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Nastro superiore
e Nastro inferiore

Conducto® 3322
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Gli specialisti
di ogni impianto
per il cartone 
ondulato

Nastri GKD

GKD è il leader mondiale per soluzioni tecnologiche in tessu-
to metallico, ibrido, sintetico e spirali. I nastri innovativi GKD 
incrementano l‘efficienza dei processi industriali: filtrazione, 
pressatura, deidratazione, separazione, stampaggio, essicca-
tura, raffreddamento, congelamento e trattamento termico.

Anche rinomate aziende leader sul mercato mondiale di pro-
duzione del cartone ondulato scelgono già da decenni i nastri 
GKD. 
Approfittate della nostra pluridecennale esperienza nell‘in-
dustria del cartone ondulato, le soluzioni tagliate su misura, la 
consulenza approfondita e la nostra assistenza 24/7 in tutto il 
mondo.

I prodotti GKD vengono realizzati secondo gli standard di mas-
simo livello. Grazie alle certificazioni ISO potete affidarvi in 
tutto il mondo alla qualità certificata. Inoltre, la dispersione 
elettrostatica del nastro per ondulatori GKD è a norma ATEX.
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Il nuovo tipo di nastro per ondulatori Conducto® 3322 è dotato di tecnologia del tessuto brevettata, con 
struttura del tessuto stabile e aperta. Realizza processi più efficienti nella produzione del cartone ondulato 
e si afferma come nastro superiore e inferiore.  

I vantaggi in un colpo d‘occhio
• Tessuto speciale: tessuto in poliestere con fili di bronzo integrati
• maggiore velocità di produzione
• lunga durata
• migliore dispersione del vapore grazie al passaggio d‘aria aumentato
• notevole risparmio energetico grazie al peso specifico ridotto
• antistaticità permanente grazie a fili di bronzo intessuti
• stabilità delle dimensioni mediante termofissaggio e struttura del tessuto
• Armatura dei bordi resistente e antiabrasiva

Un tessuto, due funzioni: nessuna molteplicità di prodotti inutile e complicata.

Il nastro per Ondulatore per i piani caldi

einseitige Wellpappe

Obergurt UntergurtHeizplattenDeckbahn

Anpresselemente

Spannstation

Antriebstrommeln

Steuerwalze

Laufrichtung
Wellpappe

Heizpartie Wellpappenanlage

Piani caldi Ondulatore

Cartone ondulato 
unilaterale

Rullo guidanastro

Pressori

Gruppo tenditore

Tamburi motorizzati

Copertina Piastre termiche Nastro superiore Nastro inferiore

Senso di 
scorrimento 
del cartone 
ondulato
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Il tessuto portante: ha una funzione portante 
durante il processo di produzione. La specifica 
struttura del tessuto e il successivo termofissaggio 
garantiscono la stabilità delle dimensioni. Si impe-
disce l‘allungamento del nastro per tutta la sua 
durata e si garantisce una elevata stabilità tras-
versale. Per cui la planarità del cartone ondulato è 
sempre ottimale.

Il livello di trasporto / trazione: efficace traino del 
cartone ondulato. L‘armatura dei bordi di questo 
livello del tessuto protegge il nastro da abrasione la-
terale anche in caso di altezze di produzione minime. 
Si prevengono problemi di incollaggio e si garantisce 
una lunga durata. Lo speciale filato di fiocco realizza 
una ideale gestione dell‘umidità, assorbendola e ri-
lasciandola. È ridotta altresì l‘emissione di rumori.

Nastro superiore
Conducto® 3322

Il tuttofare per il
vostro ondulatore

Rivoluzionaria struttura del tessuto

Il nastro Conducto® 3322 è composto da un tessuto 
multistrato impareggiabile: filo in rame interno intes-
suto, tessuto portante in monofili e livello di traspor-
to / trazione in speciale filato di fiocco.

Il filo in rame interno: genera la dispersione elett-
rostatica costante. Impedisce l‘“incollaggio“ del carto-
ne ondulato e riduce al minimo il rischio d‘incendio. 
La posizione sicura del filo in rame all‘interno del tes-
suto, ne rende praticamente impossibile la caduta.
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Tipo Materiale catena / 
trama

Tipo di armatu-
ra/tessuto

Spessore  
mm

Peso  
kg/m2

Permeabilità all‘aria 
L/m²/S (200 Pa)

CFM
(127 Pa)

3322
nastro 

superiore

Poliestere, aramide, 
bronzo / poliestere a doppio strato 5,9 3,95 875 135

Tessuto: tipo 3322  
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Tessuto: tipo 3322 siliconizzato

Conducto® 3322
Nastro inferiore 

La versione standard del nastro inferiore dispone di 
dispersione elettrostatica e impedisce l‘incollaggio 
del cartone ondulato. È ridotto al minimo anche 
l‘eventuale rischio di incendio.

