




Perche’ alla fine di qualunque tragitto,
.. ci sia sempre il risultato!



l’Azienda

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 esigenza.
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Nel 1973, all’interno di 
quello che, di lì a poco, sa-
rebbe diventato il più gran-
de distretto ceramico del 
mondo, nasceva A Zeta 
Gomma. Fondata come 
piccola impresa artigiana 
per la fabbricazione di ri-
porti speciali su cinghie, 
in prevalenza indirizzate 
all’industria locale, l’azien-
da si è talmente evoluta da 
essere oggi considerata 
leader nel proprio settore.

La Storia

La svolta, nel 1985, gra-
zie alla grande esperienza 
maturata, e all’ingresso 
in azienda del Dott. Ma-
rio Capra, ex dirigente Pi-
relli, che, grazie alle sue 
riconosciute qualità, dà 
un’impronta dinamica e 
altamente professiona-
le. Da quel momento A 
Zeta Gomma registra una 
rapida e costante cresci-
ta, tanto da diventare un 
punto di riferimento sia 
sul mercato nazionale che 
a livello internazionale.

L’Evoluzione



Oggi, l’Azienda conta 
più di 75 dipendenti, 
un magazzino con più 
di 60.000 articoli e un 
portafoglio di oltre 3.500 
clienti in  Italia. Significativo 
ed in continua evoluzione 
è inoltre il volume 
distributivo sui mercati 
esteri, rappresentato da 
circa il 20% del fatturato. 
Negli oltre trent’anni di 
attività, A Zeta Gomma ha 
posto le basi per il futuro.

L’azienda Oggi
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M.E.C. V-Belt è un marchio 
registrato di esclusiva 
proprietà di A Zeta Gomma. 
Tutti i prodotti vengono 
collaudati per testare la 
conformità agli elevati 
standard imposti da A Zeta 
Gomma. Tale scelta nasce 
dalla volontà aziendale 
di garantire sempre 
alla propria clientela un 
prodotto di elevata qualità 
in linea con le richieste 
di mercato più esigenti.

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. V-Belt
®



Missione & Obiettivo
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A Zeta Gomma intende 
porsi come fornitore 
globale di settore, a tal 
fine ha basato la propria 
strategia sull’immediata 
disponibilità di tutti i 
prodotti in gomma e PVC, 
e sul servizio continuo e 
personalizzato sia in fase 
di progettazione che di 
manutenzione. La filosofia 
Aziendale completamente 
orientata al cliente si 
lega al secondo principio 
cardine di A Zeta 
Gomma, cioè la crescita 
professsionale e umana 
dei propri collaboratori, in 
quanto il valore dei servizi 
resi alla clientela, che 
determinano il successo 
di una azienda, dipendono 
dalla qualità delle persone 
che la compongono.

Missione

FORNITURE INDUSTRIALI S.p.A.

Consolidare la Leadership 
sul mercato italiano. 
aumentare la propria 
presenza commerciale a 
livello mondiale, attraverso il 
rafforzamento della propria 
posizione in tutti quei paesi 
il cui mercato richieda la 
presenza di un prodotto 
qualitativamente elevato

