per tutti i  
nastri in gomma

Fino a 
100°C

Difficoltà: Media
● ● ● ● ●

Tempistica: Media
● ● ● ● ●

Costo/Durata:  
Molto Buono

● ● ● ● ●
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MATERIALI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE PER NASTRI TRASPORTATORI

Per riparare velocemente il nastro e per non avere fermi impianto le Solid 
Plate e i Six Points sono una soluzione intelligente, pratica ed economica. 
I denti di questi collegatori penetrano in profondità nella struttura del 
nastro senza intaccarla, riparando così, ogni tipo di danneggiamento senza 
limitazioni dovute a dimensioni, spessori, forme, etc.
Sono disponibili svariate versioni a seconda dello spessore del nastro.

Ideale per nastri e 
applicazioni pesanti

Ideale per nastri da cava  
o riciclaggio inerti

Difficoltà: bassa
● ● ● ● ●

Difficoltà: Molto Bassa
● ● ● ● ●

Tempistica: Veloce
● ● ● ● ●

Tempistica: Veloce
● ● ● ● ●

Costo/Durata: Molto Buono
● ● ● ● ●

Costo/Durata: Medio
● ● ● ● ●

DISTRIBUTOR

BOLT SOLID PLATE

SIX POINTS

RIPARAZIONI 

MECCANICHE

Riparazione economica, veloce e temporanea

Applicazione semplicissima e manuale  
(non necessita di strumenti di montaggio)
Ripara molte forme e tipologie di danneggiamenti 
(soprattutto tagli)

Riparazione di alta qualità e durevole nel tempo

Semplice e veloce da installare

Utilizzabile anche come giunzione meccanica

1. 2. 3. 4. 5.
Rimuovere la dima e inserire le 
giunzioni Bolt Solid Plate nei fori di 
entrambe le testate.

Posizionare la dima su entrambe le 
testate e forare in corrispondenza 
dei fori.

Posizionare la linguetta tra le due 
testate per evitare lo spostamento di 
queste ultime.

Avvitare le Bolt Solid Plate. Eliminare le parti in eccesso con 
l'apposita attrezzatura/un flessibile.

N.B. Per una corretta installazione è consigliabile acquistare anche PUNZONE HW1 / PUNTA HP1 (vedi catalogo Giunzioni Meccaniche)

https://www.youtube.com/watch?v=VKplzPpd7ms
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MATERIALI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE PER NASTRI TRASPORTATORI

COLLANTE BICOMPONENTE

MULTIFACE 1.5

MULTIFACE 1.5 è l’unico prodotto sul 
mercato completamente atossico, 
in quanto è di origine vegetale.
Si adatta a tutte le tipologie di 
danneggiamenti (sfondamenti, tagli, buchi).
Disponibile anche con certificazione 
FDA per il contatto con alimenti 
(disponibile in bianco e trasparente).
Semplice e veloce da applicare 
tramite apposito kit con pistola.
Resiste ad acqua, oli, acidi e gasolio 
e a temperature di -40°C/+120°C.

Riparazione di altissima qualità e durevole nel tempo

Permette di ripartire entro 1 ora dall'applicazione

Riutilizzabile

Brevettato e unico sul mercato

Disponibile anche nella versione "NO GRAVITY"  
per le riparazioni nella parte inferiore del nastro

Utile anche per la protezione di giunzioni meccaniche

IMPIEGO DESCRIZIONE

Universale per nastri in 
gomma, pvc e poliuretano.

Difficoltà: Molto Bassa
● ● ● ● ●

Tempistica: Velocissima
● ● ● ● ●

Costo/Durata: Eccellente
● ● ● ● ●

GUARDA  
IL VIDEO 

TUTORIAL
CLICCA QUI

https://www.youtube.com/watch?v=pfRWPu2etf8
https://www.youtube.com/watch?v=pfRWPu2etf8
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MATERIALI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE PER NASTRI TRASPORTATORI

TABELLA 

RIEPILOGATIVA

PEZZE A FREDDO SIX POINTS BOLT SOLID PLATE MULTIFACE 1.5

VANTAGGI • Riparazione di ottima qualità, adattabile 
a tutti i nastri e a tutte le applicazioni. 

• Consente la riparazione  
di varie tipologie e forme  
di danneggiamenti e può essere 
applicata anche in presenza  
di raschiatori.

• Economica, veloce, nessun know-how 
necessario per l'applicazione. 

• Installabile solo con l'utilizzo di un 
martello.

• Varie le versioni disponibili a seconda 
degli spessori. 

• È particolarmente indicata per tagli.

• Non è richiesto nessun tempo minimo 
d'attesa per far ripartire il nastro.

• Riparazione di qualità per applicazioni gravose.

• L'installazione è abbastanza veloce e semplice  
e non richiede un elevato know-how. 

• Gli strumenti per il montaggio sono semplici ed economici.

• Può fungere anche da giunzione.

• Adatta per tagli, non è richiesto nessun tempo minimo 
d'attesa per far ripartire il nastro.

• Semplice, veloce, atossica, durevole. 

• Unica riparazione che si adatta a 
tutti i tipi e forme di danneggiamenti, 
brevettata.

SVANTAGGI • Necessario know-how per l'applicazione.

• Tempi di installazione abbastanza lunghi.

• Inutilizzabile senza collante a freddo.

• Occorre aspettare per far ripartire il 
nastro.

• Soluzione temporanea

• Non si adatta a tutte le tipologie di 
danneggiamenti (sfondamenti molto 
larghi, buchi).

