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Immagine 1: Su piani caldi e sezione di trazione, dalla Nestler sono 

disposte 18 piastre termiche.

Immagine 2: Su piani caldi e sezione di trazione della macchina 

ondulatrice BHS da Nestler sono disposte piastre termiche e si impiega 

un sistema di pressione Plate-Roll, combinando piastre e rulli.

Immagine 3: CONDUCTO® 3322 consente l'immediata dispersione 

del vapore del cartone ondulato su tutta la superficie.
Immagine 4: La planarità essenzialmente migliore per tutte le qualità del 

CONDUCTO® 3322 incrementa la qualità della lavorazione e quindi 

anche la qualità del prodotto finale.

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 1-12:  © GKD



Gruppo GKD, Düren

Immagine 5: Per un carico puntuale ottimale, da Nestler per i primi tre 

piani caldi dell'ondulatore sono previsti solo rulli. 

Immagine 6: La struttura del nastro termico GKD CONDUCTO® 3322 

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 7: La struttura in monofili di poliestere con rinforzo in aramide

sui bordi e fili in rame intessuti che scorrono parallelamente al nastro 

rende il CONDUCTO® 3313 notevolmente più leggero rispetto ad altri 

prodotti in uso sul mercato.

Immagine 8: Nestler tratta giornalmente 60.000 tonnellate di cartone 
ondulato.
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Immagine 9: Trasporto automatico del cartone ondulato. Immagine 10: Dal punto di controllo, da Nestler gli operatori hanno 

sempre sott'occhio l'intero processo.

. 

Immagine 11: Nestler opera con stampa diretta flessografica fino a 

sette colori (HQPP).

Immagine 12: Quest'orologio a 

cucù in cartone ondulato 

rappresenta tradizione, radici 

nella regione e creatività 

rivolta al futuro.
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