Obiettivo

foto 2/pag. 9



la cinghia
La prima documentazione conosciuta sull’uso della cinghia 
risale alla costruzione delle piramidi in Egitto e mostra un 
impiego estensivo delle varie macchine: siamo all’incirca, 
nel 2800 a.C. Bisogna però attendere Leonardo da Vinci 
(1425-1510) per avere un assetto completo ed ordinato di 
tutta la materia ed individuare le prime leggi fondamentali. 
Nei suoi progetti compaiono ingranaggi assai sofisticati. 
Trasmissioni a cinghia (meglio dire a funi chiuse ad anello) ed 
anche trasmissioni sincrone. La vera rivoluzione industriale 
può partire nel diciottesimo secolo grazie all’invenzione 
del motore a vapore G. Watt, originariamente sviluppato 
per sostituire l’impiego dei cavalli nel lavoro in miniera: il 
motore va ben collegato alla pompa! La crescente richiesta 
di trasmettere maggior potenza e un miglior rendimento 
porta, progressivamente, all’impiego di ghisa anzichè legno 
per le pulegge ed al passaggio dalle funi alle cinghie piatte 
in cuoio. La naturale evoluzione porta a cinghie di cuoio che 
vengono guidate da flange poste a lato, poi la cinghia piatta 
viene tagliata con sezione a V, compaiono tessuti variamente 
impregnati ed infine viene impiegata la gomma, che grazie 
al notevole coefficente d’attrito, permette di realizzare 
trasmissioni anche di notevole potenza: siamo ormai nelle 
moderne trasmissioni a cinghie trapezioidali.
Nel 1946 la ditta “Singer” chiede una cinghia che permetta 
di sincronizzare il movimento di due assi paralleli:
La ditta “Gilmer” la sviluppa e fornisce la prima cinghia
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dentata, così come ancora 
oggi conosciuta, di passo 
1/5. Successivamente la 
nominata “Gilmer” viene 
acquistata dalla U.S. 
Rubber, poi Uniroyal, che 
amplifica il concetto di 
cinghia dentata, offerta 
al mercato in vari passi, 
larghezze e costruzioni: 
siamo ai giorni nostri. La 
cinghia dentata si è presa 
una quota del mercato 
delle trasmissioni, ma 
c’è ancora molto da fare 
per raggiungere una 
soddisfacente diffusione.



Products

M.E.C. Gum®

M.E.C.® Rolls

M.E.C. V-Belt®

M.E.C. TimingBelt®

M.E.C. Belt® Multiribs H-J-L-M

M.E.C. Pol Belt®

M.E.C. MAXIFLEX Belt®

M.E.C. Timing Polyurethane Belt®

Gumatex®

M.E.C. Transportbandes® PVC-PU

M.E.C. Flat Transmission Belt®

M.E.C. Drive® PE-HD

M.E.C. Profilbelt®

M.E.C. Flex®

M.E.C. Vulcanizing®

M.E.C. Transportbandes® in Rubber
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Utilizzate in ogni settore, dal 
meccanico all’alimentare, 
dall’agricolo al ceramico,  le 
cinghie M.E.C. V-BELT® sono 
il frutto di continue e accura-
te ricerche di prodotto e di 
processo, ma sopratutto di 
oltre 30 anni di esperienza 
maturata nel settore delle 
trasmissioni.

Tipo di utilizzo

M.E.C. V-Belt®

Le moderne cinghie trape-
zoidali M.E.C. V-BELT® OIL 
STAT® di A Zeta Gomma 
si contraddistinguono per 
la grande resistenza e per 
l’elevata potenza trasmis-
sibile. Se confrontate con 
le ormai storiche cinghie 
piatte, queste, permettono 
un’aderenza quasi tripla do-
vuta al contatto che si sta-
bilisce unicamente lungo i 
fianchi inclinati delle gole 
delle pulegge assicurando 
così una migliore mutua 
aderenza. Tutte le cinghie 
M.E.C. V-BELT® sono inoltre 
OIL STAT®, cioè resisten-
ti all’azione dell’olio e del 
calore, elettroconducibili, 
in modo da consentire una 
corretta deviazione delle ca-
riche elettrostatiche e certi-
ficate ISO 9000. 
Prodotte con tecnologie di 
ultima generazione e sot-
toposte a severi controlli e 
collaudi. 
Le cinghie M.E.C. V-BELT® 
possono essere fornite a ri-
chiesta con sviluppi speciali 
non presenti sul nostro cata-
logo vendita in sviluppi fino 
a 17000 mm.

