
IMPRESA AL SERVIZIO DELL’ECOLOGIA
COMPANY AT THE SERVICE OF THE ECOLOGY



MACCHINE PER RIFIUTI

Apposite presse per vulcanizzare varie 
tipologie e larghezze di nastri.

Special presses for curing differents types 
and widths of tapes.

Nastri antitaglio spinati o lisci di varie larghezze con trama fitta o larga.
Barbed or smooth ribbons cut proof of various widths with dense texture or wide.

Manutenzione e ricambistica per varie macchine triturazione
Maintenance and spare parts for various shredding machines

WASTE MACHINES



MACCHINE PER ASFALTO ASPHALT MACHINES

Fornitura nastri chiusi ad anello o 
installazione in loco per frese di asfalto.
Supply belts with ring closure or on-site 
installation for asphalt cutters.

Nastri spinati con lavorazioni particolari su richiesta. 
Belts with barbed special machining on request.

Fornitura nastri chiusi ad anello o installazione in loco per frese di asfalto.
Supply belts with ring closure or on-site installation for asphalt cutters.



NASTRI IN PVC PVC BELTS

Questa tipologia di nastri trova impiego in molteplici usi come per esempio il 
trasporto alimentare, la tessitura, l’agricoltura o i laterizi. Sono pienamente conformi 
alle norme che tutelano l’igiene e la sicurezza alimentari. Sono inoltre adatti al 
trasporto di materiali con oli minerali, idrocarburi e detersivi o per macchine per la 
lavorazione del marmo. 
This type of belt is used in many applications such as, for example, food transport, weaving, 
agricolture, bricks. They are fully compliant with hygiene and foodstuff safety regulations. They 
are also suitable for transporting materials with mineral oils, hydrocarbons and detergents, or for 
marble working machines.

Giunzione meccanica per una rapida installazione in opera ed evitare fermi 
impianto di produzione.
mechanical joint for quick installation in work to prevent standstill manufacturing 
facility.



COSTRUZIONE E RIVESTIMENTO RULLI ROLLER CONSTRUCTION AND COATING

RULLI ELICOIDALI E RULLI ZINCATI
HELICAL ROLLERS AND GALVANIZED ROLLERS

COSTRUZIONE E SOSTITUZIONE 
DI RULLI ZINCATI PER NASTRI 
TRASPORTATORI
Rivestimento tamburi con 
gomma di vari spessori sia 
a freddo che a caldo con 
lavorazione su richiesta

CONSTRUCTION AND 
REPLACEMENT OF GALVANIZED 
ROLLERS FOR CONVEYOR BELTS 
Drums with rubber coating with 
different thicknesses; both cold and 
hot with processing on request.



RIVESTIMENTI IN POLIURETANO E SPAZZOLE POLIURETHANE COATINGS AND BRUSHES

COSTRUZIONE E 
RIVESTIMENTO DI RUOTE IN 

POLIURETANO
CONSTRUCTION AND COATING 
OF WHEELS IN POLYURETHANE

Presse per 
installazione dei 
nastri in P.V.C. e 

poliuretano in loco

Presses for 
installation of P.V.C. 
and polyurethane 
strips on site

Spazzole per la pulizia dei nastri
System of brushes for cleaning belts

Pattini in gomma per 
macchine riciclo asfalto
Rubber Runners for asphalt 

recycling machines

Poliuretano a spruzzo / Polyurethane spray



WEAR-PROOF RUBBER COVERINGS ON CYCLONESCICLONI E TRAMOGGE

RUBBER COVERINGS ON CYCLONES. 
HYDROCYCLONES, AND MORE 
WEAR-RESISTANT RUBBER AND 
LINATEX OF VARIOUS THICKNESSES.

Wear-proof Trellex rubber or rubber 
coated plate is used for covering 
hoppers and tanks. The covering can 
be applied either on-site or at our 
factory, using cold application. Parts 
are built to drawings upon request.

