BARBIERI

Prodotti: 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

1

Nastri raccolta uova

#

2

Nastri raccolta pollina

#

3

Trecce

#

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.

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.

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.
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# Nastri Raccolta Uova
#1-a _ Nastri in Juta

Il filato in juta è stato la materia prima di partenza utilizzata
per la tessitura dei nastri quando le fibre sintetiche allora non
erano cosi presenti come attualmente. E’ un filato che gode di
una buona tenacità con un basso allungamento ma essendo una

fibra naturale risente delle variazioni di umidità e temperatura
ed inoltre il nastro non può essere lavato. Ha la capacità di
assorbire la rottura delle uova.

F

Tipo F: nastro in juta con rinforzi laterali in polipropilene tramato con polietilene

FI

Tipo FI: nastro in juta con rinforzi laterali e centrali in polipropilene tramato con polietilene

3R

Tipo 3R: nastro al 50% in juta e 50% in polipropilene tramato con polietilene

#1-b _ Nastri in Polipropilene
Il filato in polipropilene da noi realizzato è stato studiato
appositamente per avere le caratteristiche ottimali che deve
avere un nastro trasportatore cioè una buona resistenza con un
basso allungamento. Viene inoltre trattato con anti UV x una
maggiore resistenza ai raggi solari e trattato con un antistatico
in modo da non attirare le polveri che in presenza di uova

umide si sporcano meno. I nastri in polipropilene possono
essere lavati ad acqua fredda facendo attenzione a non utilizzare
disinfettanti aggressivi (vedi condizioni di garanzia successive).
Il polipropilene ha inoltre la caratteristica di non far proliferare
funghi, muffe e batteri.

SPW

Tipo SPW: nastro in polipropilene di colore bianco tramato con polietilene. Attualmente è il nastro più richiesto. Può essere
personalizzato con righe colorate.

SPG

Tipo SPG: nastro in polipropilene di colore grigio di solito
utilizzato per la raccolta delle uova dal guscio bianco. Stesse
caratteristiche del nastro SPW.

SPL

Tipo SPL: nastro in polipropilene tramato con polietilene
in versione più leggera del nastro tipo SP e può essere
personalizzato con righe colorate.

TPEHW

Tipo TPEHW: nastro in polipropilene di colore bianco
tramato con polietilene. Versione più pesante del tipo SP,
offre un elevata resistenza con un basso allungamento.

TPEHB

Tipo TPEHB: nastro in polipropilene di colore marrone con le stesse caratteristiche del nastro tipo TPEHW.

TPEH SOFT

Tipo TPEH Soft: nastro in polipropilene bianco tramato con poliestere ad alta tenacità. La trama in poliestere conferisce al nastro una
maggiore morbidezza e quindi una maggiore adattabilità al canale di raccolta delle uova. Può essere personalizzato con righe colorate.

TPEH PERFORATED

Tipo TPEH Perforated: nastro in polipropilene come il TPEHW/B che successivamente viene forato. Questo processo di foratura del
nastro, consente alle uova diversi benefici quali una maggiore stabilità durante la raccolta e quindi minori rotture, un maggior passaggio
d’aria attraverso il nastro e quindi una rapida asciugatura dell’uovo ed inoltre in caso di rottura uova, queste filtrano attraverso il nastro
e non sporcano le uova adiacenti. La tipologia ed il posizionamento dei fori può essere richiesto su specifiche del cliente.

#1-c _ Nastri Poliestere

Il filato di poliestere offre ottima resistenza alla trazione con
un bassissimo allungamento e non risente di variazioni di
temperatura. Il prezzo della materia prima è più elevato rispetto

al polipropilene. I nastri in poliestere hanno la caratteristica di
essere resistenti ma allo stesso tempo morbidi, sono l’ideale per
sistemi di raccolta dotati di gruppi di traino con rulli dentati.

POL - A

Tipo Pol.A: Nastro in poliestere alta tenacità leggero tramato con polietilene

POL - B

Tipo Pol.B: Nastro composto con il 65% di poliestere alta tenacità pesante e 35% di polipropilene tramato con polietilene. Può
essere personalizzato con righe colorate.

