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Perche’ alla fine di qualunque tragitto,
ci sia sempre il risultato!
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MEC TRANSPORTBANDES® é un 
marchio che contraddistingue nastri 
in gomma di elevato livello qualitativo 
e di grande successo, frutto di una 
continua ricerca.
Il     marchio  MEC  TRANSPORTBANDES
assicura alta qualità, tecniche 
d’avanguardia e affidabilità; inoltre 
A Zeta Gomma garantisce, grazie 
al suo efficiente servizio tecnico, la 
risoluzione di qualsiasi problema 
inerente all’applicazione.
A Zeta Gomma mette infatti a 
disposizione dei propri clienti 
squadre di operai specializzati 
per riparazioni urgenti, giunzioni, 
smontaggio e montaggio nonché 
manutenzione  dei sistemi di 
trasporto con nastri in gomma. I 
nastri MEC TRANSPORTBANDES® 
in virtù del loro pacco tele costituito da 
fibre in poliestere/nylon assicurano 
massima flessibilità, allungamento 
pressoché nullo anche su lunghi 
interassi ed idoneità a lavorare in 
ambienti interessati da umidità.
La gomma di copertura 
sufficientemente elastica ed 
antiabrasiva permette il trasporto di 
materiale eterogeneo.
I nastri MEC TRANSPORTBANDES® 
sono attualmente impiegati nelle più 
disparate applicazioni ed in tutti i 
settori; inoltre lo staff tecnico di A 
Zeta Gomma è a disposizione per 
studiare insieme al cliente soluzioni 
personalizzate.

 

La Certificazione UNI EN ISO 

9001/2000 garantisce qualità 

ed efficenza nelle diverse fasi 

di:

• Progettazione

• Produzione

• Collaudo

• Conformità

• Assistenza

A Zeta Gomma opera da 

anni nel pieno rispetto 

della normativa al fine di 

garantire alla propria clientela 

un’elevata qualità in ogni fase 

del processo produttivo.

La Certificazione

M.E.C. Transportbandes®

in gomma



Tipo di nastro Trasporto di materiali

M.E.C. Bandabord® Sfusi, su percorsi inclinati, freddi, 
minuti, inerti chimicamente

M.E.C. Norbande® Freddi, inerti chimicamente

M.E.C. Calorbande® Caldi, chimicamente attivi

M.E.C. Supercalorbande® Caldi, chimicamente attivi

M.E.C.  M.O.R.® Freddi, chimicamente attivi

M.E.C. Olibande® Freddi, chimicamente attivi

M.E.C. Termolibande® Caldi, chimicamente attivi

M.E.C. Listelbande® Sfusi, su percorsi inclinati

M.E.C. Gripbande® In colli, su percorsi inclinati

M.E.C. Elevatorbande® Sfusi, in verticale

M.E.C. Norbande® 
Strisciante /T.R. /M.O.R.

Freddi, inerti chimicamente

M.E.C. Rotobande® foraggio e similari

M.E.C. Marmobande® Freddi, inerti chimicamente

M.E.C. Breakerbande® Freddi, abrasivi, interassi lunghi

M.E.C. Steelcordbande® Freddi, abrasivi, inetrassi lunghi

M.E.C. Transportbandes®

in gomma

Classificazione dei
nastri della serie
M.E.C. Transportbandes®

Caratteristiche fisico-chimiche dei materiali Settori d’impiego più significativi Pagina

Abrasivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature. Temperatura da -30° a +85°.
Trasporti verticali,industria estrattiva, siderurgica,mineraria, 
ceramica, centrali di betonaggio, trasporti interni,cantieri 
edili,movimento terra, fonderie, vetrerie, ecc.

6

Abrasivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature. Temperatura da -30° a +85°.
Industria estrattiva, siderurgica,mineraria, ceramica, centrali 
di betonaggio, trasporti interni,cantieri edili,movimento 
terra, fonderie, vetrerie, ecc.
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Abrasivi caldi, medie pezzature anche addizionati con acidi ad elevata 
concentrazione. Temperatura massima di esercizio 130° con punte fino a 150°. 