CARATTERISTICHE DELLA GOMMA LINATEX
CHARACTERISTICS OF LINATEX RUBBER

CARATTERISTICHE DELLA GOMMA TRELLEX
CHARACTERISTICS OF TRELLEX RUBBER

RIVESTIMENTI IN GOMMA SU CICLONI, IDROCICLONI E ALTRO, 
IN GOMMA ANTIUSURA E LINATEX DI VARI SPESSORI

Per il rivestimento delle tramogge 
e delle vasche viene impiegata la 
gomma Trellex antiusura o la lamiera 
gommata. Il rivestimento può avvenire 
in loco o presso la nostra sede, con 
applicazione a freddo. Si costruiscono 
particolari a disegno su richiesta.



NASTRI E GIUNZIONI SPECIALI NASTRI VARI SPINATI

ARTICOLI TECNICI PER RICAMBISTICAFornitura e installazione nastri in gomma già forati per catenarie.
Supply and installation of rubber strips pre-drilled for catenary.

NASTRI SPECIALI / Special strips

I raschiatori in poliuretano o widia sono 
particolarmente adatti per eliminare lo sporco e 
l’accumulo di materiale
The polyurethane or tungsten carbide scrapers are particularly 
suitable to remove the dirt and the accumulation of material

Inoltre, la Supernastri è in grado di fornirVi bavette di contenimento, rulli, manicotti 
e altro.

Furthermore, the Supernastri is able to furnish containment baby bibs, rollers, sleeves and other.

Lastre gommate
Rubber plates

Barotti
d’impatto

impact’s barotti

Lavorazione particolare su nastri in gomma a seconda delle Vostre esigenze.
Special processing of rubber belts according to your needs.



MACHINERY AND PLANT MAINTENANCE

CERTIFICAZIONE / CERTIFICATIONS

MANUTENZIONI MACCHINARI E IMPIANTI

INTERVENTI SU IMPIANTI DI 
COMPOSTAGGIO E RICICLAGGIO INERTI

Interveniamo abitualmente in fonderie, 
fornaci, impianti smaltimento rifiuti, 
mangimifici e cave. Di comune accordo 
con le aziende interessate, vengono 
concordati piani di sostituzione di nastri, 
rulli, raschiatori e bavette. Siamo disponibili 
a sopralluoghi presso i Vostri impianti per 
valutazioni e consulenze.

INTERVENTIONS ON COMPOSTING 
AND INERT RECYCLING PLANTS

We regularly intervene in smelters, 
furnaces, waste disposal plants, 
feed mills and quarries. By mutual 
agreement with the companies 
concerned, we are agreed 
substitution plans as belts, rollers, 
scrapers and baby bibs. We are 
open to visits to your existing 
systems to assessments and 
advice.
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NASTRI

Questa tipologia di nastri trova impiego 
in  molteplici usi, come per esempio il 
trasporto  alimentare, (uova, pasta, 
pane, ecc…), pienamente conformi alle 
norme che tutelano l’igiene e la 
sicurezza dei generi alimentari. Sono 
inoltre adatti al trasporto di materiali 
con oli minerai, idrocarburi e detersivi o 
per macchine per la lavorazione del 
marmo.

I nastri trasportatori in 
gomma spinati sono 
impiegati per il trasporto di 
materiale sfuso di medie e 
grosse dimensioni. Sono 
stati progettati per la 
movimentazione del 
materiale su tratti inclinati, 
inoltre hanno un’ottima 
resistenza agli agenti 
atmosferici.

NASTRI - belts

This type of belt is used in many 
applications such as, for 
example, food transport (eggs, 
pasta, bread, etc.). They are fully 
compliant with hygiene and 
foodstuff safety regulations. They 
are also suitable for transporting 
materials with mineral oils, 
hydrocarbons and detergents, or 
for marble working machines

Barbed rubber conveyor 
belts are used for 
transporting loose 
medium-size and large 
material. They are 
designed for conveying 
material on inclined 
sections. They also have 
excellent resistance to 
atmospheric agents.



