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A Sassuolo, nel cuore del comprensorio della ceramica, A Zeta Gomma è da oltre trent’anni un insostituibile
punto di riferimento per i più diversi settori produttivi, dalla grande industria all’azienda artigiana. Leader
europeo nella distribuzione di cinghie di trasmissione, cinghie dentate e termosaldanti, nastri trasportatori
di ogni tipo, A Zeta Gomma si contraddistingue per la grande versatilità e velocità di servizio mettendo a
disposizione “pronto magazzino” oltre 60.000 articoli in grado di soddisfare qualsiasi necessità.  
La nuova sede, in Via Radici in Piano, si sviluppa su una superficie di ottomila metri quadri coperti.  
Dal 1973, anno della sua fondazione, A Zeta Gomma ha registrato una costante crescita 
consolidando la sua leadership in Italia, dove conta oltre 3.000 clienti. Significativo ed in continua 
espansione anche il volume distributivo nei mercati esteri che oggi rappresentano oltre il 20% del
fatturato A Zeta Gomma. Punta di diamante e prestigioso biglietto da visita, è il marchio M.E.C. V-BELT®

di esclusiva proprietà di A Zeta Gomma, presente in tutto il mondo.

For more than 30 years A Zeta Gomma, in the heart of the ceramic district of Sassuolo, has been an invaluable 
reference point for the most diverse productive sectors ranging from big industry to small businesses. This company, 
a European leader in the distribution of transmission belts, timing  and thermo-weldable belts and all types of 
conveyor belts, stands out for its exceptional versatility and quick response service, with more than 60,000 items 
in stock, ensuring that every need can be promptly satisfied. The new facility, in Via Radici in Piano, extends across 
a covered surface area of ten thousand square metres. The company has grown steadily since it was founded in 
1973, by strengthening its leadership in Italy, where it can count on more than 3,000 customers. Furthermore, 
it is in constant expansion paying increasing attention to overseas markets which today represent more than 
20 % of its turnover. Its jewel in the crown and most prestigious business card is its own exclusive trademark  
M.E.C.  V BELT which is now present all over the world.

Moulded Rubber Items
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La gomma ed il poliuretano sono materiali indispensabili per il 
trasporto di tutti i prodotti utilizzati in campo ceramico. Basti pensare 
ai nastri trasportatori in gomma di cui ci si serve per il trasporto 
nella zona di preparazione delle materie prime, ai nastri PVC per 
lo scarico forno e alle cinghie di gomma per la movimentazione di 
semilavorati e di prodotti finiti.

In virtù di questo, ed essendo leader nel settore, A Zeta Gomma 
ha messo a punto una linea di tubi per rivestimento rulli, M.E.C. 
ROLLS, all’avanguardia, studiata e sviluppata per i più diversi 
utilizzi, i cui punti di forza principali sono la qualità e la possibilità di 
produzioni su misura.

La linea M.E.C. ROLLS, prodotta da A Zeta Gomma, è ormai nota 
ed apprezzata in tutto il mondo nei sistemi di movimentazione a rulli, 
non solo in campo ceramico, ma anche in tutti settori industriali.

I tubi rivestimento rulli vengono prodotti mediante estrusione, 
utilizzando le più moderne tecnologie, e sono disponibili in diversi 
colori

A seconda della temperatura di lavoro siamo in grado di fornire 
il prodotto più idoneo all’applicazione e capace di garantirne la 
corretta durata.

La linea è composta da:
• PVC
• PVC+NEOPRENE
• POLIURETANO MORBIDO (75 Shores A)
• POLIURETANO ALTA RESISTENZA (90 Shores A)
 
Per completare la linea M.E.C. ROLLS A Zeta Gomma fornisce 
inoltre un avveniristico sistema pneumatico per il rivestimento dei 
rulli denominato M.E.C. COVERING, che facilita l’inserimento del 
tubo sul rullo metallico ottimizzando i tempi di manutenzione.

Rubber and polyurethane are essential materials for the conveying 
of all the products used in the ceramic plants. Just think of the 
rubber conveyor belts used for handing over of the raw materials 
in the body preparation area, as well as the PVC conveyor belts for 
kiln unloading machines and rubber belts for the transport of semi-
finished and finished products.

Thinking about all the above, and being a leader in this field, A Zeta 
Gomma has developed a line of hoses for roller coating, M.E.C. 
ROLLS,  a top product, designed and technologically advanced 
for the most various uses, whose main strengths are quality and 
tailored made production.