Industria siderurgica, cementeria, chimica, ecc. 8

Poco abrasivi, pezzature minute, caldi; temperatura massima di esercizio 150° con 
punte fino a 180°.

Industria siderurgica, cementeria, chimica, ecc. 9

Materiali mediamente addizionati di : oli e grassi minerali, vegetali, ed animali; 
Temeratura: da -20° fino a picchi di + 80°.

Industria chimica, olearia, industria siderurgica, fonderie, 
ecc. 10

Materiali addizionati di : solventi alifatici leggeri ( Benzian o Nafta), solventi 
aromatici leggeri (Benzene o toluene), olie grassi minerali, vegetali, ed animali; 
Temeratura: da -15° fino a picchi di + 130°.

Industria chimica, olearia, industria siderurgica, fonderie, 
ecc. 11

Materiali come sopra indicati; Temeratura massima di esercizio 110° con punte 
fino a 130°.

Industria chimica, olearia, industria siderurgica, fonderie, 
cementeria ecc. 12

Abrasivi, taglienti, molto pesanti; Temperatura: da - 30° a + 85°. Per trasporto di materiali sfusi su forti pendenze (30°/40°) 13

Materiali non sfusi quali : pacchi, bagagli, sacchi, ecc.
Trasporti interni ed esterni: impianti di stoccaggio, 
immagazzinaggio, smistamento pacchi, bagagli su 
pendenze fino a 35°.

14

Per trasporto di qualsiasi materiale, sfuso, inerte, freddo, in pezzature da 0 a 60 
mm e più, quale pietrisco, ghiaia, minerali, carbone fossile, cemento, terra da 
fonderia, terra da ceramica, cereali, farine, ecc

Industria: estrattiva, vetraria, metallurgica, ceramica, 
cementeria, chimica, cartaria, molitaria, agricoltura, silos 
per cereali, ecc.

15

Nastro con superficie inferiore strisciante su piani Industria dei laterizi, impianti postali, ecc 16

Nastro con superficie superiore e inferiore IT a trama fine Agricoltura, specifico per rotopresse 17

Nastro con superficie superiore IT inferiore strisciante su piani Industria ceramica, lavorazione marmo 18

Abrasivi, taglienti, pesanti, grosse pezzature. Temperatura da -20° a +80°.
Industria estrattiva, mineraria, movimento terra, betonaggio 
ecc. 19

Abrasivi, taglienti, pesanti, grosse pezzature. Temperatura da -30° a +85°.
Industria estrattiva, siderurgica,mineraria, ceramica, centrali 
di betonaggio,cantieri edili, vetrerie, ecc. 19
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M.E.C. BANDABORD®

M.E.C. Bandabord® è il frutto di oltre 30 anni di esperienza nel campo dei nastri trasportatori in gomma e del reparto di 
ricerca e sviluppo di A Zeta Gomma.
M.E.C. Bandabord® è un nastro trasportatore con copertura anti taglio resistente all’abrasione, alla lacerazione, agli agenti 
atmosferici,  con bordi ondulati realizzati in gomma antiusura con inserita una fibra tessile, per consentire al bordo una 
maggiore resistenza e rigidità.
Il nastro M.E.C. Bandabord® oltre ai bordi ondulati in gomma antiusura, prevede anche l’utilizzo di listelli sempre in gomma 
antiusura, sia ancorati che non.
Questo tipo di nastro è idoneo al trasporto di qualsiasi materiale purché non oleoso o contenete idrocarburi.
Il nucleo resistente (pacco tele) garantisce una elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale e ottima flessibilità nel 
senso trasversale.
Per rispondere a qualsiasi esigenza del cliente e per realizzare in prodotto ottimale, A Zeta Gomma mette a disposizione il 
proprio staff tecnico per progettare, realizzare ed installare questo tipo di nastro trasportatore.

