
Il nuovo nastro termico supera aspettative elevate
Maggiore traspirabilità, qualità e produttività con energia di azionamento ridotta

Immagine 1: La struttura del nastro termico GKD CONDUCTO® 3322 

costituita da tessuto ibrido in due strati e mezzo, combina un'armatura 

interna di monofili in poliestere e fili di rame che scorrono 

parallelamente al nastro con una catena di filato di fiocco.

Immagine 3: Per la produzione dell'ampia gamma, Saica Pack Ovar 

impiega una macchina ondulatrice Medesa (Wet-End) e Fosber (Dry-

End) lunga 120 metri, che produce fino a 250 metri di cartone 

ondulato al minuto. 

Immagine 2: L'elevata traspirabilità del CONDUCTO® 3322 della 

GKD realizza una rapida dispersione del vapore del cartone ondulato 

sull'intera superficie.

Immagine 4: Con il CONDUCTO® 3322 della GKD, Saica Pack Ovar 

produce anche il difficile nuovo prodotto di cartone ondulato nell'alta 

qualità richiesta.
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Immagine 6: Grazie alla speciale struttura del nastro CONDUCTO®

3322 della GKD con un filamento in bronzo si disperde in tutta 

sicurezza la carica elettrostatica del nastro e il consumo energetico 

si riduce del 20 per cento.

Immagine 7: La Saica Pack a Ovar produce due milioni di metri di 

cartone ondulato a settimana

Immagine 5: Con il CONDUCTO® 3322 della GKD Saica Pack Ovar 

ha potuto incrementare la velocità di produzione per la nuova carta 

da 120 metri/minuto a 180 metri/minuto.

Immagine 8: Irene Lopez, Director Sales & 

Sourcing presso Finsa Filtros Industriales S.L.
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Immagine 9: Victor Ortiz, amministratore 

delegato Corrugator S.L

Immagine 10: Ricardo Pereira, manager 

industriale presso Saica Pack Ovar.

Gruppo GKD, Düren

impetus.PR

Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch

Vaalser Straße 259

D-52074 Aachen
Tel:  +49 [0] 241 / 1 89 25-10

Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25-29

E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

Saremo lieti di inviarvi via e-mail le immagini 

richieste in definizione di stampa.

Il materiale fotografico può essere utilizzato 

esclusivamente per il testo qui indicato della 

ditta GKD. Si fa espresso divieto di qualsiasi 

altro utilizzo, in particolare se estraneo 

all'azienda

Immagini 1-2 © GKD

Immagini 3-7, 10 © Saica Pack

Immagine 8 © Finsa Filtros S.L.

Immagine 9 © Corrugator S.L.

Il nuovo nastro termico supera aspettative elevate
Maggiore traspirabilità, qualità e produttività con energia di azionamento ridotta


