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LaunContinuità,
valore assoluto.
Dall’attività dei cordai addetti alla lavorazione e alla sfibratura della canapa, tramandata
di padre in figlio, all’attuale produzione di
nastri esportati in tutto il mondo: nella sua
lunga storia, la Barbieri ha sempre sfruttato
le opportunità offerte dal progresso, senza
mai arrendersi ad esso.
La nostra produzione ha iniziato a svilupparsi
su scala industriale nel 1941, anno d’iscrizione alla Camera di Commercio, ma è negli

anni ‘60 che, prendendo spunto da una
richiesta di nastro per la raccolta delle uova,
ci siamo lanciati in quella grande avventura
di cui siamo ancora oggi protagonisti.
Ciò che ci rende davvero orgogliosi è l’essere
riusciti a mantenere vivo l’amore per la
qualità e l’attenzione per le richieste dei
nostri clienti che hanno contraddistinto la
Barbieri fin dalle sue origini e su cui abbiamo
costruito la nostra filosofia.
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Un prodotto “su misura”
gestito industrialmente.
La produzione di nastri raccogli uova, nastri
estrusi e trecce è l’atto conclusivo di un lungo
processo, che ha inizio con la scelta delle migliori materie prime e prosegue con la produzione
di filati di alta qualità. Come un laboratorio di
sartoria è in grado di realizzare un abito su misura, così la nostra azienda costruisce il proprio
prodotto sulle specifiche richieste del cliente.

L’organizzazione degli spazi aziendali riflette
questo nostro modo di intendere il lavoro: oggi
la Barbieri opera su di una superficie di 30.000
mq, di cui 10.000 coperti, all’interno dei quali
possiamo gestire in maniera ottimale tutte le diverse fasi di lavorazione, dall’arrivo delle materie
prime fino allo stoccaggio del prodotto finito.

Produzione:
tutto parte dal filato.
All’interno della nostra azienda produciamo due
tipologie di filato, la ràfia e il monofilo, realizzati
sulle specifiche richieste del cliente, sia per quanto riguarda il diametro, sia per quanto riguarda il
colore, utilizzando soltanto coloranti conformi alle
normative vigenti nel campo alimentare.
Le nostre linee di produzione sono state costruite
dopo un’approfondita serie di studi, che ci ha
permesso di ottenere dei filati con un’ottima
tenacità, un basso allungamento e una buona
stabilizzazione.
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All’attenzione per il metodo produttivo uniamo
la scelta delle migliori materie prime: il granulo
di polipropilene con trattamento antistatico e
anti-UV, e il granulo di polietilene ad alta densità,
anch’esso con trattamento anti-UV.
1 - carico e dosaggio materia prima
2 - linea di estrusione
3 - linea di estrusione
4 - trattamento antistatico
5 - bobinatori monofilo
6 - testa linea monofilo
7 - linea di estrusione
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Produzione:
nastri raccolta uova.
Per la produzione dei nastri raccolta uova,
tessiamo i nostri filati sia in trama, che in ordito: si
viene così a creare una struttura a spina di pesce
forte e durevole, che garantisce al nastro compattezza, buona tenacità e basso allungamento. Per il
raggiungimento di questi standard di produzione,
utilizziamo telai costruiti secondo specifiche da
noi fornite, sviluppate all’interno della nostra
azienda grazie all’esperienza maturata negl’anni.

1 - reparto tessitura
2 - cantre
3 - telaio per tessitura (particolare)
4 - controllo elettrico dell’ordito
5 - laser foratura nastri
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Produzione:
nastri estrusi per pollina.
La Barbieri dispone di due linee di estrusione tecnologicamente avanzate e di elevata capacità, che
permettono di produrre nastri della lunghezza e
dello spessore richiesti.
I nostri macchinari sono dotati di sistemi di dosaggio della materia prima, di sistemi di controllo
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di riscaldamento e di raffreddamento della calandratura, che garantiscono ai nostri prodotti uno
spessore regolare e un’elevata stabilizzazione.
A questo si aggiunge l’avvolgimento elettronico
dei nastri, che fornisce una tensione d’avvolgimento costante.
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1/2 - linea di estrusione
3 - stabilizzazione nastro pollina
4 - avvolgitore elettronico
5 - controllo elettronico dello spessore
6 - linea di estrusione
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Produzione:
trecce
Alla produzione di nastri estrusi si affianca quella di trecce
in poliestere e polietilene.
Le macchine trecciatrici di cui disponiamo permettono di
realizzare trecce da 1,5 a 15 mm di diametro, in vari colori
e bobinate su rocche metalliche della lunghezza richiesta.
1 - trecciatrice ad aghi (particolare)
2 - macchine trecciatrici
3 - trecciatrice ad aghi
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Controllo
Qualità