M.E.C. NORBANDE®

Nastro trasportatore con gomma di copertura anti taglio resistente all’abrasione, alla lacerazione, agli agenti atmosferici, e 
all’umidità.
Temperature massime di esercizio : -35°C  +85°C.
Questo tipo di nastro è idoneo al trasporto di qualsiasi materiale purché non oleoso o grasso quali ad esempio : carbon 
fossile, antracite, coke, argilla, calcare, calcestruzzo, lignite, clinker, cemento sfuso, gesso, ghiaia, tronchi di legno, malta, 
sabbia, mattoni, minerali ferrosi, pietrisco, scorie di altoforno, zolfo, concimi, urea.
Il nucleo resistente (pacco tele), costituito da una composizione di tessuti in poliestere in ordito ed in nylon in trama garantisce 
un’ elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale e ottima flessibilità in senso trasversale.
Settori di impiego più comuni : siderurgico, minerario, cementifero, estrattivo, cantieristico,movimento terra, agricolo, 
chimico, cartario ecc.

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/200 EP/250 EP/315 EP/400 EP/500 EP/630

Nr.Tele nr. 2 2 3 3 4 4

Coperture mm 3+2 4+2 4+2 4+2 5+2 6+2

Spessore Totale mm 6,5 7,5 8,5 9 11 12

Peso Teorico (Kg/m2) 7,4 8,8 9,6 10 12,5 14,4
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M.E.C. CALORBANDE®

Nastro trasportatore con gomma di copertura anti taglio resistente all’abrasione, alla lacerazione, agli agenti atmosferici, e 
all’umidità.
Caratteristica essenziale che lo differenzia dai normali nastri in gomma, è la gomma di copertura realizzata con mescole al 
50%, EPDM e il restante 50% in gomma naturale, che resiste a temperature di esercizio di +130° C con punte alternate 
sino a +150° C; inoltre ha spiccate caratteristiche di resistenza agli acidi ed alcali anche in elevata concentrazione, nonché 
ottimo comportamento antiabrasivo in caso di trasporto di materiali spigolosi e di grossa pezzatura.
Il nucleo resistente (pacco tele), costituito da una composizione di tessuti in poliestere in ordito ed in nylon in trama, 
garantisce un’ elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale e ottima flessibilità in senso trasversale.
Settori di impiego più comuni: siderurgico, minerario, cementifero, estrattivo, cantieristico, movimento terra, agricolo, 
chimico, cartario ecc.
I nastri M.E.C. Calorbande® sono impiegati per trasportare clinker agglomerati siderurgici caldi, minerali arrostiti, superfosfati 
acidi, pirite, zolfo ecc. ecc.

M.E.C. SUPERCALORBANDE®

Nastro trasportatore con gomma di copertura anti taglio resistente all’abrasione, alla lacerazione, agli agenti atmosferici, e 
all’umidità.
Si tratta di un nastro che per gli elastomeri impiegati nella realizzazione della sua copertura, è quanto di meglio si possa 
usare per resistere alle temperature di esercizio di 180°C con picchi massimi alternati sino a 204°C e contemporaneamente 
offre ottima resistenza agli acidi nonché agli agenti atmosferici.
Questo nastro rappresenta il “non plus ultra” nel settore della termo-resistenza; occorre però avere l’accortezza, dato che 
l’azione abrasiva e tagliente dei materiali trasportati si accentua sensibilmente in presenza di altissime temperature rispetto 
alle alte e medie temperature stesse, di impiegare il trasportatore per materiali caldissimi ma nel contempo mediamente 
abrasivi ed in pezzature minute.
Il nucleo resistente (pacco tele), costituito da una composizione di tessuti in poliestere in ordito ed in nylon in trama garantisce, 
una elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale e ottima flessibilità in senso trasversale.
Campi preminenti di applicazione: fonderie, siderurgia, altoforno, cementiero e chimico in generale.

