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I nastri elastici in poliuretano ELASTODECT ®, rintracciabili dal metaldetector ed idonei al contatto con gli alimenti, 
vengono montati sui trasportatori di prodotti e sono una evoluzione tecnica applicativa derivante dal prodotto 
lastra ETERDECT ®.

I requisiti termoplastici del semilavorato permettono di poter effettuare delle giunzioni a W tali da risultare pra-
ticamente inesistenti ed invisibili, ed una volta effettuato l'anello, il prodotto forma un vero e proprio manicotto 
monolitico come se la giunzione eseguita per fusione del polimero non fosse mai stata effettuata.

In molte posizioni lungo le linee di confezionamento, di trasporto e di manipolazione degli alimenti il rischio da 
contaminazione causato dal distacco di parti plastiche dell'elemento convogliatore sono un pericolo sempre 
incombente che potrà trovare soluzione mediante l'impiego di ELASTODECT ®.
Per garantire la guidabilità e la stabilità elastica del prodotto finito consigliamo di utilizzare sempre il nastro corredato 
di guida dentata EASYWHALE ® saldata internamente mediante fusione molecolare ad alta temperatura. Forman-
do un corpo unico, la guida dentata non limiterà i diametri minimi di avvolgimento delle pulegge motrici e condotte 
grazie alla sua particolare conformazione dentellata.
Le durezze standard sono la 85 Shore A e la 92 Shore A che conferiscono al semilavorato un coefficiente di ade-
renza e flessibilità differente a seconda della necessità.

Presentazione del prodotto ELASTODECT 
®

Il nastro ELASTODECT ® ad oggi è l'unico articolo elastico rintracciabile dai metaldetector su cui è possibile 
eseguire giunzioni flex a scomparsa.

Cartella campionaria della gamma 
di nastri ELASTODECT ®.

Esempio di massima flessibilità del nastro 
2L-E17-MD80-TL.  
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Caratteristiche principali
· Rintracciabilità tramite metaldetector
· Resistenza all’abrasione/corrosione
· Requisiti alimentari 
· Alta flessibilità
· Resistenza all’umidità “non igroscopica”
· Temperatura continuata di esercizio -10+90 °C
· Resistenza alla corrosione
· Proprietà antistatiche e conduttive
· Eco-compatibile / Riciclabile al 100%
· Materiale inerte, non altera colore/sapore/odore del prodotto a contatto
· Alimentatori e smistatori del prodotto mediante l’impiego di magneti 

•	Realizzati in Elastomero Poliuretanico ad elevato carico di rottura ed alto modulo elastico.
•	Notevolmente resistente all’abrasione, presentando nel contempo un basso coefficiente di attrito sul lato a 

contatto con il piano di scorrimento e una ottima resistenza all’invecchiamento.
•	Spessori	standard	1,4-1,8	mm	nelle	due	versioni	di	durezza	85	Shore	e	92	Shore.	
•	Il nastro si presenta con due superfici contrapposte aventi colorazione diversa, un lato grigio scuro e un lato 

grigio chiaro. I nostri tecnici sapranno consigliarvi la giusta superficie idonea al contatto con il prodotto tra-
sportato a seconda del tipo di applicazione prevista. 

•	Nel caso in cui il nastro debba andare a contatto con un alimento umido è possibile effettuare test di idoneità 
specifici.

Nastri monolitici elastici in Poliuretano termoplastico
rintracciabili dai Metaldetector e magnetizzabili

ELASTODECT 
®



Nastri Elastici Rintracciabili ELASTODECT 
®

Idoneo per applicazioni in campo alimentare dove si desidera avere un nastro elastico ed allo stesso tempo 
guidabile facilmente mediante l’utilizzo delle Guide Trapezoidali standard alimentari oppure in alternativa le Gui-
de Dentate per il centraggio Easywhale® ed anche con le Guide Dentate per l’avanzamento sincronizzato 
Sharkdrive® 
La mancanza di tessuto all’interno del prodotto monolitico favorisce la flessibilità sui rulli e riduce i carichi sugli 
alberi motore e di rinvio. 

Le due tipologie di durezza sono state realizzate ai fini di poter 
conferire al prodotto differenti caratteristiche superficiali 
Durezza	85	Shore:	superficie	a	media	aderenza
Durezza 92 Shore: superficie a bassa aderenza

Idoneo per la realizzazione di nastri fino a:
largh.	Max.	500	mm	per	spessore	standard	1,4	mm	
largh. Max. 1000 mm per spessore standard 1,8 mm

Per le caratteristiche tecniche consultare le 
Schede Prodotto disponibili sul nostro sito: 
www.prrubino.it

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro servizio tecnico 
interno.

Foto del muletto di collaudo prodotto per la 
valutazione della variazione al modulo ela-
stico di pre-tensionamento. Dai test eseguiti 
dopo un collaudo di 10 mesi di lavoro si è 
stabilita la % idonea al montaggio del pro-
dotto compresa tra un minimo del 4% ed 
un max. dell'8% in funzione dello spessore e 
della durezza del nastro Elastodect®.

Esempio di rullo motore per applicazione di 
una Guida Sharkdrive® per l’avanza-
mento sincrono 2° e 3° livello applicativo.

Settori di impiego 
· Industria alimentare in genere 
· Industria farmaceutica
· Industria della surgelazione
· Industria produzione pasta 
· Industria dolciaria e panificazione
· Industria meccanica lav. metallo

Larghezza	standard	di	produzione	da	500	a	1000	mm
Giunzioni eseguibili tipo Flex W
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Il nastro ELASTODECT ® svolgerà la sua azione di rintracciabilità sino a quando manterrà la sua colorazione grigia.
Se il prodotto dovesse perdere il colore diventando colore NEUTRO TRASPARENTE, il materiale avrà perso comple-
tamente i suoi requisiti di rintracciabilità e dovrà essere immediatamente sostituito.



Nastri Elastici Rintracciabili ELASTODECT 
®

Schede e prodotti disponibili sul nostro sito
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Idoneità al contatto con alimenti secchi TPU/MD
La composizione della lastra è conforme ai requisiti del d.M. 21.03.73 e successive modifiche “disciplina igienica degli imballaggi recipienti utensili desti-
nati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” e del dpr 23.08.82 N°777. Pertanto la lastra TPU MD risulta ido-
nea	al	contatto	con	gli	alimenti	secchi	di	cui	al	d.M.	26.04.93	N°	220	per	i	quali	non	è	richiesta	alcuna	prova	di	migrazioni	nei	simulanti	degli	alimenti.
La	composizione	della	lastra	TPU	MD	è	conforme	ai	requisiti	del	regolamento	(CE)	n°	1935/2004	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	in	data	
27.10.2004	e	della	direttiva	2002/72/CE	della	commissione	in	data	06.08.02	riguardanti	i	materiali	e	gli	oggetti	destinati	a	venire	a	contatto	con	i	pro-
dotti	alimentari.	Pertanto	la	lastra	TPU	MD	risulta	idonea	al	contatto	con	gli	alimenti	secchi	di	cui	alla	direttiva	del	Consiglio	in	data	19.02.85	(85/572/
CE) per i quali non è richiesta alcuna prova di migrazione nei simulanti degli alimenti.