The line M.E.C. ROLLS, produced by A Zeta Gomma, is well known 
and valued all over the world for the rollers conveying systems, not 
only in the ceramic field application, but in all industrial sectors too.

The hoses for rollers coating are made by extrusion, using the latest 
technology, and are available in different colors.

According to the working temperature, we can supply the most 
suitable product for the application ensuring its service life.

The line consists of:
• PVC
• PVC+NEOPRENE
• SOFT POLYURETHANE (75 Shores A)
• HIGH RESISTANCE POLYURETHANE (90 Shores A)
 
To complete the line M.E.C. ROLLS A Zeta Gomma also provides 
a futuristic pneumatic system for the coating of the rollers, named 
M.E.C. COVERING, which facilitates insertion of the hose on the 
metal roller reducing the maintenance time.

INDICE
INDEX
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PVC NEOPRENE MORBIDO Tubo Rivestimento Rulli In Pvc+Neoprene Morbido / Pvc+Soft Neoprene For Rollers Coating

Colore - Colour

Durezza - Hardness SHORE 50 A

Peso Specifico - Specific Weight 1,19 g/cm3

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

105° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max
min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm

Spessori disponibili
Available thickness

min. 1 mm - max 10 mm

Superfice esterna
Outside surface

Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta)
Smooth ( grooved for some diameters on request)

PVC NEOPRENE Tubo Rivestimento Rulli In Pvc+Neoprene / Pvc+Neoprene For Rollers Coating

Colore - Colour

Durezza - Hardness SHORE 71 A

Peso Specifico - Specific Weight 1,27 g/cm3

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

105° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max
min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm

Spessori disponibili
Available thickness

min. 1 mm - max 10 mm

Superfice esterna
Outside surface

Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta)
Smooth ( grooved for some diameters on request)

Poliuretano Tubo Rivestimento Rulli In Poliuretano / Polyuretane Hose Coating

Colore - Colour Neutro / Neutral

Durezza - Hardness SHORE 75 A

Peso Specifico - Specific Weight 1,2 g/cm3

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

130° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

A Richiesta
On Request

Spessori disponibili
Available thickness

A Richiesta
On Request

Superfice esterna
Outside surface

Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta)
Smooth ( grooved for some diameters on request)

Poliuretano Alta Resistenza Tubo Rivestimento Rulli In Poliuretano alta resistenza / Polyuretane High Resistance Hose Coating

Colore - Colour Neutro / Neutral

Durezza - Hardness SHORE 85 A

Peso Specifico - Specific Weight 1,16 g/cm3

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

130° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

A Richiesta
On Request

Spessori disponibili
Available thickness

A Richiesta
On Request

Superfice esterna
Outside surface

Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta)
Smooth ( grooved for some diameters on request)

PVC MORBIDO Tubo Rivestimento Rulli In Pvc Morbido /  Soft Pvc For Rollers Coating

Colore - Colour

Durezza - Hardness SHORE 59 A

Peso Specifico - Specific Weight 1,47 g/cm3

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

62° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max
min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm

Spessori disponibili
Available thickness

min. 1 mm - max 10 mm

Superfice esterna
Outside surface

Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta)
Smooth ( grooved for some diameters on request)

PVC Tubo Rivestimento Rulli In Pvc / Pvc Hose For Rollers Coating

Colore - Colour

Durezza - Hardness SHORE 73 A

Peso Specifico - Specific Weight 1,49 g/cm3

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

70° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max
min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm

Spessori disponibili
Available thickness

min. 1 mm - max 10 mm

Superfice esterna
Outside surface

Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta)
Smooth ( grooved for some diameters on request)
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SPINGUM Tubo Rivestimento Rulli Spingum /  Spingum Hose For Rollers Coating

Colore - Colour

Durezza - Hardness SHORE 25 ÷ 30

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

40° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

Dest. 20 mm min. - Dest 60 mm max
min. outside diam. 20 mm - max outside diam 60 mm

Spessori disponibili
Available thickness

da 2,5 mm a 25 mmmin. 1 mm - max 10 mm
min. 1 mm - max 10 mm

Superfice esterna
Outside surface

Liscia rettificata
Smooth rectified

SILICONE Tubo Rivestimento in Silicone / Silicone Hose Coating

Colore - Colour           -  Neutro / Neutral

Durezza - Hardness SHORE 60 A

Peso Specifico - Specific Weight 1,22 g/cm3

Temperatura Massima di lavoro
Maximum working Temperature

200° C

Dimensioni disponibili
Available dimensions

A Richiesta
On Request

Spessori disponibili
Available thickness

min. 1 mm - max 10 mm

Superfice esterna
Outside surface

Liscia
Smooth

DISPOSITIVO PER RIVESTIMENTO 
RULLI
Una soluzione rivoluzionaria per il 
rivestimento di rulli con guaina

