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Servizi di giunzione Dunlop
Materiali di giunzione
L’affidabilità di un sistema di trasporto a nastro
dipende da molti fattori. Per quanto riguarda il
nastro trasportatore, indipendentemente dalla
qualità del tappeto, è un dato di fatto che i
potenziali punti deboli siano le giunzioni. Una
giunzione resistente e durevole dipende da due
elementi di pari importanza – le competenze del
tecnico che effettua la giunzione e la qualità del
materiale utilizzato.
Oltre ad essere facile da applicare, per ottenere il
miglior risultato è essenziale che la gomma
utilizzata per la giunzione sia di uguale (o
migliore) qualità (anticalore, antiolio ecc.) di quella
del nastro. Idealmente, sarebbe meglio che fosse
fornita dallo stesso produttore del nastro.
Al fine di aiutare i nostri clienti a raggiungere i
migliori risultati possibili, Dunlop dispone di una
vasta gamma di materiali per giuntare che sono
stati progettati e sviluppati per fornire delle ottime
performance in termini di adesione, durata e
utilizzo.

GIUNZIONI A CALDO
Dundisol, la soluzione per vulcanizzazione a
caldo, fornisce le migliori caratteristiche di attacco
durante la preparazione della giunzione e un
eccellente grado di adesione in combinazione con
Dunlofol

Duncover, gomma cruda per coperture, è
progettata appositamente per l’utilizzo sulla
superficie superiore e inferiore della giunzione per
ricostruire le coperture del nastro e fornire la
massima adesione alla carcassa, nonché la
migliore resistenza all’usura per il trasporto del
materiale.

Tele gommate possono essere fornite per
giunzioni speciali come quelle a coda di rondine
per l’UsFlex; come rinforzo per le giunzioni ad
elevato carico e per riparazioni sul nastro.
Ogni qualità di copertura Dunlop ha il suo
specifico materiale per giunzione a caldo, al fine
di raggiungere i migliori
risultati possibili. Il
materiale può essere
ordinato come kit
completo, contenente
tutto il necessario per la
giunzione o sfuso
secondo necessità..

GIUNZIONI A FREDDO
Mastice a freddo Enerkol & indurente
Per le giunzioni a freddo dei nastri con carcassa
tessile forniamo il nostro “sistema a 2 componenti”
Enerkol (collante e indurente) che è disponibile
per nastri di qualità antiabrasione.
Enerkol è anche altamente efficace per il
rivestimento tamburi. Per questa applicazione è
richiesto uno speciale primer per acciaio.

KIT DI GIUNZIONE
Dunlofol, la foglietta di gomma non vulcanizzata,
è progettata per essere utilizzata sui “gradini”
della giunzione per ricostruire la carcassa del
nastro e fornire la massima adesione dopo la
vulcanizzazione.
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Dunlop fornisce kit contenenti tutto il necessario
per effettuare una giunzione resistente e
duratura per una vasta gamma di qualità di
coperture e tipologie di nastri incluso,
antiabrasione, anticalore, antifiamma e antiolio;
UsFlex e Ferroflex.
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ATTREZZATURE E ACCESSORI PER
GIUNZIONI
In Dunlop possiamo fornire una vasta gamma di
accessori e attrezzature per il giuntatore
professionista, incluso piccoli attrezzi, carta
siliconata, giunte meccaniche e stampi.

TRAINING SULLE GIUNZIONI
L’accademia di Eccellenza Dunlop fornisce corsi
pratici e lezioni teoriche sulle giunzioni, sia
utilizzando il ns. centro formativo di Drachten
(Olanda) che prevedendo specifici training on site
presso clienti ubicati in tutto il mondo.

Supporto tecnico e
assitenza
impareggiabili
Quando si acquista Dunlop si ottiene molto di più
che semplici prodotti di qualità perchè disponiamo
di una delle squadre più numerose, esperte e
altamente qualificate di specialisti dei nastri e
tecnici di settore. Dunlop fornisce un livello
impareggiabile di assistenza al cliente – visitando
i nostri clienti presso i loro impianti, fornendo
consigli, assistenza e supporto concreto.

RICHIESTE E QUOTAZIONI

Servizi di giunzione
Dunlop fornisce una vasta gamma di servizi di
giunzione di alta qualità e fornisce nastri chiusi
per diversi tipi di macchinari inclusi nastri
trasportatori mobili, dosatori, etc. Tutte le giunte
sono eseguite utilizzando la tecnologia più
avanzata e solo materiali Dunlop di alta qualità.
La nostra rete di filiali Dunlop Service inoltre
fornisce Giunzioni sul posto Supervisione alle
giunzioni e
assistenza
meccanica sul
posto.

Vi preghiamo contattare il Vs ufficio Dunlop di
riferimento o inviare un’email a
info@dunlopservice.it.
ASSISTENZA CLIENTI DISPONIBILE
24 H SU 24 E 7 SU 7: +31 (0) 512 585 555
Il nostro numero assistenza clienti, sempre
accessibile, di giorno come di notte, significa
che siamo sempre alla semplice portata di un
telefono, quando i nostri clienti si trovano nella
necessità di aiuto o consigli. Questo servizio di
assistenza è inoltre coadiuvato dalla nostra
rete di filiali Dunlop e di distributori autorizzati.

Tutti i dati e consigli presenti in questa brochure vengono forniti sulla base delle nostre conoscenze, nel modo più accurato ed aggiornato possible così
da tenere in considerazione gli sviluppi technologici più recenti. Taluni prodotti possono risultare obsoleti alla luce di sviluppi tecnologici più recenti. Non
accettiamo alcuna responsabilità in merito a consigli basati esclusivamente su questa brochure.
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