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/315 EP/400

Nr.Tele nr. 3 3

Coperture mm 4+2 4+2

Spessore Totale mm 8,5 9

Peso Teorico (Kg/m2) 9,6 10

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/400

Nr.Tele nr. 3

Coperture mm 5+2

Spessore Totale mm 9,5

Peso Teorico (Kg/m2) 11,2
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M.E.C.  M.O.R.®

Il nastro M.E.C. M.O.R. (Medium Oil Resistant) è un nastro trasportatore con gomma di copertura con caratteristiche di 
media resistenza all’azione aggressiva degli oli, grassi vegetali, minerali, ecc.
Questo nastro ha una buona resistenza all’abrasione, alla lacerazione, ed agli agenti atmosferici.
Il nastro M.E.C. M.O.R.® è in grado di lavorare con temperature di esercizio da -20°C a +80° C.
Questo particolare tipo di nastro in gomma, viene utilizzato, per il trasporto di materiali in media presenza di olio, grassi 
animali, vegetali, ecc.

M.E.C. OLIBANDE®

Si tratta di un nastro trasportatore con gomma di copertura a base nitrilica con ottime caratteristiche di resistenza all’azione 
aggressiva di oli, grassi, minerali, vegetali animali nonché ai solventi alifatici ed aromatici.
Il nastro M.E.C. Olibande® è dotato di una buona resistenza all’abrasione, alla lacerazione, al taglio ed agli agenti atmosferici.
Il nastro M.E.C. Olibande® è in grado di lavorare  con temperature di esercizio da -20°C a +80° C.
Questo particolare tipo di nastro in gomma, viene utilizzato, per il trasporto di materiali impregnati di olio, conglomerati 
bituminosi, parti elettroniche, concimi trattati con sostanze oleose, rottami vetrosi impregnati di olio e petroli, rifiuti solidi 
urbani, residui di decantazione liquami, semi oleosi, ecc.

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/250 EP/315 EP/400 EP/500

Nr.Tele nr. 2 3 3 4

Coperture mm 4+2 4+2 4+2 5+2

Spessore Totale mm 7,5 8,5 9 11

Peso Teorico (Kg/m2) 8,9 9,6 10,3 12,7

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/250 EP/315 EP/400 EP/500

Nr.Tele nr. 2 3 3 4

Coperture mm 4+2 4+2 4+2 5+2

Spessore Totale mm 7,5 8,5 9 11

Peso Teorico (Kg/m2) 8,9 9,2 10,3 12,7
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MEC TERMOLIBANDE©

Nastro trasportatore con gomma di copertura termo-oleoresistente.
Unisce pertanto alle caratteristiche di resistenza agli oli, grassi, idrocarburi e solventi quelle di resistenza al calore. 
Buona resistenza all’abrasione, alla lacerazione ed agli agenti atmosferici in genere.
Temperatura massima di esercizio 110° C con punte fino a 130° C.
I nastri M.E.C. Termolibande ® sono impiegati per il trasporto di paste elettrodiche calde, concimi complessi trattati con oli, 
conglomerati bituminosi, ecc ecc

M.E.C. LISTELBANDE®

Nastro trasportatore studiato e realizzato per il trasporto di materiali di pezzatura grossa in pendenza, con gomma di 
copertura antiabrasiva e antitaglio, con ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Il profilo dei listelli di copertura a “V” consente di affrontare pendenze sino a 35°, con un posizionamento ed un passo dei 
listelli di copertura, realizzato per dare al nastro la massima stabilità con prestazioni molto alte dal punto di vista della velocità 
del trasporto. I nastri della serie M.E.C. LISTELBANDE ® possono lavorare con temperature di esercizio che vanno da -20° 
C sino ad un massimo di +80° C.
Settori di impiego più comuni : siderurgico, minerario, cementifero, estrattivo, cantieristico, movimento terra, agricolo, 
chimico, cartario ecc.