DEVICE TO COVER ROLLERS
A revolutionary solution to cover 
rollers with sleeve

KIT COVERING
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENEREALI DI VENDITA:

Ciascun ordine di acquisto  da parte del cliente sarà soggetto alle “Condizioni generali di vendita”, le cui pattuizioni, prescrizioni e disciplina 
in genere regolano la fornitura   salvo eventuali diversi accordi   tra le parti, che dovranno avere la forma scritta a pena di nullità e inefficacia 
ed essere riportati sugli ordini stessi e sulla conferma d’ordine.
Si enunciano qui di seguito alcune parti salienti della disciplina  contenuta nelle   condizioni generali di vendita (documento integrale 
disponibile su www.azetagomma.com), intendendosi l’acquirente definito anche “compratore” e l’ A Zeta Gomma F.I. spa definita anche 
“venditore” o “fornitore”. 

PREZZI:
Salvo diversi accordi scritti,  si applicano i prezzi di vendita   in vigore al momento dell’ordine e della conferma d’ordine , e si intendono per merce resa 
franco magazzino A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, con costo dell’imballaggio a carico del cliente.
COSTO E RISCHIO TRASPORTO:
Il costo del trasporto e la responsabilità   sono a carico del cliente.
Le merci sono spedite sempre a totale rischio e pericolo del compratore  anche se a seguito di speciali accordi, la vendita è pattuita con  franco destino.
TERMINI DI CONSEGNA:
I termini per la consegna, quando scritti, debbono considerarsi puramente indicativi e mai essenziali. La   venditrice rimane comunque esonerata ed 
esclusa da qualsiasi responsabilità per pretesi pregiudizi o danni che dovessero essere riferiti o fatti dipendere   da anticipata o ritardata consegna totale o 
parziale.       In caso di ritardi  imputabili  al  Venditore  potrà darsi luogo  ad  eventuali  risarcimenti  unicamente nei  CONTRATTI  di fornitura in cui sia stata 
pattuita  espressamente  una clausola penale;  in ciascun caso la misura del risarcimento non potrà essere superiore   al valore della fornitura. Il cliente   
dovrà ritirare i prodotti ordinati anche in caso di ritardo di consegna .
CONFORMITA’ DEI PRODOTTI:
A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa garantisce la ‘conformità dei prodotti’   forniti, dovendosi intendere con detto termine che essi devono corrispondere 
per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito dal contratto, inteso come ordine poi accettato con conferma d’ordine conforme.
TOLLERANZE:
Quanto sopra descritto in merito alla conformità del prodotto deve tuttavia consentire  che per esigenze di fabbricazione  siano  in ogni caso ammesse  le 
tolleranze d’uso.
DENUNCIA VIZI E RECLAMI:
Eventuali non conformità di fornitura, che fossero riscontrate dal compratore, dovranno essere denunziate tempestivamente per iscritto, a pena di 
decadenza dal diritto,al fine di consentire ad A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa un rapido intervento e/o  una rapida verifica per trovare l’eventuale 
tempestiva soluzione a quanto reclamato,se fondato.
RESPONSABILITA’:
La merce fornita dovrà essere utilizzata e impiegata in modo conforme   alle caratteristiche d’uso del prodotto poiché   nessuna responsabilità potrà essere 
attribuita e alcun indennizzo richiesto  alla fornitrice a qualsiasi titolo , per danni causati dall’impiego improprio e non idoneo della merce fornita.
RESI:
Non saranno accettati resi merce in mancanza di  accordi scritti preventivi.
Eventuali richieste di sostituzione del materiale fornito,fatta eccezione per problemi accertati di   non conformità,   potranno essere accettate    solo alle 
seguenti condizioni:
1)Che il  materiale fornito sia di topologia standard, senza particolarità   costruttive o di lavorazione o di approvvigionamento    specifiche per quella 
fornitura,su richiesta del cliente.
2)Che la comunicazione  della richiesta  di restituzione   pervenga  alla fornitrice entro  due mesi dalla consegna del materiale fornito. Quando autorizzato  
il reso, la merce dovrà essere accompagnata dalla relativa bolla di consegna con  indicati i riferimenti della   bolla della fornitura di vendita e dovrà pervenire 
in porto franco  in ottimo   stato di consegna. L’accettazione del reso sarà  ad insindacabile giudizio di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa. Per ogni 
ipotesi di  reso accettato, l’ A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa emetterà una nota di accredito del valore della fornitura, dedotto il 15% dell’ammontare 
come rimborso spese forfettario .
PAGAMENTI:
-Forme e modi. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo ad A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa dovranno essere effettuati nei modi e 
nei termini pattuiti e si intendono netti al domicilio del fornitore.Eventuali pagamenti o rimesse dirette che fossero fatti  ad agenti, rappresentanti o ausiliari di  
A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, non saranno intesi o ritenuti effettuati  fino al momento in cui   non saranno pervenuti  nella matriale disponibilità 
diretta di  A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa secondo le modalità convenute nell’ordine.
-Tempi. Il  ritardo o l’ irregolarità di ciascun pagamento previsto,anche parziale, comporteranno per il fornitore   il diritto, previa comunicazione scritta, 
di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso di esecuzione per nuove  diverse forniture, anche se detti pagamenti   riguardano   altre 
vendite.   Fatto salvo il  diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il  ritardo  dei pagamenti, per mancato rispetto  dei  termini   convenuti, comporterà    
automaticamente  l’applicazione degli interessi  commerciali  ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002.   
Il cliente non in regola con i pagamenti non potrà far valere eccezioni verso il fornitore,dovendo prima adempiere  ai pagamenti cui è tenuto,con eventuale 
riserva di ripetizione in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti o pretesi  nei 
confronti di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa
RISERVA DI PROPRIETA’:
I prodotti consegnati restano di proprietà di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa sino al momento del pagamento integrale del prezzo, quando il 
pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna. In caso di contestazione e/o mancato pagamento anche di una parte del prezzo, 
A Zeta Gomma Forniture  Industriali Spa ha facoltà di ottenere indietro la merce o il prodotto venduto presso la sua sede legale, con richiesta scritta a 
mezzo di lettera raccomandata a.r. o   PEC.  La restituzione dovrà avvenire entro  gg 10 dal ricevimento della richiesta. 
LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE:
Il rapporto di fornitura è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia il foro di esclusiva  competenza  è quello di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, la quale  sola manterrà tuttavia la  facoltà 
di agire presso il foro del compratore.

