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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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Volendo rispondere anticipatamente alle esigenze imposte dal
grande cambiamento epocale in atto, ci siamo posti l'obbiettivo
di ridurre ai minimi gli ingombri degli avanzamenti sincronizzati
nelle automazioni industriali in genere.
È nato così il nuovo ibrido: il Nastro Dentato DOLPHINE®

Abbiamo inoltre creato una nuova forma di
dente simile e perfettamente intercambiabile
al passo più diffuso: il T10.
Arricchito di uno scasso sul dente a forma di
“V”; il prodotto risulta più morbido e flessibile,
trasformato a passo metrico “TV10”.
Una serie di sottili cavetti in Kevlar, interposti
tra il tessuto e il dente, fungono da
stabilizzatori del prodotto.

DOLPHINE®
NASTRI DENTATI PER L’AVANZAMENTO SINCRONIZZATO DEI PRODOTTI

Un prodotto facilmente guidabile, semplice, funzionale,
affidabile; su diverse tipologie presenti nella gamma sono
stati ridotti i diametri minimi dei rulli di avvolgimento fino
a 10 mm (penne volventi) e i carichi sugli assi delle
pulegge in modo che tutto il sistema di trasporto finale
risulti più leggero, depotenziando motori e relativi
ingranaggi, con una considerevole riduzione del costo
complessivo dell’impianto.
I passi metrici standard della dentatura sono:
T10; AT10; H.

Il poliuretano standard impiegato per la dentatura è
durezza 85 Shore A colore bianco o azzurro con requisiti
alimentari.
È possibile eseguire qualsiasi tipo di lavorazione
meccanica a disegno e applicare tasselli per fusione
molecolare come per le classiche cinghie dentate.
Innovativo, inoltre, è il sistema che consente di rendere
apribili i Nastri Dentati, grazie all’impiego delle Giunzioni
in Nylon “VISION MENY” a scomparsa.
(vedi catalogo specifico Giunzioni apribili)
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Siamo in grado di produrre, fuori dalla gamma standard proposta in campionario, il
prodotto DOLPHINE® anche nella versione a passo T5.

DOLPHINE®
NASTRI DENTATI PER L’AVANZAMENTO SINCRONIZZATO DEI PRODOTTI
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Prodotto consigliato solo in casi applicativi limite
per problematiche urgenti, prevede la sostituzione
della puleggia motrice con il passo AT5 e la
modifica di tutte le altre pulegge condotte da
dentate a lisce.

Per una maggiore sicurezza, una volta validata con successo l’applicazione,
raccomandiamo di passare al Dolphine con dente TV10 con relativa sostituzione della
puleggia nel passo T10.

Consigliamo inoltre di acquistare
sempre pulegge dentate originali
VISPUL da noi realizzate, ai fini di
garantire la massima affidabilità
dell’accoppiamento.

Si scongiureranno così facendo, ingranamenti non corretti e danni alla dentatura del
DOLPHINE® in fase di produzione ad impianto installato.



Siamo in grado di produrre, fuori dalla gamma standard proposta in campionario, il
prodotto DOLPHINE® anche nella versione a passo T5.

DOLPHINE®
SCARICHI
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Realizziamo una vasta gamma di prodotti
aventi caratteristiche superficiali esterne
molto differenziate con ricoperture standard e
con differenti carichi di lavoro ammissibili.
Disponiamo di prodotti multi-versione:
ad uso alimentare, antibatterici, antistatici,
idrorepellenti, antiabrasivi, antiolio, per
accumulo, de-adesivi, ad alta aderenza,
autopulenti etc.

La mancanza di cavi in acciaio rende questo
prodotto altamente flessibile, riducendo
notevolmente i diametri di avvolgimento e di
contro flessione portandoli su valori inferiori a
quelli normalmente ammissibili rispetto alle
classiche cinghie dentate con cavo in acciaio o
kevlar.
Questa particolare caratteristica conferisce al
prodotto il vantaggio di poter effettuare
innumerevoli flessioni senza il problema della
rottura dei cavi in tutte le applicazioni al limite
dei diametri minimi di avvolgimento.

L'interposizione di sottili cavi “stabilizzatori”
tra il supporto tessile e la dentatura è
finalizzata a rendere stabile
dimensionalmente il prodotto.
In tal modo, la componente elastica viene
ridotta dentro i valori utili al buon
ingranamento sulla puleggia motrice a
tolleranza commerciale.
Tutti gli articoli presenti nella gamma
proposta in tabella sono stati testati in
laboratorio e collaudati per determinarne i
carichi effettivi di lavoro e il buon
ingranamento.

DOLPHINE®
CARATTERISTICHE

VERSATILITA’

FLESSIBILITA’

SINCRONISMO
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La facile personalizzazione del prodotto mette d’accordo
le esigenze progettuali con quelle produttive.
Siamo in grado di unire passi dente con le più svariate
superfici presenti nel mondo delle tele per trasportatori.
Grazie alla sua versatilità DOLPHINE® trova impiego
nella maggior parte dei settori ove si richiedano
avanzamenti certi e sincronizzati come nel caso delle
automazioni industriali, ma anche nel settore delle
macchine confezionatrici del packaging, nell’industria
alimentare e farmaceutica, della carta, del legno, ed in
altre infinite applicazioni.
I nastri dentati DOLPHINE® rappresentano la vera
innovazione tecnologica nel mondo dei trasporti
sincronizzati di precisione.

