
COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO

COMPOSIZIONE

Copertura lato trasporto Nucleo tessile Copertura lato scorrimento

Materiale TPU 85° SH Materiale PET Materiale TPU

Spessore (mm) 0,2 Numero di tele 1 Spessore (mm) IMPR. PESANTE

Impressione LISCIA Tipo di trama RIGIDA Impressione TELA

Colore AZZURRO Colore AZZURRO

Coeff. d’attrito MF

Spessore totale mm 0,7 Anti-staticità permanente SI

Peso (larghezza cinghia 100 mm) Kg/mq 0,7 Resistenza alla temperatura C° massima +100

Trazione all’1% N/mm 4 Resistenza alla temperatura C° minima -20

Trazione massima ammissibile N/mm 4 Influenza all’umidità NO

Larghezza massima di produzione mm 2000 Conformità FDA - UE (2002/72/EC) SI

Max.Min.

1           2           3           4           5           6            7            8         

CARATTERISTICHE

Lamiera Acciaio Laminato plastica legno Rullo acciaio Rullo gommato

0,20 0,25 0,20 0,30

COEFFICIENTE D’ATTRITO LATO SCORRIMENTO

RESISTENZE CHIMICHE

5 Vedi tabelle di riferimento reagenti chimici per nastri trasportatori

Idee innovative in movimento dal 1978

Edizione 2016 – I dati contenuti nella presente scheda sono ottenuti in condizioni ambientali normali e puramente indicativi. Nell’ottica aziendale di una continua evoluzione e miglioramento dei prodotti
PR RUBINO S.R.L. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. PR RUBINO S.R.L. – Via Masi, 18 – 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Tel.051 733573 Fax. 051735164 Email -
info@prrubino.it Web - www.prrubino.it

SCHEDA TECNICA      NASTRO BLETERFOOD                            COD.ART.    4R1 0 E2 M BC

1 Normale mm 10 Guide anti-sbandamento K NO EASYWHALE NO

Guide sincronizzate DT10/DTV10 NO DTV20 NO
2 Doppia flessione mm 20 Listelli L/T/S NO LISTECH NO

Diametri calcolati in funzione della giunzione Pr 
consigliata tipo mono-zeta 

Rivestimento esterno COMPATTI NO ESPANSI SI

Giunzioni apribili MG/MK NO EASYOPEN NO

1

2

DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO                          LAVORAZIONI ACCESSORIE ESEGUIBILI

IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE
Industria alimentare e farmaceutica. Conforme alle normative antibatteriche 

HACCP. Superficie esterna opaca non adesiva idoneo per trasporto alimenti 

non confezionati in uscita forno. Trattamento idrorepellente «Heavy back 

coating» sul tessuto lato scorrimento antisporco anti-sfilacciamento.

TOLLERANZE DIMENSIONALI
Consultare la pagina www.prrubino.it alla voce tolleranze dimensionali

http://www.prrubino.it/


 

 

Dichiarazione di conformità 

Questa dichiarazione di conformità si riferisce esclusivamente al prodotto specificato in questo documento, nello 

stato in cui è stato commercializzato. Qualsiasi componente aggiunto, con relativa manipolazione, o modifiche 

eseguite in seguito sono espressamente escluse. La presente dichiarazione cessa la sua validità nel caso in cui il 

prodotto sia utilizzato in modo difforme dalle condizione specificate dalle norme applicabili, se vi sono, e dalla 

documentazione tecnica della P.R. Rubino. Il prodotto è inteso solo per l’uso ripetuto.  

Con la presente dichiariamo che il prodotto qui specificato è conforme ai seguenti regolamenti relativi al contatto con 

i prodotti alimentari. 

 

4R1 0 E2 M BC  

UE 

Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e articoli che possono venire in contatto con alimenti come modificato. 

Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire 

a contatto con prodotti alimentari.                                                                                                                                                    

Questo materiale è stato fabbricato in conformità ai requisiti prescritti da quel regolamento 

Regolamento (UE) n. 10/2011   relativo ai materiali plastici e agli articoli che possono venire in contatto con prodotti 

alimentari come modificato. 

Questo prodotto soddisfa i relativi requisiti del Regolamento (UE) N. 10/2011 come modificato, ed è applicabile per 

il contatto con: 

- Prodotti alimentari secchi, acquosi, acidi alcolici e grassi o oleosi, in conformità all’allegato III tabella 2 

- Tempo di contatto fino a 30 minuti ad una temperatura fino a 80°C 

La materia prima utilizzata è conforme ai requisiti di questo regolamento come modificato. 

Questo prodotto non comporta una modificazione inaccettabile delle proprietà organolettiche dell’alimento. 

I prodotti indicati precedentemente non contengono alcun additivo a doppio uso in conformità al regolamento (CE) 

n. 1333/2008 (additivi alimentari) e al regolamento (CE) n. 1334/2008 (aromi) nella loro versione attuale. 

La prova di migrazione globale, di migrazione specifica e di altre limitazioni applicabili (quantità massime ammissibili, 

amine aromatiche primarie ecc.) è stata eseguita in conformità in conformità alle direttive85/572/CEE modificata, 

alla direttiva 82/711/CEE come modificata e alle prescrizioni della direttiva 2002/72/CE come modificata. 

 

 

                La direzione tecnica   

Attilio Rubino 
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