La versione senza rivestimento
Il nastro inferiore senza rivestimento si adatta uni-
versalmente a tutti gli  ondulatori e ai tutti i sistemi 
di stampaggio. Può essere impiegata per qualsiasi 
velocità di produzione.

Particolarità: grazie alla speciale struttura del tes-
suto e all‘impiego del nastro inferiore senza rivesti-
mento, si moltiplicano le potenzialità di ottimizzazio-
ne dei nastri per ondulatore. Ne risultano l‘eccellente 
eliminazione del vapore, la planarità ottimale e una 
lunga durata.

La versione con rivestimento
Lo speciale e affermato rivestimento in silicone in-
crementa notevolmente il traino della carta. Per cui 

il nastro è perfettamente adeguato all’impiego con 
cartoni ondulati pesanti e tipi di carta dalla superfi-
cie liscia.

Particolarità: lo speciale rivestimento in silicone è 
resistente all‘abrasione e al calore elevato. Ne risul-
tano cicli d‘impiego lunghi e impeccabili oltre a pro-
prietà qualitative del prodotto immutate anche alla 
massima velocità di produzione.

I vantaggi in un colpo d‘occhio
•     trasporto sicuro e senza slittamento 
• massima trazione e lunga durata
• sicura dispersione di carica elettrostatica per 
 l‘intera durata
• scarti ridotti, dato che il cartone ondulato non 
 resta attaccato al nastro.
• non occorrono più dispositivi aggiuntivi, come 
 ad es. spazzole antistatiche.
• prodotto identico al nastro superiore
• eccellente eliminazione del vapore
• ottima planarità del cartone ondulato

Tipo Materiale catena / 
trama

Tipo di armatu-
ra/tessuto

Spessore  
mm

Peso  
kg/m2

Permeabilità all‘aria 
L/m²/S (200 Pa)

CFM
(127 Pa)

senza ri-
vestimento

Poliestere, aramide, 
bronzo / poliestere a doppio strato 5,9 3,95 875 135

con rivesti-
mento

Poliestere, aramide, 
bronzo / poliestere a doppio strato 6,1 4,72 0 0
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Conducto® 3322
Giunzione 

Giunzione Tipo 3322, floccata

La sfida: requisito tecnologico richiesto ai nastri per 
ondulatore, è dato in egual misura sia dall‘elevata 
precisione di circolazione, che dalla mancanza de-
ll‘imprint (calco) sul prodotto finale. A tal proposito 
giocano un ruolo decisivo la struttura e la scelta del-
la versione della giunzione. 
Esattamente come i nastri, anche le loro giunzioni 
devono resistere a molti sforzi: tensione, cambio 
piegatura, temperatura, abrasione per contatto con 
i pressori.

La soluzione: gli ingegneri GKD hanno sviluppato 
una giunzione PAD particolarmente piatta. Non solo 
è tecnicamente superiore ad altre giunzioni, ma 
contrariamente alle soluzioni di cucitura convenzi-
onali è riproducibile costantemente ad alta qualità. 
La giunzione speciale è disponibile esclusivamente 
presso GKD e aziende associate selezionate – in tut-
to il mondo.

Particolarità: mediante processo di fusione a cal-
do, si fonde uno speciale pad nel tessuto del nastro 
comprimendolo insieme alle graffe della giunzione. 
Rispetto alle cuciture convenzionali con graffe, i sis-
temi di compressione, grazie alla cucitura PAD piat-
ta, entrano più facilmente sulla zona della giunzione. 
In questo modo la giunzione speciale presenta una 
maggiore durata e resistenza, oltre a migliori prop-
rietà di scorrevolezza del nastro. Si riduce al minimo 

anche il rischio di danneggiamenti della giunzione. 
La floccatura migliora il tutto.

