
GIUNZIONI SALDATE 

E 

GIUNZIONI APRIBILI 

PER NASTRI PER TRASPORTATORI

Idee innovative in movimento dal 1978
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La PR RUBINO è nata nel 1978 grazie a VINCENZO RUBINO in un
laboratorio artigianale di assistenza tecnica e installazione in opera di
Nastri per Trasportatori in gomma dove si eseguivano anche
rivestimenti in gomma su rulli, vulcanizzazioni di cinghie in cotone e in
cuoio e riparazioni su battelli pneumatici per il settore nautico.

Oggi l’azienda è amministrata da ATTILIO RUBINO e produce nastri per
trasportatori e nastri ibridi sincronizzati per il settore delle macchine
confezionatrici del packaging e delle automazioni industriali; è presente
nel mondo con i suoi prodotti attraverso una rete distributiva
innovativa con forte specializzazione nel PROBLEM SOLVING.

E’ consociata con VISION TECH, azienda produttrice dal 1997 di cinghie
dentate speciali in poliuretano sia saldate che prodotte ad anello
continuo, impiegate anch’esse nel settore delle automazioni industriali
e nel comparto altamente tecnologico del packaging.
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COSA PRODUCIAMO E CONFEZIONIAMO

PR RUBINO è specializzata in progettazione, fabbricazione ed assistenza tecnica di
nastri per trasportatori semplici e sincronizzati; nastri dentati sincronizzati,
cinghie piane e a sezioni varie; rivestimenti tecnici, taglio particolari a disegno in
materiale plastico, poliuretano, gomma, silicone e mescole speciali in utilizzo su
macchine automatiche industriali, alimentari e nelle automazioni in genere.

ALCUNI NUMERI DEL GRUPPO RUBINO/VISION TECH
La prima azienda europea produttrice di nastri sincronizzati in grado di avvolgere
su rulli volventi riducibili fino a 12mm di diametro, SHARKDRIVE.
Una delle sei realtà industriali al mondo specializzate nella produzione di cinghie
dentate in poliuretano ad anello continuo VISIONFLEX.
Una tra le prime aziende nella provincia di Bologna ad ottenere nel luglio 2016 la
certificazione ISO 9001/2015 QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE

19 BREVETTI di proprietà intellettuale sia di NUOVI PRODOTTI e sia di METODO E
APPARATI sviluppati negli ultimi 10 anni.

48 BRAND di prodotti core business, di gamma e di lavorazioni accessorie.

OLTRE 45 DIPENDENTI dislocati in 4 REPARTI PRODUTTIVI presenti sia nel NORD
che nel SUD d’Italia.

Oltre 3.000 METRI QUADRI DI SUPERFICIE adibita a uffici, aree produttive,
depositi, soppalchi e aree cortilive private.

1 LABORATORIO PER PROVE DI COLLAUDO

1 LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO

VISION TECH è specializzata in progettazione, fabbricazione ed assistenza tecnica
di cinghie dentate per il trasporto sincronizzato di prodotti, per la trasmissione di
potenza, per nastri dentati sincronizzati (ibridi tra cinghia e nastro per
trasportatore) e tutti i sistemi di apertura facilitata per le cinghie presenti nella
nostra gamma. Ci distinguiamo anche per taglio particolari a disegno in materiale
plastico, poliuretano, gomma, silicone e mescole speciali in utilizzo su macchine
automatiche industriali, alimentari e nelle automazioni in genere.
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GIUNZIONI SALDATE
GIUNZIONI SALDATE PER NASTRI PER TRASPORTATORI

MONO Z

MINI Z DOPPIA Z

SMUSSO GRADINO

La classica giunzione per nastri per trasportatori applicabile sui prodotti di spessore da

0.9mm a 2.5mm

Questa giunzione viene applicata sui nastri

di spessore da 0.5mm a 1.3mm dove c’è la

necessità di avvolgere su piccoli diametri.

Questa giunzione viene applicata sui

nastri gommati o con interplade in TPU

dove è richiesta una maggior tenuta a

carichi elevati.

Giunzione applicabile per le cinghie piane di

trasmissione di potenza dove c’è necessità

di gestire piani e velocità.