M.E.C. V BELT•	 ® OIL STAT® - Z - A - B - C - D - E
M.E.C. PERFORBELT•	 ® OIL STAT®

M.E.C. V BELT•	 ® OIL STAT® A - B - C FTD
M.E.C. V BELT•	 ® OIL STAT® - SPZ - SPA - SPB -SPC
M.E.C. V BELT•	 ® OIL STAT® 3V - 5V - 8V
M.E.C. V BELT•	 ® OIL STAT® - SPZ - SPA - SPB - SPC FTD
M.E.C. V BELT•	 ® OIL STAT® 3V - 5V FTD
M.E.C. V BELT•	 ® OIL STAT® 2L - 3L - 4L - 5L
M.E.C. ESABELT•	 ® OIL STAT® AA - BB - CC
M.E.C. VARIBELT•	 ®

M.E.C. V BELT MULTI BELT•	 ® OIL STAT®

M.E.C. MINI V BELT•	 ®OIL STAT® FT®

M.E.C. MINI V BELT•	 ® OIL STAT® FTD®

PRODUCTS
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M.E.C. TimingBelt®

M.E.C. TIMING® SINCRONE:
M.E.C. TIMING•	 ® SINCRONE MXL-X-L-H-XH-XXH
M.E.C. TIMING•	 ® MANICOTTI MXL-X-L-H-XH-XXH
M.E.C. TIMING•	 ® SINCRONE DD

M.E.C. TIMING® HTD®

M.E.C. TIMING•	 ® HTD 3M - 5M - 8M -14M
M.E.C. TIMING•	 ® MANICOTTI HTD 3M-5M-8M-14M
M.E.C. TIMING•	 ® STD 8MS
M.E.C. TIMING•	 ® CXP CXA
M.E.C. TIMING•	 ® HTD DD

PRODUCTS

Al contrario delle tradizionali 
cinghie trapezoidali le cin-
ghie M.E.C. TIMING BELT® 
SINCRONE PER TRASMIS-
SIONI INDUSTRIALI, vengo-
no montate su pulegge den-
tate e non su pulegge a gole 
trapezoidali. In questo modo 
il sincronismo e il preciso 
scorrimento sono garantiti 
dal reciproco ingranare dei 
denti, al pari di una trasmis-
sione ad ingranaggi, consen-
tendo così la realizzazione 
di trasmissioni poco ingom-
branti, leggere e di elevata 
potenza.

Le cinghie dentate TIMING 
BELT ® (Timing e HTD) 
sono disponibili in gomma 
con fibre di vetro. La vasta 
gamma disponibile e la di-
versa struttura delle cinghie 
consentono qualsiasi tipo di 
applicazione, tenendo sem-
pre conto della potenza di 
trasmissione, del passo tra 
dente e dente e del numero 
di giri. 

Tipo di utilizzo
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M.E.C. Belt® Multiribs
H-J-L-M

Grazie al loro basso spesso-
re, all’elevata potenza tra-
smissibile, ai ridotti ingombri 
e alla grande flessibilità con-
sentono possibilità applicati-
ve nei macchinari più diversi 
quali: elettrodomestici, mo-
tori, agitatori, compressori, 
pompe, mescolatori, aspira-
tori , ventilatori , macchine 
per stampa, ecc.

Tipo di utilizzo

Nate dalla combinazione di 
cinghie trapezoidali e cin-
ghie piatte le M.E.C. BELT® 
MULTIRIBS sono unite per 
tutta la larghezza in modo 
da evitare il rovesciamen-
to dalle gole delle pulegge 
come invece potrebbe acca-
dere ad un gruppo di cinghie 
trapezoidali di lunghezza di-
versa.

M.E.C. BELT•	 ® MULTIRIBS® H - J - L - M
M.E.C. BELT•	 ® MULTIRIBS® MANICOTTI H - J - L - M

PRODUCTS
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Le cinghie termosaldanti 
sono conosciute e utilizzate 
in tutto il mondo come va-
lido sistema di trasporto di 
prodotti nei più diversi set-
tori industriali.  Le cinghie 
M.E.C. POLBELT®, vengono 
realizzate (mediante estru-
sione e con le tecnologie 
più avanzate)  in diverse co-
lorazioni e ogni colorazione 
determina una differente du-
rezza:  Marrone - 80 Sh, Ros-
so - 85 Sh, Blu + ARAMID 
- 80 Sh, Bianco alimentare - 
85 Sh - 90 sh. Queste colora-
zioni e durezze sono relative 
alle cinghie a sezione trape-
zoidale con riporti in gomma 
o creste in poliuretano, per 
le cinghie a sezione tonda 
è invece possibile avere an-
che la colorazione Verde a 
87 Sh (a richiesta, possono 
essere prodotte cinghie di 
diversa colorazione rispetto 
allo standard di produzione, 
con un minimo di fornitura 
da quantificarsi di volta in 
volta).