I vantaggi in un colpo d‘occhio
• adatto specificatamente alle esigenze dell‘indus-
 tria del cartone ondulato
• elevata resistenza e durata
• proprietà di scorrevolezza del nastro ottimizzate
• facile da gestire
• particolarmente piatto
• non lascia tracce
• qualità riproducibile con precisione

Giunzione / 
floccaggio
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Rapporti
dei clienti

“Il nastro Conducto® è in funzione 24 ore 
su 24 ad una velocità di 200 m/min. La 
corsa in rettilineo e la regolazione della 
temperatura sono ottimali. La posizione 
del nastro è stabile senza alcun allunga-
mento. Il consumo energetico si è ridotto.“

“Grazie alla maggiore permeabilità del 
nastro, abbiamo potuto ridurre del dieci 
per cento il consumo di colla della mac-
china a doppio incollaggio.“

“Con il nuovo nastro, la velocità di produzi-
one è aumentata del 50 per cento: da 120 
metri/minuto a 180 metri/minuto!“

“Abbiamo impiegato Conducto® 3322 come 
nastro superiore e inferiore. La qualità del 
cartone ondulato è aumentata, le pile sono 
più piane di prima, è migliorata anche l‘as-
ciugatura. Inoltre, registriamo la riduzione 
di consumo energetico del 40 %.“

“Grazie alla speciale struttura del nast-
ro con un filamento in bronzo, la carica 
elettrostatica del nastro si disperde in sicu-
rezza. Solo cambiando il nastro superiore 
abbiamo ridotto il nostro consumo ener-
getico del 20 %.“

“La planarità è notevolmente migliorata 
dopo l‘impiego del nuovo nastro. Solo il 2 % 
dei fogli era al di fuori delle specifiche. 
Inoltre, il nastro si controlla comodamente.“

Opinioni dei nostri 
clienti nel mondo

Conducto® 3322 
Impiego internazionale
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Nestler 
Wellpappe

Esperienze presso i clienti 

Nestler Wellpappe, uno dei maggiori e più produt-
tivi produttori di cartone ondulato in Germania, ha 
provato l‘attuale nastro GKD Conducto® 3322 e il suo 
predecessore Conducto® 3313 nel funzionamento 
normale.  

I livelli di risparmio energetico e di produttività, per 
Nestler sono posti in alto: grazie a un impianto del 
vapore ottimizzato, l‘ondulatore BHS lungo 120 metri, 
lavora ad una pressione del vapore ridotta fino a 0,5 
bar – i valori minimi tipici del settore si trovano tra 
i 2 e i 3 bar. In questo modo, il consumo energetico 
specifico è già stato ridotto del 10 %, e questo si rif-
lette anche nel minore consumo di amido, ridotto 
dell’8 %. I piani caldi e la sezione di trazione lunga 16 
metri presentano 18 piastre termiche e un sistema 
di pressione plate roll. A seconda della combinazione 
di prodotti, il nastro per cartone ondulato trasporta 
in media 30.000 metri quadri l‘ora essendo esposto a 
una pressione di vapore di fino a 16 bar e a un peso 
specifico di fino a 1.400 grammi.

Per l‘ulteriore riduzione di energia, nel 2015 Nestler 
impiegò il nastro Conducto® 3313, che era appena 
stata realizzato. La sua struttura del tessuto aperta 
mise in atto l‘immediata dispersione del calore del 
cartone ondulato su tutta la superficie, una più rapi-
da asciugatura e una migliore planarità. Grazie al suo 
specifico termofissaggio, il nastro conservò le proprie 

dimensioni per l‘intera durata del suo utilizzo. Sono 
stati prodotti 180 milioni di metri lineari di cartone 
ondulato – senza fermi macchina dovuti al nastro. 
Il nastro dimostrò la propria efficienza per tutta la 
durata.

Dopo tre anni, Nestler la sostituì con la versione ulte-
riormente sviluppata Conducto® 3322, per scoprirne 
i vantaggi. Il suo predecessore era ancora perfetta-
mente funzionale.
Grazie al suo tessuto speciale, l‘accettazione del nuo-
vo nastro era ottima già dall‘inizio. Anche la rumoro-
sità di scorrimento si era ridotta. Grazie al peso ridot-
to del nastro, l‘installazione si è realizzata nella metà 
del tempo rispetto a nastri convenzionali. Inoltre, 
l‘energia di azionamento necessaria per i due nastri 
GKD si dimostrò inferiore del 15 %.  

