NASTRI TRASPORTATORI IN GOMMA E P. V.C.

www.orobicanastri.it

L’AZIENDA
come

queste gamme sono normalmente a scorta

nastri

nelle larghezze comprese tra 300 mm e 1600 mm.

trasportatori in gomma, vulcanizzati a caldo con

Su specifica richiesta possiamo procurare anche

apposite presse o a freddo con speciali colle.

larghezze superiori con carichi di rottura particolar-

La nostra sede operativa è ad Osio Sotto (Bg) ed è

mente alti.

Orobica

Nastri

società

S.r.l.

specializzata

nasce
nella

nel

1975

fornitura

di

visibile dall’autostrada A4 tra il casello di Dalmine e di
Capriate.
La nostra azienda vanta anche una notevole
esperienza nella costruzione e nel rivestimento di
cicloni in gomma Linatex, ovvero una speciale
gomma antiusura che garantisce un uso nettamente più duraturo rispetto ad altre gomme che
vengono abitualmente utilizzate. Su richiesta, ci
occupiamo anche della costruzione e del rivestimento di canalizzazioni e tramogge con gomma antiusura Trellex 60 (qualità Metso Minerals).

Da oltre 30 anni siamo specializzati nella forni-

Infine forniamo tamburi rivestiti in gomma antiusura

tura e montaggio in opera di nastri trasportatori

sia presso le nostre strutture che in loco.

in gomma per le più specifiche e svariate applicazioni industriali (cementerie, cave, fonderie,

L’Orobica Nastri può vantare un ufficio tecnico

aziende siderurgiche, chimiche ed alimentari).

proprio e diverse squadre specializzate sempre

Grazie

al

nostro

deposito

possiamo

fornire

nastri antitaglio, antiolio, con cavi in accia-

L’ AZIENDA

io,

striscianti,

listellati

oppure

in

PVC:

tutte

pronte

all’intervento

per

qualsiasi

Vostra

esigenza, per tanto non esitate a contattarci.

PRODOTTI E SERVIZI
Un’organizzazione tecnica e commerciale studiata per offrirvi un servizio di assistenza specializzato.
Fornitura gomme antiusura, bavette tagliate a misura, raschiatori in gomma e poliuretano
Fornitura rulli e tamburi (gommati con gomma a bollini, a rombi o liscia o riprodotti da campione)
Fornitura nastri trasportatori in gomma e PVC
Giunzioni su nastri tessili normali, anticalore, antiolio, listellati, striscianti etc.,
Giunzioni su nastri metallici Sempertrans,
Giunzioni a caldo e a freddo fino a 2.800 mm di larghezza eseguite in sede o in loco presso:
Acciaierie
Cave e miniere
Cementerie
Fonderie
Impianti di betonaggio
Impianti di frantumazione (anche semoventi
per demolizione)
Impianti di riciclaggio di materie plastiche
Industrie alimentari
Industrie espansi in gomma
Industrie recupero materiali ferrosi

ASSISTENZA
L’assistenza è il nostro punto di forza, da anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti una lunga esperienza
nel campo dei nastri trasportatori. Progettazione, installazione ma anche manutenzione e ricambi sono servizi
garantiti dal nostro costante e attento lavoro sul campo.
•

Servizio disponibile 24 h su 24 (7 giorni su 7),

•

Oltre 20 tecnici specializzati a disposizione,

•

Disponibilità gratuita di consulenze e sopralluoghi presso vs. impianti,

•

Nastri chiusi ad anello presso la ns. officina in caso di esigenza immediata,

•

Consegna di ns. prodotti con ns. mezzi,

•

Recupero nastri con ns. avvolgitore.

Non fatevi scrupoli di contattarci per informazioni più dettagliate o consultate il sito www.orobicanastri.it

PRODOTTI E SERVIZI

Industrie stampaggio della plastica

I NOSTRI PARTNERS / FORNITORI
Un panorama di prodotti a misura di ogni esigenza.

Una solida alleanza da più di 10 anni con uno dei maggiori produttori europei e mondiali

Nastri normali
Nastri antiolio
Nastri anticalore
Nastri elevatori
Nastri con trama metallica
(Metalcord, Metaltrans e Steelcord)

Siamo rivenditori autorizzati di Rulmeca s.p.a. azienda leader nel settore dei rulli per trasporto;
in breve tempo forniamo:
Rulli

I NOSTRI PARTNERS

Tamburi
Raschiatori a lame
Anelli in gomma
Terne o stazioni
Coperture (metalliche o in plastica) per nastri

I NOSTRI PARTNERS / FORNITORI

Leader mondiale nella produzione di:
Gomma antiusura Trellex per rivestimenti (canarole, vagli, bocchette, convogliatori etc.)
Pannelli anti-usura
Raschiatori in gomma, poliuretano e acciaio
Reti in gomma
Pannelli anti-scivolo

Giunzioni metalliche

Pezze a freddo

Graffette per riparazioni temporanee

Profili per vagli

Listelli in para

Soluzione per incollaggio pezze a freddo

Materiali per vulcanizzazioni a caldo

Tazze in gomma

I NOSTRI PARTNERS

Inoltre in caso di necessità/situazioni di emergenza siamo sempre in grado di procurare:

LAVORAZIONI SPECIALI
Grazie alla professionalità e all’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di
fornire ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti/lavorazioni “non standard”.
•

Applicazione su nastri di Boflex, listelli, tazze e
profili in gomma a freddo o a caldo

•

Applicazione listelli su nastri in PVC

•

Applicazione giunzioni metalliche

•

Applicazione giunzioni con piattino inox per
nastri elettrocalamita

•

Foratura nastri elevatori

•

Produzione di lamiere gommate su misura

•

Produzione di manichette in para per scarico
cemento

•

Produzione di pannelli in gomma dentata

•

Rivestimenti in gomma antiusura per canarole,
vagli, convogliatori etc.
Rivestimento Cassoni di carico

•

Rivestimento tamburi in officina o in loco

•

Rivestimenti di ruote in poliuretano e gomma

LAVORAZIONI SPECIALI

•

LAVORAZIONI SPECIALI
Nastri speciali
Al nastro standard possono essere direttamente applicate tazze, listelli, bordi di contenimento, in dimensioni
rispondenti alle particolari esigenze, che permettono il trasporto di materiali anche con dislivelli di 90°. In par-

•

Nastri a listelli di diversa forma, tipo, altezza e disegno,

•

Nastri con tazze,

•

Nastri con Boflex,

•

Nastri per sabbiatrici,

•

Nastri per elettrocalamita,

•

Nastri “non standard” su disegno del cliente.

Queste applicazioni offrono una serie di vantaggi rispetto alle soluzioni di trasporto tradizionale:
1.

spazi d’uso molto limitati con schemi di impianto verticali o inclinati,

2.

possibilità di elevare il materiale a qualsiasi altezza e di effettuare percorsi tortuosi di saliscendi o in curva,

3.

elevata capacità di carico.

LAVORAZIONI SPECIALI

ticolare, da anni siamo specializzati in:

Orobica Nastri
Osio Sotto (BG)
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