THE COMPANYL’AZIENDA

La ditta SUPERNASTRI Srl è situata nella provincia 
di Treviso e precisamente la sede operativa 
è ubicata a Spresiano. Siamo specializzati 
nella fornitura di nastri trasportatori marchiati, 
vulcanizzati a caldo con apposite presse o a 
freddo con speciali colle (giunzioni sempre 
garantite). Siamo in grado di soddisfare anche 
le esigenze dei clienti più difficili nel campo 
dei nastri, in quanto possiamo fornire nastri 
antitaglio, antiolio, spinati, lisci, nastri in gomma 
e/o in PVC. Inoltre forniamo gomma antiusura, 
bavette normali e/o antiolio e grazie ai contatti 
con ditte specializzate, possiamo fornire alcune 
strutture metalliche su specifica richiesta. La 
SUPERNASTRI Srl vanta anche una grande 
esperienza nella costruzione e nel rivestimento 
di cicloni in gomma LinaTex originale, ovvero 
una speciale gomma antiusura che garantisce 
un uso nettamente più duraturo del ciclone, 
rispetto alle gomme che vengono abitualmente 
utilizzate. Forniamo rulli o rivestimenti degli stessi 
in gomma antiusura liscia o romboidale sia 
presso le nostre strutture che in loco. Inoltre su 
richiesta ci occupiamo della costruzione e del 
rivestimento di canalizzazioni e tramogge con 
speciali gomme anti usura, ovvero la Trellex 60 
(fornite da ditte che operano a livello mondiale). 
Forniamo inoltre raschiatori in poliuretano e in 
Widia per poter risolvere le problematiche di 
pulizia dei nastri. La SUPERNASTRI Srl si è 
specializzata nella manutenzione e riparazione 
degli impianti di compostaggio, per i quali 
forniamo spazzole per la pulitura dei vagli 
mobili, reti in poliuretano e rivestimento di ruote 
in poliuretano.
Siamo disponibili per ogni tipo di consulto, per 
la visione di impianti e non abbiamo limiti per 
quanto riguarda gli spostamenti, sia a livello 
nazionale che a livello internazionale.
SUPERNASTRI Srl può vantare un ufficio 
tecnico proprio e diverse squadre specializzate 
sempre pronte all’intervento per qualsiasi vostra 
esigenza, pertanto non esitate a contattarci.

SUPERNASTRI Srl is located in the province 
of Treviso, and to be precise, the operational 
headquarters are in Spresiano. We are 
specialised in supplying marked conveyor belts 
that are heat-vulcanised with special presses 
or cold-vulcanised with special glues (splices 
are always guaranteed). We are able to even 
meet the most difficult needs of customers in 
the conveyor belt field as we can supply cut-
proof belts, oil-proof, barbed, smooth, rubber 
belts and/or PVC. We also supply wear-proof 
rubber, normal or oil-proof guards and thanks 
to contacts with other companies, we can 
supply some metallic structures upon special 
request. SUPERNASTRI Srl also boasts vast 
experience in building and covering cyclones 
in original Linatex rubber, i.e. a special wear-
proof rubber that ensures a much more 
long-lasting use of the cyclone compared to 
rubbers usually used. We supply rollers or 
their coatings in smooth or rhomboidal wear-
proof rubber both at our facilities and on-site. 
Upon request, we also build and cover ducts 
and hoppers with special wear-proof rubbers, 
i.e. Trellex 60 (supplied by companies that 
operate globally). We also supply scrapers 
made of Polyurethane and Widia for solving 
belt cleaning problems. SUPERNASTRI Srl is 
specialised in the maintenance and repair of 
composting systems, for which we supply 
brushes for cleaning free swinging screens, 
polyurethane meshes and polyurethane wheel 
coating.
We are available for all types of consultation 
and for looking at systems, and we have no 
limitations with regard to travelling either in Italy 
or internationally.
SUPERNASTRI Srl has its own technical office 
and numerous specialised squads always 
ready to intervene for any need you may have, 
so don’t hesitate to contact us.



NASTRI IN GOMMA MARCHIATI E CERTIFICATI

FORNITURA E MONTAGGIO RULLI

RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI IN LOCO

RIVESTIMENTI IN GOMMA ANTIUSURA

SPAZZOLE METALLICHE E PLASTICHE

Supernastri Srl
Via Indipendenza, 4

31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 444879
Fax +39 0422 629764

info@supernastri.it
P.I. 03662730260
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marked and certified rubber belts

roller supply and assembly

on-site repairs and replacement

wear-proof rubber coatings

metal and plastic brushes
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