• Nonostante la migliore qualità rispetto alla Six Point  
i tempi di applicazione risultano essere più lunghi.

• Non si adatta a tutte le tipologie di danneggiamenti 
(sfondamenti molto larghi, buchi).

• L'applicazione richiede un certo grado 
di manualità e precisione.

CONSIGLIATA A… • Vulcanizzatori.

• Impianti con manutenzione interna.

• Vulcanizzatori.

• Rivenditori.

• Utilizzatori finali con poco know-how.

• Aziende che vogliono spendere poco.

• Vulcanizzatori.

• Impianti con manutenzione interna.

• Vulcanizzatori.

• Impianti con manutenzione interna.

• Rivenditori (kit piccoli).
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MATERIALI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE PER NASTRI TRASPORTATORI

PEZZE A FREDDO SIX POINTS BOLT SOLID PLATE MULTIFACE 1.5

VANTAGGI • Riparazione di ottima qualità, adattabile 
a tutti i nastri e a tutte le applicazioni. 

• Consente la riparazione  
di varie tipologie e forme  
di danneggiamenti e può essere 
applicata anche in presenza  
di raschiatori.

• Economica, veloce, nessun know-how 
necessario per l'applicazione. 

• Installabile solo con l'utilizzo di un 
martello.

• Varie le versioni disponibili a seconda 
degli spessori. 

• È particolarmente indicata per tagli.

• Non è richiesto nessun tempo minimo 
d'attesa per far ripartire il nastro.

• Riparazione di qualità per applicazioni gravose.

• L'installazione è abbastanza veloce e semplice  
e non richiede un elevato know-how. 

• Gli strumenti per il montaggio sono semplici ed economici.

• Può fungere anche da giunzione.

• Adatta per tagli, non è richiesto nessun tempo minimo 
d'attesa per far ripartire il nastro.

• Semplice, veloce, atossica, durevole. 

• Unica riparazione che si adatta a 
tutti i tipi e forme di danneggiamenti, 
brevettata.

SVANTAGGI • Necessario know-how per l'applicazione.

• Tempi di installazione abbastanza lunghi.

• Inutilizzabile senza collante a freddo.

• Occorre aspettare per far ripartire il 
nastro.

• Soluzione temporanea

• Non si adatta a tutte le tipologie di 
danneggiamenti (sfondamenti molto 
larghi, buchi).

• Nonostante la migliore qualità rispetto alla Six Point  
i tempi di applicazione risultano essere più lunghi.

• Non si adatta a tutte le tipologie di danneggiamenti 
(sfondamenti molto larghi, buchi).

• L'applicazione richiede un certo grado 
di manualità e precisione.

CONSIGLIATA A… • Vulcanizzatori.

• Impianti con manutenzione interna.

• Vulcanizzatori.

• Rivenditori.

• Utilizzatori finali con poco know-how.

• Aziende che vogliono spendere poco.

• Vulcanizzatori.

• Impianti con manutenzione interna.

• Vulcanizzatori.

• Impianti con manutenzione interna.

• Rivenditori (kit piccoli).



EASY KIT EASY KIT PLUS PROFESSIONAL KIT

PREMIUM BOLD KIT PREMIUM KIT

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO  
COMMERCIALE NASTRI  
PER CHIEDERE IL KIT  
PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!
commercialenastri@satigroup.it - 051 700321

SCOPRI
I NOSTRI KIT

Cartuccia
Miscelatori
Pistone
Disco piatto
Spatola

Pennello
Guanti
Pistola
n.  10 giunzioni 

Bolt Solid Plate

n. 1 Pezza a rombo telata 270x360 sp 3,5
n. 1 Pezza a rombo telata 200x260 sp 3,5 
n. 1 Pezza a rombo telata 135x160 sp 3,5
n. 1 confezione di Satibond T da 600 g
n. 1 confezione di acellerante da 30 g

Cartuccia
Miscelatori
Pistone
Disco piatto

Spatola
Pennello
Guanti
Pistola

Cartuccia
Miscelatori
Pistone
Disco piatto

Spatola
Pennello
Guanti

Cartuccia
Miscelatori
Pistone
Disco piatto
Spatola

Pennello
Guanti
Pistola
n.  10 giunzioni 

Six Point

n. 1 Pezza a rombo telata 270x360 sp 3,5
n. 1 Pezza a rombo telata 200x260 sp 3,5 
n. 1 Pezza a rombo telata 135x160 sp 3,5
n. 1 confezione di Satibond T da 600 g
n. 1 confezione di acellerante da 30 g

Cartuccia
Miscelatori
Pistone

mailto:commercialenastri@satigroup.it


VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO

www.satigroup.it

• INTERA GAMMA PRODOTTI

• SCHEDE TECNICHE

• DOWNLOAD CATALOGHI
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SATI GROUP S.P.A.
Via C. Bonazzi, 24
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350
www.satigroup.it
commercialenastri@satigroup.it - export@satigroup.it

UNIPORT® EUROCORD® EUROSHEET® CORDPLAST® SATIBLOCK®
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NASTRI TRASPORTATORI 

IN GOMMA

RUBBER CONVEYOR 
BELTS

TUBI INDUSTRIALI 

IN GOMMA

INDUSTRIAL 
RUBBER HOSES

LASTRE E TAPPETI 

IN GOMMA

RUBBER SHEETING

TUBI IN PVC

FLESSIBILI

FLEXIBLE PVC
HOSES

FASCETTE E COLLARI 

STRINGITUBO

CLAMPS
AND COLLARS
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