*I nastri M.E.C. LISTELBANDE® possono essere realizzati anche in versioni 
speciali a disegno, come ad esempio:

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/200 EP/250 EP/315 EP/400 EP/500

Nr.Tele nr. 2 2 3 3 4

Coperture mm 3+2 4+2 4+2 4+2 5+2

Spessore Totale mm 6,5 7,5 8,5 9 11

Peso Teorico (Kg/m2) 7,4 8,8 9,6 10,3 13

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/250 EP/315 EP/500

Nr.Tele nr. 2 3 4

Coperture mm 3+2 4+2 5+2

Spessore Totale mm 7 8 10

Peso Teorico (Kg/m2) 6,5 7,5 12,2

STANDARD

TIPO A

TIPO B

TIPO C
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M.E.C. GRIPBANDE®

Nastro con superficie portante rugosa a nido d’ape (a peduncoli lievemente pronunciati – profondità dell’alveolo mm 1,5 
circa) idoneo per il trasporto di materiali con pendenza massima di 35°.
Il nastro M.E.C. GRIPBANDE® è stato studiato e realizzato per il trasporto in salita di materiali voluminosi quali sacchi, casse 
di legno, pacchi, bagagli, ecc.
Si sconsiglia però il trasporto di materiale farinoso o polveroso per evitare l’intasamento degli alveoli ed il conseguente 
azzeramento del “grip”.

M.E.C. ELEVATORBANDE®

Questo nastro con gomma di copertura antiabrasiva, resistente alla lacerazione, è adatto al trasporto di qualsiasi materiale, 
anche spigoloso e tagliente, asciutto o bagnato purché non oleoso e resiste temperature sino a 75°C.
Quando in un processo lavorativo è necessario eseguire trasporti di materiali in senso verticale è conveniente ricorrere al 
nastro M.E.C. Elevatorbande®.
Questo tipo di trasporto si compone di due elementi principali:
 - L’organo destinato a sopportare lo sforzo di trazione
 - Gli elementi destinati a contenere il materiale da trasportare.
Per evitare l’uso di catene sempre complesso nonché rumoroso ed essenzialmente per semplificare gli organi di comando, 
è conveniente ricorrere al nastro M.E.C. Elevatorbande® con tele inserite di notevole resistenza (ordito in poliestere e trama 
in nylon).
Con tale accorgimento si soddisfa contemporaneamente alla funzione di sopportare lo sforzo di trazione e dare un continuo 
e stabile ancoraggio alle tazze che devono contenere il materiale, ancoraggio che viene realizzato mediante foratura del 
trasportatore ed impiego di bulloni passanti e relativi dadi di fissaggio.

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/250 EP/315 EP/400

Nr.Tele nr. 2 3 3

Coperture mm 3+0 3+0 3+0

Spessore Totale mm 5,3 5,8 6,5

Peso Teorico (Kg/m2) 5,5 5,8 6,3

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/315 EP/400 EP/500 EP/630

Nr.Tele nr. 3 3 4 4

Coperture mm 2+4 2+4 2+5 2+6

Spessore Totale mm 8,5 9 11 12

Peso Teorico (Kg/m2) 9,6 10 12,5 14,4
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M.E.C. NORBANDE® STRISCIANTE®

M.E.C. NORBANDE® STRISCIANTE® T.R. (trama rigida)
M.E.C. NORBANDE® STRISCIANTE® M.O.R. (medium oil resistant)

Nastro in gomma ad alta resistenza all’abrasione ed agli agenti atmosferici, appositamente realizzato per trasportatori 
su piani di scorrimento in virtù del basso coefficiente di attrito della superficie inferiore (strisciante) e la notevole rigidità 
trasversale costituita dalla trama monofilo che assicura una precisa rettilineità di marcia.
Questo tipo di nastro costituisce una valida alternativa ai nastri in PVC ed alle cinghie in cotone.
Idoneo per svariati impieghi: settore dei laterizi, ceramiche, smistamento bagagli, e pacchi rispettivamente negli ambienti 
aereoportuali e postali.
Completano la gamma la versione TR a trama rigida studiata per gli impieghi dove sono richieste alte prestazioni di marcia, 
e la versione M.O.R. per gli impieghi in media presenza di oli e grassi.