Prodotte per l’estrema faci-
lità di utilizzo e la rapidità di 
sostituzione per la resisten-
za ai raggi UVA, agli acidi, 
all’alcalina, al benzene e so-
prattutto all’abrasione, sono 
oggi un prodotto insostitui-
bile per qualsiasi manuten-
tore in qualsiasi parte del 
mondo. 

Tipo di utilizzo

M.E.C. Pol Belt®

TRAPEZIODALI SEZ. Z- A-B-C    •	

TRAPEZIODALI SEZ. Z- A-B-C    RINFORZATA•	

TRAPEZIODALI SEZ. Z- A-B-C   TIPO  CR•	

TRAPEZIODALI SEZ. Z- A-B-C   TIPO CP•	

TRAPEZIODALI SEZ. Z- A-B-C    TIPO CC•	

TRAPEZIODALI SEZ. Z- A-B-C    TIPO RND IN PARA E PU•	

TONDA DIAMETRI DA 3 A 20•	

TONDA DIAMETRI DA 3 A 20 RINFORZATA•	

PRODUCTS
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Le cinghie piatte ad anello 
continuo M.E.C. MAXIFLEX 
BELT® sono costituite da un 
nucleo di fibra sintetica tessuto 
ad anello senza interruzzione ad 
altissima resistenza e protetto 
sulle due facce da un leggero 
strato di gomma neoprenica. 
Resistenti all’ azione rigonfiante 
degli oli, all’aggressività degli 
acidi e degli idrocarburi, sono 
inoltre elettroconducibili ed 
in grado di sopportare carichi 
elevati e forti velocità lineari.

Consentono di realizzare tra-
smissioni esenti da vibrazioni 
con velocità periferiche ele-
vate, minima manutenzione 
e con ingombri ridotti, grazie 
alla notevole aderenza, all 
alta flessibilità, alla costanza 
di spessore, all’ invariabili-
tà di sviluppo nel tempo e 
all’estrema leggerezza.

Tipo di utilizzo

M.E.C.
MAXIFLEX Belt®

M.E.C. MAXIFLEX OIL STAT®

PRODUCTS

Dimensional characteristics:
1) Thicknesss 1,2 mm
2) Width from 5 mm to 300 mm
3) Rated length at measuring tension of 10 Kg/cm of width 
from 210 to 3300 mm
4) Thickness tolerance +/- 0,5 mm
5) Width tolerance +/- 0,5 mm
6) Length tolerance +/- 1.5%
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M.E.C. Timing
Polyurethane Belt®

Le cinghie M.E.C. TIMING 
POLYURETHANE BELT®, 
sono realizzate in poliure-
tano con  inserti in acciaio 
o kevlar ad alta resistenza. 
L’unione di questi materiali 
di qualità consente di realiz-
zare cinghie dentate preci-
se nelle misure e nei passi. 
Queste sono fornibili a me-
tratura, tagliate da manicot-
to o realizzate con tecnolo-
gia FLEX® (sviluppo speciale 
senza giunzione). 

Le cinghie dentate a rotoli in 
poliuretano sono usate nelle 
trasmissioni dove sono ri-
chiesti prodotti con tolleran-
ze ristrette e con resistenza 
all’ abrasione, all’ olio con 
uniformità di profilo (spesso-
re, posizionamento inserto 
metallico, forma del dente) 
e con buona flessibilità. 

