
Trasmissione positiva 

DualDrive™

The Next Step in Belting

VOLTA Belting Technology Ltd. 

Italian



DualDrive™ 

Con pignoni per nastri Intralox Serie 800

Con tamburi originali Volta

Prodotto completamente estruso
▪	non presenta crepe o cavità in entrambe le superfici per 

garantire la massima pulizia.

▪	non presenta giunzioni. il nastro è estruso in rotoli da 30m 
senza giunzioni intermedie.

Struttura omogenea
▪	Non presenta componenti modulari che richiedono lunghi 

tempi per la pulizia e/o completa immersione in detergenti.

▪	Si riduce il consumo di acqua e di agenti chimici necessari 
per la pulizia.

▪	Si riducono i tempi per la sanificazione.

▪	Non è necessario utilizzare getti d’acqua ad alta pressione.

▪	l’azionamento positivo risulta notevolmente più silenzioso 
di quello dei nastri modulari.

Azionamento Positivo
▪	l’azionamento positivo dato dall>ingranamento del 

tamburo nel nastro permette di ottenere un sistema a bassa 
tensione. il nastro può lavorare praticamente anche senza 
tensione

▪	la trazione avviene senza alcuno slittamento del nastro

▪	il nastro non si allunga

il passo dei denti è stato progettato per lavorare con i pignoni 
per i nastri intralox Serie 800. il DualDrive può essere installato su 
una struttura preesistente senza bisogno di sostituire i pignoni 
da 165mm e da 132mm.Per altri diametri è necessario consultare 
il distributore volta di zona.  

Per ottenere il massimo delle prestazioni consigliamo di usare 
tamburi originali vOlTa. i tamburi vOlTa possono essere 
montati su alberi a sezione quadra e fissati sul posto usando 
metodi tradizionali.

Il DualDrive™ completa la gamma di nastri di trasporto Volta ad azionamento positivo con 
caratteristiche di estrema igienicità.

FMW-3-DD FMB-3-DD

Descrizione Flat, homogeneous belt, M family

Spessore 3 mm 3 mm

Colore beige blue

Temperatura di 
esercizio

-200  to 600 C /  -50 to 1400 F

Certificazioni di 
idoneità al contatto 
con alimenti

FDA/ USDA/3A Dairy
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