Per Nestler, il maggiore vantaggio dei due nastri 
per ondulatori GKD stava nell‘elevata permeabilità 
all‘aria: dispersione rapida e omogenea del vapore  
del cartone, essiccazione notevolmente più veloce  
e migliore planarità. Allo stesso modo i nastri GKD 
realizzarono una migliore qualità di lavorazione e 
di prodotto finito nonché una velocità di processo 
incrementata dell‘otto per cento.
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La nostra grande squadra di esperti è a vostra dis-
posizione per qualsiasi richiesta. I nostri tecnici di 
assistenza conoscono il vostro mercato e vi assistono 
perfettamente per i vostri obiettivi – dall‘installazione 
del nastro alla risoluzione di problemi. Il nostro servi-
zio di assistenza è raggiungibile per voi 24 ore su 24, 
consentendo brevi tempi di reazione in tutto il mon-
do. Il nostro servizio di assistenza viene completato 
dalle nostre giuntatrici mobili. Il sistema di compres-
sione adattato integralmente alle nostre giunzioni 
PAD consente il cambio della giunzione alla massima 
qualità da voi sul posto - in tutto il mondo.

Consulenza clienti e
assistenza tecnica

Europa  +49 2421 803 308

USA +1 443 477 4119

Cina  +86 105 165 9618

Sudafrica  +27 82 445 6827

Per gli altri paesi  +49 2421 803 308

Service 24/7
hot-line mondiale

Consulenza 
e assistenza
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Grazie ai sistemi di assistenza di montaggio GKD, 
l‘installazione di tutti i nastri GKD è realizzabile facil-
mente e senza danneggiamenti – anche per impianti 
particolarmente lunghi o di difficile accessibilità. I 
supporti di montaggio possono essere impiegati 
più volte e le istruzioni di montaggio dettagliate vi 
consentono ad es. di installare il nuovo nastro Con-
ducto® autonomamente. Altrimenti il nostro servizio 
assistenza presente in tutto il mondo sarà lieto di 
venirvi incontro. Anche la riparazione si realizza rapi-
damente e professionalmente sul posto o in uno dei 
nostri stabilimenti.

Montaggio e riparazione
del nastro.

Anche per i nastri per ondulatore, si impiega l‘affer-
mato packaging dei nastri di compressione GKD: il 
robusto e solido imballaggio in legno garantisce un 
trasporto sicuro su scala internazionale e presenta 
una possibilità di stoccaggio ottimale per nastri di 
riserva. Lo speciale dispositivo di srotolamento GKD 
facilita l‘installazione/l‘avvolgimento del nastro nella 
macchina ondulatrice. Al tempo stesso si incrementa 
la sicurezza sul lavoro.

Imballaggio

Installazione
e imballaggio
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For a healthier, 
cleaner and safer world

Tessitura tecnica per industria e architettura

GKD - Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Germany

T +49 2421 803 0 
F +49 2421 803 182
processbelts@gkd-group.com 
gkd-group.com

GKD è il leader mondiale per lo sviluppo e la produzi-
one di soluzioni per tessuti tecnici e spirali. Trovano 
applicazione in tutto il mondo per industria e architet-
tura.  

Tessuti industriali e soluzioni di filtrazione ad estre-
ma efficienza della GKD filtrano gas di scarico, micro-
plastica e molto di più. Trovano applicazione anche su 
aerei come parafulmini e sono impiegati come nastri 
trasportatori e di processo.

I tessuti architettonici GKD riuniscono estetica e 
funzionalità in diverse applicazioni edilizie - anche per 
progetti di fama internazionale realizzati da architetti 
e progettisti rinomati.  

Con tecnologie di tessitura e processi di simulazione 
innovativi, GKD realizza tessuti tecnici, semilavorati, 
componenti e impianti di filtrazione - perfettamente 
adattati alle esigenze più diversificate. 

Continue innovazioni e processi di produzione certifi-
cati mettono in atto produttività e affidabilità elevate.  

Le soluzioni GKD rendono il mondo più salubre, 
più pulito e più sicuro.

01   GKD Germania  Düren
02   GKD Francia  Paris & Aix-en-Provence
03   GKD Spagna  Barcelona
04   GKD USA  Cambridge (MD)  & Star City (AR)
05   GKD America latina  Santiago de Chile
06   GKD Africa  Johannesburg 
07   GKD India  Jaipur
08   GKD Cina  Qufu 
 

GKD - prodotti e assistenza vicini al cliente, in tutto il mondo.
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