Caratteristiche 
Tecniche

M.E.C. TIMING POLMETRIC® BELT®

CINGHIE DENTATE IN POLIURETANO •	 T2.5 - T5 - T10 - AT5 - AT10
MANICOTTI DENTATI IN POLIURETANO •	 T2.5 - T5 - T10 - AT5 - AT10

M.E.C. TIMING POLMETRIC® BELT® DD
CINGHIE DENTATE DD •	 T5 - T10
MANICOTTI DD •	 T5 - T10

CINGHIE M.E.C. TIMING POLBELT®

CINGHIE IN POLIURETANO CON INSERTI METALLICI •	 XL - L - H
MANICOTTI TIMING PASSO •	 XL - L - H

M.E.C. TIMING POLBELT® A METRAGGIO
T2.5 - T5 - T10 - AT5 - AT10 - AT20•	
XL - L - H•	
5 - 8 - 14 M•	

PRODUCTS
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M.E.C. FLEX®

Le cinghie M.E.C. FLEX®, a 
sviluppo speciale, racchiudo-
no in se tutte le migliori ca-
ratteristiche delle cinghie in 
poliuretano, inoltre, grazie al 
loro trefolo interno in acciaio 
o kevlar, sono un elemento 
ideale in tutte quelle situa-
zioni dove è richiesta una 
resistenza alle sollecitazioni 
superiore alla meedia. Attra-
verso lavorazioni speciali è 
possibile avere il trefolo in-
terno in acciaio inossidabile 
per lavorazioni a contatto con 
acqua o liquidi ossidanti, Sul-
le cinghie FLEX è possibile 
applicare un tessuto in fibra 
di vetro sia sul diametro in-
terno della cinghia (PAZ) che 
sul dorso della stessa (PAR):

FLEX PAZ: con copertura del 
dente al fine di migliorare 
l’ingranamento dello stesso 
con la puleggia e per ottene-
ere un miglior effetto inso-
norizzante.

FLEX PAR: la cinghia viene 
ricoperta sul dorso al finee 
di diminuirne l’attrito con la 
superficie esterna
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Le GUMATEX® - GT5 - sono 
cinghie di nuova concezione 
ad alto contenuto tecnologi-
co per macchine serigrafiche 
ad uso ceramico.
Sono prodotte con sistemi e 
tecnologie proprie delle cin-
ghie per auto, la cui preroga-
tiva e’ di resistere alle alte 
sollecitazioni alle quali sono 
sottoposte nel loro impiego 
quotidiano, garantendo una 
lunga durata nel tempo.

Tipo di utilizzo

Gumatex®

Le caratteristiche che dif-
ferenziano questo prodotto 
da quelli prima prodotti da A 
Zeta gomma sono: 

1. La base in tessuto impre-
gnato in gomma e neopre-
ne che ricopre il dente per 
migliorare la scorrevolezza 
dello stesso e ridurre la ru-
morosità nella fase di roto-
lamento a contatto con la 
puleggia. 

2. Gli inserti in fibra di vetro 
ad alta resistenza e flessi-
bilità per garantire la totale 
assenza d’allungamenti con 
i carichi più gravosi e garan-
tendo la possibilità d’avvol-
gimenti su dei diametri più 
piccoli, senza alterarne le 
caratteristiche. 

3. Il rivestimento esterno 
o riporto, composto di una 
speciale mescola morbida 
antiusura studiata per re-
sistere al gravoso lavoro di 
contatto, bloccaggio e ac-
compagnamento della pia-
strella nella delicata fase del 
decoro serigrafico. 

A zeta gomma e’ in grado di 
fornire questa linea di pro-
dotti in qualsiasi passo e in 
una larghezza massima di 
500 mm.
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I nastri trasportatori con 
copertura in PVC trovano 
applicazione in ogni tipo di 
industria e sono divenuti di 
diritto la parte più importan-
te nel mercato dei trasporti 
a nastro. Oltre ai nastri in 
PVC la nostra gamma com-
prende nastri trasportatori 
in PU le cui caratteristiche 
tecniche permettono una 
maggiore durata, un minor 
diametro di avvolgimento 
nonché una maggiore resi-
stenza alla temperatura. Al 
fine di garantire un efficien-
te supporto tecnico in qual-
siasi condizione di lavoro, la 
nostra gamma comprende 
anche nastri con coperture 
particolari come feltro, ela-
stomero, teflon, poliestere e 
silicone.
Grazie all’efficienza della 
nostra struttura produttiva 
siamo in grado di applicare 
guide, listelli o sponde fles-
sibili pressoché a tutti i tipi 
di nastro. Tutto ciò unito alla 
competenza del nostro staff 
tecnico, permette alla nostra 
clientela di trovare sempre 
la soluzione più adatta ed 
allo stesso tempo più con-
veniente.