M.E.C. ROTOBANDE®

Nastro in gomma di altissima qualità, studiato e realizzato per l’impiego su macchine rotopresse, presenta una superficie 
in gomma a Impressione Tela a trama fine, è costituito da un pacco tele in nylon e poliestere vulcanizzati attraverso un 
particolare procedimento. Grazie a questa struttura il nastro acquisisce un equilibrio tra rigidità e flessibilità ottimale, 
necessario per sollevare, arrotolare e compattare il prodotto.  Il nucleo in nylon centrale scorre longitudinalmente per evitare 
stiramenti in condizioni di lavoro gravose. La superficie inferiore lavora perfettamente con i rulli della rotopressa evitando il 
rischio del surriscaldamento.

Graffe di montaggio:

Le  graffe metalliche per il nastro M.E.C. Rotobande ® sono studiate e realizzate per dare la massima affidabilità di prestazioni, 
ed allo stesso tempo la maggior facilità di montaggio. Ogni lato viene ribattuto nel nastro ed assicurato tramite perni in 
acciaio ad incastro. Tipi di nastro e

Caratteristiche tecniche
EP/250 EP/315 EP/400

EP/250
T.R.

EP/400
M.O.R.

Nr.Tele nr. 2 3 3 2 3

Coperture mm 3+0 3+0 3+0 3+0 3+0

Spessore Totale mm 5,5 6,5 7 5,6 7

Peso Teorico (Kg/m2) 5,6 6,8 7,3 7,5 7,3

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/400

Nr.Tele nr. 3

Coperture mm 2+1,5

Spessore Totale mm 6,3

Peso Teorico (Kg/m2) 7,1
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M.E.C. MARMOBANDE®

Il nastro M.E.C. Marmobande® è frutto dell’esperienza di oltre 30 anni di presenza nel settore di A Zeta Gomma S.p.A e del 
suo reparto ricerca e sviluppo.
Tutto questo ha permesso di realizzare un prodotto mirato per il trasporti ad uso ceramico e della lavorazione del marmo.
Il nastro M.E.C. Marmobande® è realizzato, con una tela di scorrimento a basso coefficiente di attrito, con una mescola 
altamente resistente all’usura ad impressione tela (IT) e con un pacco tele ad alta tenuta, per queste caratteristiche è idoneo 
a lavorare alla presenza di scorrimento su lamiera e nelle condizioni più gravose.

M.E.C. BREAKERBANDES®

Nastro trasportatore con gomma di copertura antiabrasiva di classe ‘Y’ resistente all’abrasione, e alla lacerazione da taglio.
Caratteristica essenziale che lo differenzia dai normali nastri in gomma, è il fatto che all’interno della copertura superiore 
viene inserito un tessuto di rinforzo in acciaio; infatti, viene realizzato un nucleo tessile a 4 tele in nylon/poliestere EP/125, 
con carico complessivo di rottura di 500 kg/cm2 +1 breaker ‘BF125’ fili in acciaio del diametro di 1,35 mm distanziati tra 
loro di circa 8 mm.
Questo tipo di fattura permette un’ottima resistenza all’abrasione ed allo stesso tempo una buona flessibilità longitudinale.
Resiste a temperature di esercizio da -20° C a +80° C .
Settori di impiego più comuni: siderurgico, minerario, estrattivo ecc.

M.E.C.  STEELCORDBANDE®

Nastri trasportatori con inserite corde metalliche di diametro progressivamente variabile, in relazione alla classe d’impiego 
per elevate prestazioni e lunghissimi interassi.
Larghezza mm : 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500.
Spessore delle coperture: a richiesta in base alle condizioni d’impiego.
Classi di resistenza (carico di rottura) Kg/cm: 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 4500.

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/1250

Nr.Tele nr. 4

Coperture mm 3+0

Spessore Totale mm 10,5

Peso Teorico (Kg/m2) 12

Tipi di nastro e
Caratteristiche tecniche

EP/500

Nr.Tele nr. 4EP125+BREAKER

Coperture mm 5+2

Spessore Totale mm 11,5

Peso Teorico (Kg/m2) 16
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MEC Joints® for conveyor belts

La nostra società é in grado 
di soddisfare ogni necessità 
della clientela: dispone infatti di 
un’officina per la giunzione dei 
nastri trasportatori in gomma e in 
PVC, dotata di presse di ultima 
generazione e taglierine in grado di 
operare su larghezze superiori a
2000 mm .
E’ possibile fornire, inoltre, ogni 
tipologia di giunzione meccanica per 
nastri trasportatori in PVC, gomma o
a tele grezze.
A supporto della nostra attività 
interna disponiamo, inoltre, di 
squadre per le giunzioni esterne 
reperibili 24 ore al giorno e di mezzi 
e attrezzature che ci consentono di 
operare in qualsiasi condizione.
Tale servizio e disponibile per tutto il 
territorio nazionale e a richiesta dei 
nostri distributori in tutto il mondo.