tecnologia
e professionalità
Garantire la qualità dei nostri prodotti è per noi un obiettivo primario. La Barbieri dispone al suo interno di un laboratorio per l’analisi
di tutte le materie prime utilizzate, in modo da verificare la conformità dei certificati d’analisi consegnati dai fornitori del polimero.
Disponiamo inoltre di un dinamometro elettronico per effettuare
prove di tenacità e allungamento sia sui filati sia sui nastri finiti. Al
termine del processo di produzione, questi vengono tagliati e la loro
linearità viene scrupolosamente controllata. Durante l’avvolgimento,
i nastri vengono nuovamente esaminati e, qualora venissero riscontrate delle imperfezioni, vengono corrette manualmente in modo
tale da ripristinare la trama iniziale.

1 - dinamometro elettronico
2 - controllo della linearità del nastro
3 - controllo e riavvolgimento nastri
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Logistica,

ampi spazi integrati per
garantire qualità e puntualità.
I nastri che superano i controlli di qualità sono
pronti per essere stoccati. All’interno dell’azienda
disponiamo di 4000 mq adibiti a magazzino, dove
conserviamo tutte le materie prime e immagazziniamo i prodotti finiti in attesa di spedizione.
I nostri prodotti vengono accuratamente etichet-
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tati, in modo tale che tutte le informazioni relative
alla tipologia, alla lunghezza, alle specifiche
richieste dal cliente e alle modalità di montaggio
vengano riportate.
Per il confezionamento utilizziamo soltanto pallet
trattati secondo norme ISPM 15.
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1 - magazzino materia prima
2/3/5 - magazzino prodotti finiti
4 - magazzino filati
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Nastri raccolta uova

la Gamma

> nastri raccolta uova in juta
> nastri raccolta uova in polipropilene
> nastri raccolta uova in poliestere
> nastri raccolta pollina
> nastri essicazione pollina
> nastri forati per raccolta uova
> nastri forati per pavimentazione gabbie per broiler
> trecce per sistemi abbeveraggio
> trecce per sistemi alimentazione
> trecce per sistemi di ventilazione
> trecce per fissaggio teli tunnel

La Barbieri produce nastri trasportatori per la raccolta
delle uova in juta, polipropilene e poliestere, di larghezza compresa tra 50 e 360 mm e della lunghezza richiesta
dal cliente, in modo da necessitare una sola giunzione
nel momento in cui verranno installati sulle gabbie.
Garantiamo inoltre la possibilità di personalizzare i nastri
con filati di vari colori.
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Nastri raccolta pollina
La nostra azienda propone una vasta gamma di nastri
estrusi in polipropilene di prima scelta, di spessore compreso tra 0,5 e 3 mm e di larghezza tra 50 e 2060 mm.
Le possibili destinazioni d’uso di questi nastri, che
possono essere forati, sono molteplici: dalla raccolta
all’essicazione della pollina, fino alla pavimentazione per
gabbie o nidi ad uso avicolo.
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Trecce
Tra i nostri prodotti si contano anche trecce per uso
avicolo in poliestere ad alta tenacità ed in polietilene ad
alta densità, che possono essere utilizzate per sostenere
linee di abbeveratoi o di mangiatoie, per la movimentazione di sistemi di ventilazione e per il fissaggio di teli
per tunnel.

Case History

Agricultural Mfg. & Textiles, Inc.
Qualità, soddisfacimento delle richieste e innovazione: questi sono i tre pilastri su cui abbiamo
costruito la storia della nostra azienda.
Ed è proprio una costante ricerca di nuove soluzioni, atte al miglioramento degli standard qualitativi
e ad un sempre maggiore soddisfacimento delle
esigenze dei nostri clienti, che ci hanno permesso
di essere oggi in prima linea nella produzione di
soluzioni per l’allevamento avicolo.
Tra i successi che ci hanno maggiormente gratificato c’è l’aver contribuito a risolvere i problemi di
taglio a freddo delle trecce riscontrati dal nostro
partner statunitense, attraverso lo sviluppo di una
soluzione (“Cable Free”) che evitasse lo sfilacciamento delle estremità delle trecce dopo il taglio, in
modo da garantire un facile inserimento attraverso
i fori.

BARBIERI
nel Mondo
una presenza
significativa
La Barbieri è oggi un’azienda in costante espansione
capace di investire grandi capitali nello sviluppo di nuove
tecnologie. Nel 2012 abbiamo prodotto circa 20 milioni di
metri di nastro per la raccolta delle uova, circa 5 milioni
di metri quadri di nastro pollina e circa 8 milioni di metri
di corda. I nostri prodotti sono conosciuti, apprezzati
ed esportati in tutto il mondo. I principali mercati su cui
operiamo sono: Stati Uniti, Cina, India, Turchia, Malesia ed
Europa.
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