M.E.C. Transportbandes®

PVC-PU
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Utilizzate come cinghie, per 
trasmissioni normali di pic-
cole, medie e grandi poten-
ze, ma con limitate velocità 
periferiche. Utilizzate come 
nastri, per qualsiasi traspor-
to interno a temperatura 
normale di materiali anche 
sfusi purchè non oleosi. 

Adatte anche per la realizza-
zione di elevatori a tazze e di 
trasporti a nastro strisciante 
su lamiere, legni, laminati 
plastici.

M.E.C. Flat
Transmission Belt®

Sono realizzate in tessuto di 
cotone da 32 once, con tele 
gommate sovrapposte con 
l’interposizione di foglietta 
di gomma e superfici ester-
ne di colore nocciola chiaro. I 
bordi sono tagliati e opportu-
namente soluzionati, le tele 
esterne sono impregnate, e 
per applicazioni speciali an-
che grezze. Giunzione me-
diante vulcanizzazione a cal-
do o con graffe metalliche.

Caratteristiche 
Tecniche

2 PLIES•	
2 RAW PLIES•	
3 PLIES•	
3 RAW PLIES•	
4 PLIES•	
5 PLIES•	
6 PLIES•	
7 PLIES•	
8 PLIES•	

PRODUCTS



23

M.E.C. Drive® PE-HD

Sostegni e guidacinghie per 
cinghie di trasmissione e di 
trasporto si usurano forte-
mente a causa di un alto attri-
to tra guida e cinghia, richie-
dendo quindi forze motrici 
molto elevate. Per risolvere 
tali problemi, A Zeta gomma, 
nel campo della tecnica del 
trasporto e della trasmissio-
ne, offre una vasta gamma 
di profili in polietilene con 
proprietà e caratteristiche 
ottimali:

1.  elevata resistenza all’usu-
ra 
2.  basso coefficiente d’attri-
to 
3.  estrema resistenza all’urto  
 e alla rottura 
4. nessun assorbimento  
 all’umidità 
5.  basso peso specifico 
6.  atossicità

A Zeta gomma con una mo-
derna attrezzatura è in grado 
di produrre esecuzioni spe-
ciali a disegno del cliente. 
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M.E.C. Gum®

Le lastre ed i tappeti in gom-
ma, sono particolarmente 
adatti, come composizione, 
comportamento pratico, eco-
nomicità, durezza, elasticità 
e finitura, alle più frequenti 
esigenze di impiego.

Nella scelta della qualità oc-
corre soprattutto considera-
re la presenza di: 

1.  agenti naturali 
 (luce, ozono, ecc.)
2.  agenti chimici 
 (oli, grassi, carburanti,      
 acidi, solventi, ecc.) 
3.  agenti fisici (alta e bassa  
 temperatura) 
4. agenti meccanici (azioni  
 abrasive, sollecitazioni  
 ripetute, carichi elevati). 

Una scelta non appropriata 
potrebbe comportare un de-
cadimento anche rapido del-
le caratteristiche originarie.
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M.E.C.® Rolls

La produzione di tubi per il 
rivestimento dei rulli è prin-
cipalmente rivolta al settore 
ceramico dove trova ampia 
applicazione, anche se utiliz-
zi fuori settore sono ad oggi 
una realtà come ad esempio 
nel campo del Fitness. 
La gamma comprende 5 
grandi famiglie:

1.  PVC + PVC MORBIDO:  
 viene principalmente   
 utilizzato sulle macchine  
 uscita forno dove le tem 
 perature di lavoro non  
 sono elevate (circa 70°). 
2.  PVC + NEOPRENE: 
 viene utilizzato 
 nelle uscite  forno con  
 temperature fino a 100  
 -105°. In tali macchine  
 molto spesso, nei primi  
 6-7 rulli iniziali viene adot 
 tato il prodotto PVC +  
 NEOPRENE, nei 
 restanti rulli fino al 
 termine della rulliera viene  
 utilizzato PVC normale. 
3.  POLIURETANO: 
 di recente produzione, i  
 cui termini di usura sono  
 di ben 6-7 volte inferiori  
 a quelli di PVC o al PVC  
 + NEOPRENE in 
 presenza di elevato calore  
 o di materiali abrasivi.  
 Può essere fornito solo  
 nella colorazione neutra. 
4.  SILICONE: utilizzato dove  
 le temperature sono   
 elevatissime (150/200°);  
 la controindicazione del  
 silicone è la rapida usura  
 al contatto con materiale  
 abrasivo (come per 
 esempio le piastrelle). 
5.  SPINGUM: prodotto ad  
 alta tecnologia composto  
 da una mescola in gomma  
 25 Shore e rettificato sulla  
 parete esterna; quasi sem 
 pre utilizzato per il dispo 
 sitivo distribuzione 
 ingobbio sulle linee di  
 smaltatura.
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Le cinghie  MEC PROFIL-
BELT® OILSTAT® sono im-
piegate per il trasporto di 
materiali su piani orizzontali, 
inclinati, o verticali. Il rivesti-
mento, vulcanizzato a caldo 
sulla cinghia, deve possede-
re un ottimo coefficiente di 
trascinamento con il mate-
riale di trasporto.
Le cinghie MEC PROFIL-
BELT® OILSTAT® possono 
essere fornite in rotoli op-
pure chiuse ad anello con 
la superficie di diversi profili 
e differenti qualità. colori e 
durezze di gomma. Queste 
vengono impiegate sopra-
tutto nelle industrie che la-
vorano il legno, nelle mac-
chine agricole, nel trasporto 
imballaggi e sopratutto nella 
ceramica.
Per i riporti su cinghie trape-
zoidali in gomma e’ impor-
tante calcolare sullo svilup-
po iniziale della cinghia un 
ritiro che mediamente può 
essere compreso tra il 2 e il 
4 per cento

M.E.C. 
Profilbelt®

foto 1/pag. 30
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M.E.C. Vulcanizing®

A Zeta Gomma è in grado 
di fornire un servizio alta-
mente personalizzato che 
permette di realizzare ar-
ticoli stampati  in gomma 
di qualsiasi forma e dimen-
sione.

I nostri stampati possono 
essere creati su disegni 
quotati forniti dall’utilizza-
tore, o progettati in col-
laborazione con il nostro 
qualificato ufficio tecnico.
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MEC TRANSPORTBANDES® 
é un marchio che contraddi-
stingue nastri in gomma di 
elevato livello qualitativo e 
di grande successo, frutto di 
una continua ricerca.
Il marchio MEC TRANSPORT-
BANDES®  assicura alta qualità 
, tecniche d’avanguardia e af-
fidabilità, inoltre A Zeta Gom-
ma garantisce, grazie al suo 
efficiente servizio tecnico, la 
risoluzione di qualsiasi proble-
ma inerente all’applicazione. 
A Zeta Gomma mette infatti a 
disposizione dei propri clienti 
squadre di operai specializ-
zati per riparazioni urgenti, 
giunzioni, smontaggio e mon-
taggio nonché manutenzione 
dei sistemi di trasporto con 
nastri in gomma. I nastri MEC 
TRANSPORTBANDES® in vir-
tù del loro pacco tele costitui-
to da fibre in poliestere/nylon 
assicurano massima flessibi-
lità, allungamento pressoché 
nullo anche su lunghi interassi 
ed idoneità a lavorare in am-
bienti interessati da umidità. 
La gomma di copertura suffi-
cientemente elastica ed antia-
brasiva permette il trasporto 
di materiale eterogeneo.
I nastri MEC TRANSPORT-
BANDES® sono attualmente 
impiegati nelle più disparate 
applicazioni ed in tutti i setto-
ri, in più lo staff tecnico di A 
Zeta Gomma è a disposizione 
per studiare insieme al cliente 
soluzioni personalizzate.