La Direzione Commerciale

VANTAGGI
- Elevata produttività;
- Sistema sicuro e di facile impiego;
- Dimensioni di ingombro ridotte;
- Facile riposizionamento nelle aree di lavoro;
- Flessibilità di formati;
- Nessun costo di esercizio;

PLUS
- high productivity;
- safe and user-friendly;
- reduced overall dimensions;
- easy positioning in the working areas;
- flexibility in size;
- no working costs;
- free standing;

ACCESSORIO CAMBIO FORMATO:
- Spintore per inserimento tubo (a richiesta con 
cambio formato);
- Supporto a terra;

ACCESSORIES:
- Pusher to properly insert the roller (on request 
depenting on sleeve diam.);
- Support;

Dispositivo dalle piccole dimensioni ma dalle grandi 
prestazioni, KIT COVERING facilita le operazioni di 
rivestimento dei rulli grazie alla sua funzionalità pneumatica 
che riduce al minimo i tempi di lavoro.
Adatto a qualsiasi ambiente di lavoro il KIT COVERING è 
concepito per poter gestire un’ampia gamma di diametri, 
grazie ad una serie completa di cambi formato disponibili.

KIT COVERING is a small dimensions but very performing 
device which facilitates covering operations of rollers by 
means of its pneumatic functions which reduce the working 
time at the
minimum.
KIT COVERING is suitable to any working zones and has 
been conceived to handle a wide range of sleeve diameters 
thanks to a complete series of size changeover.

DIAMETRI GUAINE MC COVER
SLEEVE DIAMETERS

38x43

27x32 40x45

30x33 42x47

30x35 45x50

32x35 48x53

32x37 50x55

35x40 60x65

DIAMETRI GUAINE MC COVER XL
SLEEVE DIAMETERS

60x66 89x95

76x82 102x108
10 11
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EXCERPT FROM GENERAL TERMS AND CONDITIONS

All customer is orders are subject to the General Terms and Conditions of Sale, the provisions of which will apply to all supplies unless 
agreed otherwise by the parties, and must be set out in writing failing which they will be invalid. The agreed provisions must also be stated 
on the order and order confirmation form.
Some of the important provisions of the Terms and Conditions are set out below (for the full document see www.azetagomma.com). The 
buyer is defined as the “Buyer” and A Zeta Gomma F.I. spa is defined as the “Seller” or “Supplier”.

