FullSan Flat
Costi di pulizia inferiori
Maggiore igiene
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siegling fullsan
nastri monocomponente

Siegling – total belting solutions

Siegling Fullsan è la nuova linea di prodotti di
Forbo Movement Systems dedicata a nastri
omogenei in poliuretano termoplastico.
Tutti i nastri Siegling Fullsan sono protetti
totalmente contro la penetrazione di oli, grassi,
umidità e batteri.
Siegling Fullsan si pulisce con grande facilità e
presenta straordinarie caratteristiche di idoneità
all‘impiego in applicazioni in cui l‘igiene riveste
un ruolo particolarmente critico (prodotti lattierocaseari, lavorazione della pasta, lavorazione di
carni e pollame, nonché altre applicazioni nella
produzione di alimenti).
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+

Caratteristiche igieniche certificate

+

Funzionamento con risparmio sui costi

+

Lunga vita utile grazie alle elevate proprietà
di resistenza chimica e meccanica

+

Disponibile con profili e profili di contenimento ondulati

Fullsan Flat
Costi di pulizia inferiori, Maggiore igiene
Nella linea “Fullsan Flat” l’azionamento si effettua per frizione attraverso un tamburo di comando.
Pertanto con questi nastri è particolarmente semplice aggiornare, sotto l’aspetto igienico,
dei trasportatori convenzionali.
Superfici opzionali
12.5 mm
(0.5 in)

Liscia (GL)
A piramide capovolta (NP)
(solo sulla copertura
superiore oppure sulla
superficie di scorrimento)
Opaca (MT)
(solo sulla copertura
superiore oppure sulla
superficie di scorrimento)

Dati Tecnici (generali)
Fullsan Flat
Spessore del nastro
circa
[mm (in)] ± 0,15 (0,006)
Diametro dei rulli
senza /con controflessione
[mm (in)]
Temperatura di esercizio ammessa [°C  (°F)]

3 (0,12) – 3,4 (0,13)
In base al modello
40 (1,57)
-10/+70 (14/158)

I dati tecnici riferiti ai modelli sono contenuti nelle rispettive schede tecniche.

Per maggiori informazioni su
Siegling Fullsan consultare la pagina
https://fullsan-movemag.forbo.com

Siegling – total belting solutions
L’impegno dei collaboratori, unito all’organizzazione e
ai processi produttivi improntati alla qualità, assicura il
mantenimento costante degli standard elevati dei nostri
prodotti e servizi.

Forbo Siegling Service –
in tutto il mondo, in ogni momento
Il Gruppo Forbo Siegling conta circa 2.400 dipendenti.
I nostri prodotti vengono lavorati in dieci centri di
produzione in tutto il mondo. Le sedi, i magazzini di
stoccaggio e i centri di confezionamento si trovano in
oltre 80 Paesi. I centri assistenza Forbo Siegling sono
presenti in più di 300 località nel mondo.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefono +49 511 6704 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com
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Forbo Movement Systems è conforme ai principi di Total
Quality Management. Il nostro sistema di gestione della
qualità è certificato ISO 9001 in tutti i siti di produzione e fabbricazione. Inoltre, molti siti dispongono della certificazione
di gestione ambientale ISO 14001.

