
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI PER NASTRI 
E CINGHIE DI TRASMISSIONE
AMMERAAL BELTECH E MEGADYNE GROUP INSIEME A HANNOVER MESSE

Grazie alla fusione di Ammeraal Beltech e Megadyne Group, è 
stato creato un nuovo potente leader nel settore dei nastri 
trasportatori e dei sistemi di trasmissione di potenza sotto il 
nome “AMMEGA” e i due storici brand quest’anno parteciperanno 
insieme ad Hannover Messe in Hall 25 – Stand B30/C29. Mettendo insieme la straordinaria combinazione 
di cinghie per la trasmissione di potenza e nastri per la movimentazione e il trasporto, la creazione di 
AMMEGA promette una visione di business più ampia, più dinamica e ancor più concentrata sul cliente.

Con oltre 60 anni di attività e con un’ampia base clienti sull’ordine delle migliaia, entrambe le aziende 
hanno acquisito competenze approfondite nei diversi settori industriali in tutto il mondo; la loro gamma 
di prodotti comprende soluzioni personalizzate per i diversi mercati quali ad esempio food, packaging, 
ascensori, logistica, fitness, industria medicale, così come automotive, costruzioni e industria pesante, 
robotica, elettrodomestici ad uso domestico e industriale.
         
Presentazione speciale 
Per celebrare la nuova unione, AMMEGA terrà un evento speciale dedicato a giornalisti e clienti il 3 
aprile 2019 a partire dalle h. 16:00 in stand, durante il quale il CEO Stijn Vriends illustrerà la vision e le 
strategie di business di AMMEGA: i due brand metteranno in evidenza i rispettivi punti di forza e gli 
ospiti potranno gustare drink e prodotti tipici con il nostro team. Afferma Marc Maisonneuve, Direttore 
Marketing Corporate: “Questo sarà un evento chiave per i due brand per mostrare al mondo che siamo 
ora il nuovo fornitore globale di servizi, una forza nelle trasmissioni industriali di potenza e nei nastri 
trasportatori e di processo”.

Soluzioni innovative per la movimentazione
Le innovazioni di Ammeraal Beltech in fiera includeranno: uni UltraFit Two-part Sprocket System, con 
adattatori intercambiabili, che ha dimostrato un risultato tecnico importante per un trasporto efficien-
te; il multi-direzionale uni QNB Ball Belt, ora ampiamente utilizzato nella logistica, trasporto materiali, 
packaging e produzione; il versatile Soliflex PRO, soluzione con azionamento positivo per prodotti da 
forno e alimentari, che offre un’igiene ottimale; Maestro Splicing Tool per risultati rapidi sul posto. 

Soluzioni versatili per la trasmissione di potenza
Megadyne presenterà la sua gamma versatile e personalizzabile di cinghie di trasmissione – cinghie 
sincrone in gomma e poliuretano, con pulegge; cinghie trapezoidali in gomma e un’ampia varietà 
di rilavorazioni speciali per differenti applicazioni industriali. Saranno anche mostrati nuovi prodotti, 
inclusa la gamma delle Hybrid belts per il settore igienico, il food e il packaging, che combinano i nastri 
con le cinghie sincrone; la nuova cinghia elettro-conduttiva Megapower EC; la speciale Megalinear ID, 
con un microchip in grado di trasmettere dati verso smartphone o altri devices; la Megawire, una nuova 
soluzione per l’alimentazione di piccoli motori nella movimentazione dei materiali (i cavi della cinghia 
trasmettono contemporaneamente segnali elettrici e potenza).



Un mondo di opportunità
“La nostra presenza congiunta ad Hannover Messe – aggiunge Stijn Vriends – assicura ai clienti una 
nuova gamma di prodotto completa, dalla A alla Z. L’unione di Megadyne e Ammeraal Beltech ci con-
sente di dare una risposta moderna alle sfide dell’industria 4.0 e della produzione tradizionale dei beni”.

      --fine-- 

Megadyne Group
Con sede in Italia, il Gruppo Megadyne sviluppa e produce cinghie di trasmissione, i relativi accessori e sistemi di tras-
missione completi, che trovano applicazione in molti settori industriali. Nel corso dei suoi 60 anni di storia, l’azienda si è 
trasformata da impresa familiare a gruppo multinazionale con 17 stabilimenti produttivi e più di 50 uffici commerciali in 
tutto il mondo, sempre focalizzata sull’attenzione alle persone, l’innovazione di prodotto e elevati standard di qualità. 
www.megadynegroup.com

Ammeraal Beltech 
Sita in Olanda, Ammeraal Beltech è una delle aziende leader globale nei nastri trasportatori e di processo. Ammeraal 
Beltech, leader nel campo della Ricerca & Sviluppo e nei servizi, produce distribuisce e manutiene nastri trasportatori 
di alta qualità per una vasta gamma di applicazioni che coprono quasi tutti i settori industriali.
www.ammeraalbeltech.com

http://www.megadynegroup.com
http://www.ammeraalbeltech.com