Tabella riassuntiva
Tipo
Nastro

Materiale
Ordito

Materiale
Trama

Largh
Minima mm

Largh
Massima mm

Lungh
Massima m

Peso g/m
100mm

Max Load
kg

Max
Elong %

F
F.I.

Jute
Jute/PP
50%Jute
50%PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
Pet
35%PP
65%Pet

PEHD
PEHD

50
50

100
100

500
500

64
64

620
650

5,4
6,1

PEHD

50

100

500

64

665

7,7

PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
Pet
PEHD
PEHD

50
50
50
50
50
50
50
50

360
360
360
360
360
360
360
100

500
500
500
400
400
400
400
400

55
55
52
68
68
70
54
55

1677
1746
1587
2437
1978
2437
970
1520

12,5
12,5
12,2
12,01
12,5
12,01
12,2
18,2

PEHD

50

100

400

75

2197

18,4

3R
SPW
SPG
SPL
TPEHW
TPEHB
TPEH Soft
TPEH Perforate
Pol.A.
Pol.B.

Personalizzazioni

SPLG2GI

SPLW1GI

SPLW1WE

SPLWRB

Forature

TPEHB con Fori Ovali

TPEHB con Fori Quadrati

TPEHB con Fori Ovali

TPEHB con Fori Quadrati

TPEHB con Fori Esagonali

TPEHB con Fori Rotondi
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# Nastri Estrusi
Nastro estruso raccolta pollina
Realizzati solo con polipropilene copolimero di prima scelta,
con aggiunta di colorante bianco e anti UV, questi nastri
vengono estrusi con le migliori tecnologie presenti sul
mercato e stabilizzando al meglio il nastro prima di procedere
all’avvolgimento. I nastri per la raccolta della pollina possono avere
uno spessore minimo di 0.5 mm fino ad uno spessore massimo
di 3.0mm con una larghezza massima di 2060mm. Le lunghezze
dei rotoli sono su richiesta del cliente in modo da avere una sola
giunzione. La lunghezza massima dei rotoli per nastri con spessore
1.0mm è di 1000 metri.

Nastro estruso essicazione pollina
Questi nastri vengono realizzati
come i nastri per la raccolta della
pollina e poi successivamente
vengono forati come da disegno
allegato. La larghezza massima
di foratura è di 2000 mm con la
possibilità di lasciare strisce laterali
e centrali non forate da utilizzare
come rinforzo del nastro.
Lunghezza dei rotoli su misura e
possibilità di non forare l’inizio e
la fine dei rotoli per facilitarne la
saldatura.







Nastro estruso in polipropilene
forato, spessore 2 mm con fori
quadrati di 15 mm e con passo
di 20 mm. Vengono utilizzati
come pavimentazione di gabbie.






  

Nastro estruso forato per pavimentazione

  

Nastro estruso forato raccolta uova
Nastro estruso in polipropilene forato per la raccolta delle
uova, spessore da 1,0 a 2,0 mm con fori tondi di diametro 20
mm.
Disposizione dei fori, larghezza e lunghezza del nastro su
richiesta del cliente.

Caratteristiche tecniche nastro pollina
PROPRIETÀ

METODO

UNITÀ

VALORI

Densità

ISO 1183

Gr/cm3

0,90

Resistenza alla trazione

ISO R527

Mpa

26

Allungamento alla trazione

ISO R527

%

16

Modulo di elasticità, 1% secante a 0,05 in/min

ISO 178

Mpa

1,050

Durezza shore D

ISO 868		

64,40

Resilienza IZOD a +23°

ISO180/1A

Kj/m2

60

Resilienza IZOD a -20°

ISO 180/A

Kj/m2

6,50

VICAT temperatura di rammollimento (9,8 N)

ISO 306A

°C

151

Temperatura di fusione

DIN 53736

°C

165

Conducibilità termica a 20°

DIN 52612

W/mK

0,24

Coefficiente di dilatazione termica lineare

DIN 53752

1/°C

16x10-4

Rigidità dielettrica

DIN 53481

Kv/mm

53

Resistività superficiale

DIN 53482

Ohm

10+14

Autoestinguenza

DIN 4102		

Temperatura di esercizio		

°C

B2
-20 +100

Prodotto dotato di grande inerzia chimica in presenza di quasi tutti i composti organici ed inorganici compreso l’idrossido di
ammonio (ammoniaca) fino a concentrazione del 100% e T. max 60°C
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# Trecce