Su alcune tipologie di nastri dentati, grazie al nostro
nuovo profilo ad alta flessibilità DTV10 abbiamo
portato l’avvolgimento su penna volvente liscia a
diametro minimo pari a 10 mm, e a 30,3 mm su
puleggia dentata Z10.
I nastri dentati ingranano su pulegge dentate
commerciali e per un buon funzionamento è
indispensabile e necessario realizzare dentata solo la
puleggia motrice lasciando lisce le pulegge condotte
e di rinvio.

TIPOLOGIA DI POLIURETANO DELLA DENTATURA TIPOLOGIA

Poliuretano colore neutro durezza 82° Sh. A - FDA Standard

Poliuretano colore bianco durezza 82° Sh. A - FDA Standard

Poliuretano colore bianco durezza 92° Sh. A – NO FDA Standard

Poliuretano colore azzurro durezza 82° Sh. A - FDA Standard

DOLPHINE®
CARATTERISTICHE

PERSONALIZZAZIONE

FORMA DEL NUOVO PASSO DENTE DTV10 
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I nastri dentati DOLPHINE® sono da considerarsi un prodotto a completamento dei nastri
con guide dentate sincronizzati (vedi catalogo guide SHARKDRIVE®).

Le guide sincronizzate SHARKDRIVE® sono
consigliabili quando le larghezze dei nastri
variano da 100 a 1200 mm, mentre i nastri
dentati trovano applicazioni nella fascia
compresa da un minimo di 5 mm fino ad
un massimo di 100/150 mm in funzione
della tipologia del passo-dente utilizzato.
Quando le quantità sono elevate e le
larghezze sono ridotte, il nastro dentato
risulta di impiego altamente strategico.

Quando le velocità di avanzamento del
prodotto diventano elevate, la dentatura
delle cinghie tradizionali con trefoli
interni in acciaio o kevlar rischia di creare
surriscaldamenti sui piani di scorrimento
e conseguenti usure.

DOLPHINE®
UN PRODOTTO A COMPLEMENTO DELLE GUIDE SHARKDRIVE®

Con il nastro dentato DOLPHINE® invece, eseguendo asportazioni parziali della
dentatura, potremo rendere applicabile il prodotto come se fosse un nastro con guida
sincronizzata, andando cosi a far frizionare la parte tessile col supporto inferiore che
reagirà in modo ottimale, non surriscaldandosi.
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L’innovazione parte dalla ricerca e dagli studi sulle materie prime semilavorate, ossia sui
tessuti e le coperture che rappresentano il semilavorato “nastro per trasportatore” di
base.
Solo utilizzando materie prime di alta qualità si riesce a mantenere costante il livello
qualitativo anche del prodotto finito, eliminando i rischi di esecuzioni errate sulle
lavorazioni meccaniche o termoplastiche realizzate successivamente.

Tutti i nastri dentati DOLPHINE® nascono in base ad una scheda di produzione molto
precisa e dettagliata che ne standardizza i valori di spessore, il ciclo produttivo e il
processo di realizzazione; nulla viene lasciato al caso in modo da permettere nel corso
degli anni la riproduzione fedele del primo prototipo realizzato con successo.

Abbiamo ideato un nome specifico per ogni articolo di gamma, al fine di rendere unici ed
inconfondibili tutti i nastri dentati sia standard che speciali, creando un codice con
l’obbiettivo di ridurre al minimo la possibilità di errore in fase di ordinazione dell'articolo.
Qui a seguito è riportata la tabella che spiega in modo semplice e sintetico ogni singola
lettera o numero che compone il codice prodotto.

DOLPHINE®
QUALITA’ CONTROLLATA NEI PROCESSI PRODUTTIVI

CHIAVE DI LETTURA DEL CODICE PRODOTTO
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Ad ogni nastro dentato DOLPHINE® corrisponde la relativa scheda tecnica commerciale
che consente al progettista di valutare tutti i parametri necessari al buon impiego
dell’articolo scelto.

DOLPHINE®
STANDARDIZZAZIONE E SCHEDE TECNICHE
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NASTRI DENTATI ALIMENTARI
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NASTRI DENTATI COLORATI
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DOLPHINE®
SALDATURA TASSELLI VISION T, E LAVORAZIONI A DISEGNO

Come per le tradizionali cinghie con cavi in acciaio, anche i nastri dentati DOLPHINE®
possono essere trasformati con lavorazioni speciali a disegno: sulla maggior parte delle
tipologie è infatti possibile applicare per fusione molecolare tasselli a disegno (vedi tabella
caratteristiche tecniche).
Il vantaggio che si ottiene utilizzando questo prodotto è dato dalla maggiore flessibilità; il
passo TV10 permette infatti di applicare tasselli con saldatura totale o parziale della base
del tassello, saldata solo su mezzo dente, per cui i diametri minimi possono scendere di
un valore ridotto fino al 50% in funzione alla tipologia del semilavorato nastro per
trasportatore scelto per l’applicazione.