Applicabile per nastri su richiesta legata ad

esigenze di velocità.
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GIUNZIONI METALLICHE SERIE K / G
GIUNZIONI APRIBILI IN METALLO PER NASTRI CONVOGLIATORI

Sono giunzioni apribili in acciaio inox che

vengono tutt'ora utilizzate per rendere

apribili i nastri per trasportatori dallo

spessore di 1.3mm a 5mm e oltre.

Disponiamo di due tipologie di gamma

contraddistinte dalla prima lettera K e G , e

a seguire il numero progressivo che ne

definisce la applicabilità in funzione dello

spessore del nastro su cui viene applicata

Il montaggio della giunzione avviene

tramite l’ausilio di morse appositamente

studiate per permettere alla cerniera di

torcere le punte su se stesse afferrando il

tessuto.

Le MINET, sono state le prime giunzioni

prodotte per unire i lembi delle tele

convogliatrici. Il serraggio avviene tramite

l’utilizzo di chiodini di rame, che una volta

inseriti, vengono ribattuti su se stessi.

Fornibili sia nella versione zincata che in

acciaio inox.

Si sconsiglia l’utilizzo di queste giunzioni sui nastri in monotela, in quanto non viene

garantita la durata e la tenuta alla lacerazione.

Particolarmente utilizzate nel settore tessile, delle lavorazioni cuoio, nei convogliatori a

nastro comuni, nelle linee di smistamento prodotti e nella logistica interna.

GIUNZIONI APRIBILI METALLICHE MINET



Le giunzioni apribili EASYOPEN® nascono da una

specifica esigenza del mercato delle macchine

automatiche: intervenire rapidamente

per la sostituzione di un nastro trasportatore,

abbassando così i fermi macchina produttivi legati

alle esigenze di manutenzione, sostituzione o di

sanificazione del tappeto e dell’impianto.
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EASYOPEN®

GIUNZIONI APRIBILI IN NYLON PER NASTRI PER TRASPORTATORI

Il nuovo metodo di apertura EASYOPEN® risponde a

tutte queste necessità, che rendono questa soluzione

innovativa e versatile in quanto tra i suoi principali

vantaggi possiamo trovare:

• Gira su piccoli diametri

• Giunzione con approvazione alimentare

• Non è rilevabile da Metal detector

• Sopporta elevati carichi a trazione

• Resiste a oli e grassi

Diminuisce il rischio di lacerazione

• Buona resistenza alla temperatura

• Possibilità di avvolgere in contro flessione sugli

stessi diametri di avvolgimento delle flessioni

Disponibile in quattro versioni

• Bianca classica

• Nera antistatica

• Azzurra standard

Questo prodotto è conforme

alle normative FDA e pertanto

è utilizzabile per trasportare

materiale alimentare imballato

e sfuso.
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EASYOPEN®

GIUNZIONI APRIBILI IN NYLON PER NASTRI PER TRASPORTATORI

Le giunzioni apribili EASYOPEN® abbattono al minimo i diametri di avvolgimento dei nastri per

trasportatori in tutte le casistiche in cui c’è necessità di applicarle e sono state create a partire dalla

classica cerniera a lamelle sfalsate e contrapposte.

TIPOLOGIA
TYPE

NY50 F PET BIANCO 0.6 0.8 10
N/mm

20
N/mm

2000 -20/+100 20 30

NY50 B PET NERO 0.6 0.8 10
N/mm

20
N/mm

2000 -20/+100 20 30

NY50 BC PET BLU 0.6 0.8 10
N/mm

20
N/mm

2000 -20/+100 20 30

NY60 F PET BIANCO 0.7 1 12
N/mm

24
N/mm

2000 -20/+100 30 45

NY60 B PET NERO 0.7 1 12
N/mm

24
N/mm

2000 -20/+100 30 45

NY60 BC PET BLU 0.7 1 12
N/mm

24
N/mm

2000 -20/+100 30 45

NY90 F PET BIANCO 0.8 1.2 15
N/mm

30
N/mm

2000 -20/+100 60 90

NY90 B PET NERO 0.8 1.2 15
N/mm

30
N/mm

2000 -20/+100 60 90

MATERIALE COLORE
SPESSORE TESUTO 
DI ANCORAGGIO

SPESSORE 
FILO

CARICO DI 
ALLUNGAMENTO 

ALL’1%

TRAZIONE 
MASSIMA

LARGHEZZA 
MASSIMA

TEMPERATURE
AMMISSIBILI FLESSIONE

CONTRO  
FLESSIONE

LEGENDA SIMBOLI

Prodotte in tre versioni, NY50, NY60, NY90 – dove NY indica il materiale utilizzato, il Nylon, e la

numerazione il carico massimo alla rottura espresso in Kg/mm di larghezza - sono praticamente

indistruttibili a qualsiasi carico o sforzo se opportunamente scelte in base al carico di lavoro e struttura

tessile del nastro utilizzato.