Produciamo trecce in poliestere alta tenacità
e polietilene alta densità in diametri da 1,5 a
15mm.
Queste trecce vengono confezionate su

bobine metalliche con lunghezze standard
o su misura e poste in scatole. In alternativa
si ha la possibilità di avere la treccia tagliata a
caldo con lunghezza su misura.

Poliester Needles Rope
Treccia in poliestere alta tenacità con diametri da 1,5
a 3,0 mm di medio allungamento e realizzata con un
procedimento più economico rispetto alle trecce
tradizionali. Utilizzata principalmente per sistemi di
abbeveraggio nei diametri 2,5 e 3,0 mm.

HT Poliester Rope

NO
Produciamo trecce in poliestere alta tenacità con
ottima tenuta al carico ed un basso allungamento.
Questa tipologia di trecce subisce un trattamento
particolare (cable free) con il quale, tagliandola
con un paio di forbici, l’estremità rimane unita
consentendo un facile passaggio attraverso i fori.
Il diametro 3,0 mm è utilizzato per sistemi di
abbeveraggio. I diametri 4,0 / 4,75 / 5,5 / 6,0 mm
sono utilizzati per sistemi di alimentazione.

SI

Polyetylene Rope
Produciamo trecce in polietilene alta densità trattato con
anti UV nei colori giallo / arancio e nei diametri di 4 / 6
/ 8. Trattasi di una treccia leggera e vuota al suo interno.
Questo permette l’infilaggio al suo interno ottenendo un
“cappio” per il sostenimento del materiale.

Istruzioni

Per maggiori informazioni, istruzioni complete e
filmati esplicativi sull’utilizzo dei prodotti,
visita il sito web www.barbieri-belts.com

Cucitura
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Saldatura
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Stoccaggio / Movimentazione









Condizioni di utilizzo e Garanzia
Per un buon utilizzo e funzionamento del nastro raccolta uova
si raccomanda quanto segue: innanzitutto prestare molta
attenzione alla sua cucitura che deve essere eseguita seguendo i
criteri e le istruzioni suggerite precedentemente. L’installazione
deve avvenire evitando di tensionare troppo il nastro,
controllando che i bordi non vengano tagliati. Noi procediamo
alla sostituzione dei nastri raccolta uova in garanzia se
presentano gravi difetti di lavorazione, se sono curvi (sciabolati)
o se risultano più corti della lunghezza richiesta. La sostituzione
non avviene qualora si presenti uno dei seguenti casi:
- I nastri hanno lavorato più di 3 mesi
- I nastri sono stati rosicchiati da topi
- I nastri sono stati sottoposti a lavaggio ad una temperatura
superiore ai 60°
- I nastri sono stati trattati con disinfettanti aggressivi
- I nastri sono stati rovinati da sistemi di traino difettosi
Per quanto riguarda il nastro pollina la sostituzione avviene se
questo, da nuovo, presenta difetti dovuti alla sua lavorazione

durante il processo di estrusione come ad esempio larghezze,
spessori e lunghezze difformi da quanto richiesto dal cliente.
La sostituzione non avviene qualora si presenti uno dei seguenti
casi:
- Il nastro non viene movimentato, stoccato, installato e
saldato correttamente
- Il nastro installato viene esposto direttamente ai raggi solari
- Il nastro si taglia dovuto allo sfregamento a contatto con
parti metalliche
- Il nastro viene sottoposto a lavaggio ad una temperatura
superiore ai 60°
- Il nastro viene trattato con disinfettanti aggressivi
Per quanto riguarda le trecce la loro sostituzione può avvenire
se queste presentano gravi difetti di lavorazione o se le
lunghezze ed i diametri non sono conformi a quelli richiesti.
La sostituzione non avviene invece qualora la treccia venga
sottoposta a carichi superiori rispetto a quelli da noi consigliati.
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