PRICES:
Unless agreed otherwise in writing, the sale prices in force on the date of the order and order confirmation form will apply. Returned goods must be sent, 
carriage paid, to the warehouse of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, with packaging costs to be paid by the customer. 

COST AND RISK OF TRANSPORT:
The cost and risk of transport are borne by the customer.
The goods are always shipped at the sole risk of the buyer, even if (by special arrangement) the sale is agreed free to destination. 

TERMS OF DELIVERY:
A delivery date, confirmed in writing is only considered an indication and is never binding. The seller is always exempt and excluded from any liability for 
any loss or claim that may derive from events caused by the early or late delivery of all or part of the supplies. Where the delay is attributable to the Seller, 
claims for compensation may only be made for supply contracts in which a penalty clause has been expressly agreed.The amount of compensation may 
never exceed the value of the supplies, under any circumstances. The customer must accept the ordered products even if the delivery is late.

CONFORMITY:
A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa guarantees the conformity of all products supplied, i.e. they will match
the quantity, quality and type described in the contract, which is the order subsequently accepted with a valid order confirmation form.

TOLERANCE:
The above provisions on product conformity must allow for the usual tolerance on manufactured products.

COMPLAINTS AND DEFECTS:
Any non-conformities detected by the buyer must be reported promptly in writing (failing which the complaint will be invalid) in order to allow A Zeta Gomma 
Forniture Industriali Spa to respond quickly and/or find a rapid solution to the complaint, if valid. 

LIABILITY:
The supplied goods must be used as intended, in accordance with the product characteristics, as no liability can be accepted for any claims caused by 
damage due to improper or incorrect use of the goods. 

RETURNS:
Returned goods will not be accepted unless agreed in advance, in writing.
Any requests for substitute materials will only be accepted under the following conditions (except for verified non-conformity issues):
1) The supplied materials must be standard, with no specific construction or processing techniques or other special requirements fulfilled at the customer’s 
request.
2) The request must be sent to the supplier within two months of delivery. Once the returns have been authorised, the goods must be accompanied by 
a delivery note indicating the details of the order. Goods must be returned carriage paid, in excellent condition. Returns will only be accepted at the sole 
discretion of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa. In all cases in which returned goods are accepted, A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa will issue 
a credit note to the value of the supplies, less 15% of the total by way of flat-rate reimbursement of expenses.

PAYMENTS:
- Methods of payment. Payments and other monies due to A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa for any reason must be paid, net, in accordance with 
the agreed terms and sent to the supplier’s domicile. Payments or direct remittances to agents, representatives or auxiliaries of A Zeta Gomma Forniture 
Industriali Spa will not be deemed received until such time as they are materially available to A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa as agreed in the order.
-Terms. Delays or irregularities in all or part of the agreed payment will entitle the supplier (after giving written notice) to suspend supplies or terminate 
pending contracts for new or different products, even if the payments relate to other sales. The right to compensation for damages is reserved. Delays 
in payments caused by failure to comply with the agreed terms will automatically trigger the application of late payment interest (Italian Law 231/2002).
Customers who have defaulted on payment may not make a claim against the supplier before having first paid all outstanding amounts in full. The supplier 
has the right of reimbursement in the case of any dispute or disagreement. There is no right to set-off against any claims or demands of any kind made 
against A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa

RESERVATION OF TITLE:
The delivered products will remain the property of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa until the price has been paid in full, in cases where all or part of 
the payment is to be made after delivery. In the case of a dispute and/or non-payment of even part of the price, A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa 
may ask for the goods or products to be returned to its head office, by sending a written demand by registered post or certified email. The goods must be 
returned within 10 days from receipt of the request.

GOVERNING LAW AND FORUM:
The supply agreement is governed by the laws of Italy.
The court with sole jurisdiction is the court in the place of domicile of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, which may however take legal action in the 
courts of the buyer’s domicile.

Sales Management
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Sede

Via Radici in Piano, 449/1

41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. +39 0536 867111

Fax +39 0536 806884 - 806945

Stabilimento Produttivo 1

Via S. Tommaso, 16/22

41049 Sassuolo (MO) - Italy

Nuovo Villaggio Artigiano S. Carlo

Stabilimento Produttivo 2

Via Monte Santo, 5

41049 Sassuolo (MO) - Italy

www.azetagomma.com

info@azetagomma.com

S.p.A.