SPESSORI MASSIMI CONSIGLIATI ESPRESSI IN mm
IN RAPPORTO AL NUMERO DI DENTI

CON TASSELLO POSIZIONATO IN CORRISPONDENZA DEL DENTE

N° Z DENTI 
PULEGGIA

10 15 20 25 30 40 60

Nome 
passo

Passo 
in mm

SALDABILITA’ SPESSORE MASSIMO DEL TASSELLO IN mm

TV10 10 3 4 5 6 7 8 10

T10 10 5 6 7 8 9 10 14

AT10 10 - 7 8 9 10 12 15

H 12,7 - 7 8 9 10 12 15
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DOLPHINE®
TASSELLI VISBLOCKS APPLICATI CON L’IMPIEGO DEI FALSI DENTI VISCENT

L’applicazione di Tasselli VISBLOCKS avvitati e
bloccati mediante l’impiego di falsi denti
VISCENT è possibile anche sui nastri dentati.
Consigliamo l’utilizzo dei falsi denti ad incastro e
anti-rotazione (vedi catalogo falsi denti
VISCENT).

Il nastro dentato DOLPHINE® rappresenta una valida alternativa anche alle cinghie
classiche con cavi in kevlar, che, assorbendo i liquidi, possono, infeltrendosi,
deteriorarsi e perdere così le caratteristiche di resistenza alla trazione.

In casi limite in cui nel campo alimentare si vuole scongiurare completamente il rischio
che piccole particelle dei cavi stabilizzatori in kevlar possano entrare nel ciclo di
produzione dell’alimento, forniamo la serie NK, priva di cavetto stabilizzatore.
Tali applicazioni però, possono essere realizzate su larghezze uguali o maggiori di
50mm.

È importante utilizzare i falsi denti anti-
rotazione (a base rettangolare) applicati
ad incastro tra le pareti laterali dei denti
originali in poliuretano, al fine di evitare
che i fori eseguiti per tranciatura
praticati sul tessuto del nastro dentato
possano slabbrarsi, ovalizzandosi.

Fra i tanti vantaggi dati dall’utilizzo dei nastri
dentati DOLPHINE® è di particolare rilievo
anche il fatto che, essendo privi di trefoli in
acciaio semplice o Inox, evitano (in presenza
di umidità o di liquidi) la formazione di
ruggine.
Inoltre si elimineranno i rischi che frammenti
di trefoli possano accidentalmente entrare
nel ciclo produttivo.
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DOLPHINE®
CANALI, FORI E CAMERE DI ASPIRAZIONE PER IL VUOTO

In campo alimentare, come pure in altri
settori industriali, per ottenere un veloce
avanzamento del prodotto trasportato si
rende talora necessario realizzare
camere di aspirazione.
A tale scopo è possibile eseguire forature
semplici o a mezza luna che fungono da
ventose.

Un importante vantaggio che si ottiene
utilizzando il nastro dentato DOLPHINE® è
dato dal fatto che, essendo privo di cavi di
tenuta alla trazione, può essere lavorato
eseguendo asportazioni parziali della
dentatura, sino a sfioramento del tessuto
inferiore, se non arrivando addirittura sotto
filo interno dente mediante eliminazione di
una delle due tele presenti all’interno dello
stesso nastro dentato.
In tal modo l’impianto necessiterà di un
volume di aria inferiore, che aumenterà la
forza di presa sul prodotto.

Un ulteriore vantaggio che offre il nastro
dentato si evidenzia in condizioni di elevate
velocità.
Infatti il tessuto in poliestere che affiora dopo
l’asportazione della dentatura, riduce il
rischio di surriscaldamento durante
l’avanzamento del prodotto.
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DOLPHINE®
GIUNZIONI APRIBILI A SCOMPARSA IN NYLON ‘’VISION MENY’’

Grazie alla continua ricerca siamo riusciti a rendere apribili i nastri dentati DOLPHINE®
mediante le giunzioni a scomparsa “VISION MENY” serie NY50, NY60, NY90.

Questo esclusivo metodo permette di aprire facilmente, in pochi secondi, il nastro
dentato sincronizzato, consentendo la sanificazione e la rapida sostituzione del ricambio.
Questa tecnologia mantiene uniformità di spessore nella zona di unione, e la perfetta
planarità trasversale.

Le giunzioni apribili “VISION MENY” possono essere applicate sulle tipologie di nastri
dentati che presentano al loro interno almeno due tele.

Tramite un processo fuori standard, è possibile rendere apribili, su richiesta specifica,
alcuni tipi di nastri dentati anche se mono-tela.
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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 

www.prrubino.it www.vision-tech.it

CANALI SOCIAL SEMPRE AGGIORNATI
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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


EU

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

40011 Anzola dell’Emilia (BO) – 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(BO) – IT
Tel. +39 051.722957
Fax +39 051.724545
info@vision-tech.it
www.vision-tech.it

AZIENDA PARTNER

DISTRIBUTORE DI ZONA
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