M.E.C. Transportbandes®

in rubber 
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M.E.C. Vulcanizing®

Dopo aver ottenuto una po-
sizione di rilevanza interna-
zionale nel campo dei nastri 
per trasportatori in gomma, 
in collaborazione con il co-
losso mondiale Goodyear, A 
Zeta gomma  ha studiato e 
realizzato una nuova gam-
ma  di prodotti denominata 
M.E.C. Vulcanizing® riguar-
danti  la vulcanizzazione a 
freddo di nastri trasportatori 
in gomma: adesivi, catalizza-
tori, primer, fogliette, e tutto 
ciò che concerne l’accesso-
ristica per nastri trasporta-
tori, per poter ovviare alle 
più disparate problematiche 
legate alla vulcanizzazione a 
freddo della gomma. 
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M.E.C. Welder®

Dopo aver ottenuto una 
qualità di prodotto unica 
sul mercato, con il marchio 
MEC POLBELT®, nel campo 
delle cinghie termosaldabili, 
A Zeta gomma si è concen-
trata sul problema della tem-
pistica legata al montaggio 
di queste cinghie, creando il 
MEC WELDER®. 
Attualmente una giunzione, 
richiede l’uso di un saldatore, 
di un posizionatore, e di circa 
30 minuti di manodopera per 
un operatore esperto, men-
tre chiunque con l’impiego 
del solo MEC WELDER®. in 
6 minuti pratica la saldatura.
Il MEC WELDER® brevettato 
da A Zeta gomma è perciò 
uno strumento estremamen-
te efficace ed efficiente che 
sfruttando lo sfregamento 
dei due lati della cinghia pro-
duce il calore necessario per 
la giunzione ottenendo così 
una saldatura più rapida ed al 
tempo stesso più resistente, 
con un notevole risparmio di 
tempo ed un conseguente 
abbattimento dei costi.
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Oltre che dalla qualità degli 
stessi, il corretto funziona-
mento dei prodotti forniti 
dipende dalle modalità di 
applicazione.
Per questo A Zeta Gomma 
mette a disposizione della 
propria clientela le migliori 
attrezzature, in grao di ga-
rantire sempre la massima 
efficienza di prodotto in 
qualsiasi condizione.
Oltre alle comuni pinze, for-
bici e saldatori, sono dispo-
nibili anche attrezzature più 
complesse come il moderno 
M.E.C. Tension, uno stru-
mento utile per verificare 
che le cinghie di trasmissio-
ne siano sempre tensionate 
correttamente al fine di ga-
rantirne sempre un funzio-
namento ottimale.

Equipments
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MEC®  Joints for
conveyor belts

La nostra società é in grado 
di soddisfare ogni necessità 
della clientela: dispone infat-
ti di un’officina per la giun-
zione dei nastri trasportatori 
in gomma e in PVC, dotata di 
presse di ultima generazione 
e taglierine in grado di ope-
rare su larghezze superiori a 
2000 mm . 
E’ possibile fornire, inoltre, 
ogni tipologia di giunzione 
meccanica per nastri tra-
sportatori in PVC, gomma o 
a tele grezze.
A supporto della nostra at-
tività interna disponiamo, 
inoltre, di squadre per le 
giunzioni esterne reperibili 
24 ore al giorno e di mezzi 
e attrezzature che ci consen-
tono di operare in qualsiasi 
condizione. 
Tale servizio e disponibile per 
tutto il territorio nazionale e 
a richiesta dei nostri distribu-
tori in tutto il mondo. 
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Services

Grazie alla professionalità 
e all’esperienza matura-
ta in questi anni, A Zeta 
Gomma è in grado di for-
nire ai propri clienti una va-
sta gamma di servizi pre e 
post vendita:

• CONSULENZA
Il qualificato ufficio tecni-
co di cui disponiamo è in 
grado di offrire sempre la 
soluzione più idonea e al 
tempo stesso più conve-
niente per qualsiasi tipo di 
problema

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

• CONSULENZA
Al fine di costituire un pun-
to 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) compre-
si
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You can always find a solution,

.. whichever is your question