LE NOSTRE PRODUZIONI



CARTA DEI VALORI
E CODICE ETICO AZIENDALE

Consapevoli dell’importanza dell’approccio etico e morale, tutto lo staff
dell’ORGANIGRAMMA DI VISION TECH rispetta le leggi e i regolamenti vigenti.

La nostra etica e morale ci impongono, senza giungere a compromessi, di operare con
ONESTA’, LEALTA’, AFFIDABILITA’, RISERVATEZZA, CORRETTEZZA, RESPONSABILITA’ verso
la collettività, RISPETTO reciproco, DIGNITA’, LOTTA ALLA CORRUZIONE, QUALITA’ dei
prodotti e servizi offerti, EQUITA’ dell’autorità esercitata, IMPARZIALITA’, TUTELA
DELL’AMBIENTE, SICUREZZA sui luoghi di lavoro, TRASPARENZA su tutti gli aspetti,
esigendo lo stesso comportamento da tutti coloro con cui si intrattengono rapporti
commerciali.

LA NOSTRA MISSION AZIENDALE

Come gruppo aziendale ci poniamo l’obiettivo di rispettare i seguenti 10 punti:

1) Fornire i consigli tecnici utili agli interessi dei nostri clienti;
2) Migliorare le performance delle macchine utilizzatrici;
3) Migliorare il risparmio energetico delle macchine utilizzatrici;
4) Ridurre i tempi di fermo macchina e di conseguenza i costi di manutenzione;
5) Ridurre i carichi esercitati sulla struttura del trasportatore;
6) Ridurre l’impiego di materie prime necessarie alla realizzazione delle carpenterie

dei nastri trasportatori;
7) Ridurre i costi di progettazione;
8) Aumentare la sicurezza in termini di igiene;
9) Aiutare i nostri clienti/partner a restare competitivi nel mercato globale;
10) Aiutare i nostri clienti/partner nella risoluzione di problemi che si rilevano nel

post vendita, anche se generati da fattori esterni, che vanno ad interagire sul
buon funzionamento del nostro articolo prodotto.

La nostra documentazione tecnica e
le cartelline campionarie vengono
assemblate con l’aiuto di un Centro
Sociale frequentato da giovani e
ragazzi diversamente abili.
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IL GRUPPO RUBINO VERSO IL FUTURO

Forti dei tanti anni di attività, PR RUBINO e VISION TECH hanno iniziato dal 2017 un
percorso di crescita aziendale sotto vari aspetti, per garantire un continua presenza
nel mercato da parte delle due aziende e per tener sempre aggiornati i propri
clienti/partner delle continue innovazioni.

DUE SITI WEB INTERATTIVI

NUOVI FILMATI DIVERTENTI E ISTRUTTIVI 
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www.prrubino.it www.vision-tech.it

CANALI SOCIAL SEMPRE AGGIORNATI

https://www.youtube.com/watch?v=1cLb0tiEJVw
http://www.prrubino.it/
https://www.vision-tech.it/
https://www.instagram.com/rubino_group/
https://www.youtube.com/channel/UC6UDumWwBgggOlkzJH0bd-A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC6UDumWwBgggOlkzJH0bd-A?view_as=subscriber


SETTORI DI COMPETENZA

Alimentare

Farmaceutico

Packaging

Ceramica

Robotica

Tessile

Legno

Bevande

Plastica

Chimica

Vetro

Logistica

Metalli

Cosmetica

PR Rubino S.r.l.
Via Masi 18, Zona industriale OLMO

40011 Anzola dell’Emilia
BOLOGNA – IT

Tel. +39 051.733573 r.a.
Fax +39 051.735164

info@prrubino.it
www.prrubino.it

Vision Tech S.r.l.
Via Verde 2/a,

40012 Calderara di Reno
BOLOGNA – IT

Tel. +39 051.722957 r.a.
Fax +39 051.724545
info@vision-tech.it
www.vision-tech.it
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http://www.prrubino.it/