M.E.C. Vulcanizing®

Dopo aver ottenuto una posizione di rilevanza 
internazionale nel campo dei nastri trasportatori 
A Zeta gomma ha studiato e realizzato una nuova 
gamma di prodotti denominata M.E.C. Vulcanizing® 
per la vulcanizzazione a freddo di nastri trasportatori in 
gomma: adesivi, catalizzatori, primer, fogliette, e tutto ciò 
che concerne l’accessoristica per nastri trasportatori, 
per poter ovviare alle più disparate problematiche 
legate alla vulcanizzazione a freddo della gomma.

Services

Grazie alla professionalità e 
all’esperienza maturata in questi 
anni, A Zeta Gomma è in grado di 
fornire ai propri clienti una vasta 
gamma di servizi pre e post vendita:

• CONSULENZA Il qualificato ufficio 
tecnico di cui disponiamo è in 
grado di offrire sempre la soluzione 
più idonea e al tempo stesso più 
conveniente per qualsiasi tipo di 
problema

• COLLOCAZIONE DEL
PRODOTTO
Per ottimizzare la qualità del servizio 
reso, è a disposizione di tutti i nostri 
clienti un servizio gru che permette la 
collocazione dei nastri trasportatori 
alla quota richiesta.

• ASSISTENZA
Al fine di costituire un punto 
di riferimento per tutti i nostri 
clienti anche dopo la vendita e la 
collocazione del prodotto, mettiamo 
a disposizione un servizio di 
assistenza continua 24 ore su 24, 
Sabato, Domenica (ed ogni festività) 
compresi
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Raschia - Nastro

Oggi, l’utilizzo di dispositivi raschia-nastro è diventata un’esigenza irrinunciabile per assicurare l’efficienza generale 
dell’impianto e limitare al minimo le fermate per la manutenzione.
Grazie ad oltre quarant’anni di esperienza sul campo, A Zeta Gomma, si avvale di una gamma di raschia-nastro realizzati 
con differenti materiali, dai sistemi metallici meccanici, alla gomma al poliuretano e combinati a seconda delle specifiche 
condizioni di lavoro. L’utilizzo di materiali mirati, consentono una ottimale pulizia, che garantisce una lunga durata e un 
impatto minimo sul nastro trasportatore.
I Raschia nastro studiati e realizzati dallo staff di A Zeta Gomma, prolungano la durata del nastro, limitano il deterioramento 
del nastro, migliorano il rendimento energetico delle installazioni, riducono le perdite di materiale aumentando la portata, 
evitano in gran parte l’usura dei rulli.
La presenza di raschia nastro, è particolarmente indicata per i prodotti più svariati come il carbone, la sabbia e la ghiaia, il 
terricciato, impianti ceramici, impianti agricoli, cave, ecc. 
L’eccellente qualità dei materiali impiegati e la robustezza dei componenti, dimensionati per fare fronte a sovraccarichi 
imprevisti, ne assicurano una prolungata efficienza e vita. 
In aggiunta ai tipi standard possono essere fornite versioni speciali, su richiesta del cliente.

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



Solidità, dinamicità ed efficienza, 
sono le parole chiave che meglio 
descrivono la nostra azienda e 
che ci permettono di affrontare 
nel modo migliore l’evolversi dei 
mercati e il mutare delle esigenze.
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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 Trentino Alto Adige, 3

41049 Sassuolo (MO) - Italy

www.azetagomma.com

info@azetagomma.com

S.p.A.

You can always find a solution,

whichever is your question


