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Una delle principali cause della scarsa durata delle
tele nell'industria del legno è l'instabilità dimensio-
nale. Occorre però considerare diversi fattori.

Il nastro  deve  lavorare in modo scorrevole attorno a
rulli che possono avere un diametro di soli 6 mm.

Il nastro deve essere flessibile, facilmente guidabi-
le e robusto.

I nastri trasportatori erano tradizionalmente  instabili,
difficili da guidare e dovevano essere sostituiti spesso
prima che Scandiafelt sviluppasse un nuovo tipo di nastro.

Le tele Scandiafelt sono flessibili,
facilmente guidabili e molto robuste.

Dieffenbacher CPS.

Tela De-airing montata su una macchina Metso (Sunds).

Macchina Siempelkamp con nastri di introduzione.

La  tecnologia  Scandiafelt  per  le  tele tubolari ha avuto 
successo in tutta l'industria del legno, come il MDF,
OSB, hardboard, softboard,etc. Non ci siamo sorpresi
di essere diventati in breve tempo leader in questo mercato.

Stiamo fornendo da anni costruttori come  Siempelkamp,
Dieffenbacher, Metso (Sunds) e molti altri presenti
sul mercato.

La  nostra  gamma  di produzione  comprende tele per
tutti i tipi di macchine. 
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Le giunzioni ideali per
le vostre macchine.
Senza  dubbio  Scandiafelt  è  il
fornitore con la più ampia gamma
di giunzioni disponibili. 

Scandiafelt può offrire:
• Tele tessute tubolari fino a

24 mt. di lunghezza
• Tele con giunzione oltre

mt. 24 
• Giunzioni saldate con aria calda
• Giunzioni per pressione a caldo
• Giunzioni con spirale sintetica
• Giunzioni pin seam

Tele per
l'industria del legno

BE2470-EA, -EP, -ES
Il classico nastro di introduzione per  le pres-
se multistrato. Tessuto tubolare, dispo-
nibile fino a mt. 24 di lunghezza.
Può essere impregnato con resine acri-
liche o rivestito con poliuretano o silicone.

BE2470-EG
BE6470-G
Nastro di  trasporto  per linea continua.
Disponibile tessuto tubolare fino a mt. 24
oppure con giunzione pin seam.
Antistatico, rivestito con grafite.

BE2760
BE5670
La tela di formazione ideale, ottima
per le tradizionali linee di produzione.
Può essere anche impiegata in altre
posizioni, ad esempio tele di trasporto.

BE2760-P
Tela come sopra ma con rivestimento
poliuretano sul lato a contatto del prodotto
in modo da fornire resistenza chimica e stabilità.

BE2760-PP, -PB
Tela  aperta  di  formazione e trasporto
con  superficie  liscia  e  due   differenti
rigidità. Migliora la resistenza chimica
e la stabilità dimensionale. Impermea-
bile all'aria ed all'acqua.

BE6470-A, -P
Sviluppata per le posizioni di pre-carico 
e carico senza possibilità di  cantilever. 
Alta resistenza all'usura. Viene previsto
un impregnamento acrilico o un rivesti-
mento con poliuretano resistente a tut-
ti gli agenti chimici presenti. Facilità di 
montaggio con la giunzione pin-seam. 

E1-06081
E1-1000
E1-1450
Tele  di formazione PendistorTM per linee
softboard, hardboard e MDF.

SE0530, -FE
SE0680, -FE
SY0680, -FE
Tele multispirali che trovano impiego
come formazione e supporto per le linee
softboard e hardboard.

Tele di deareazione.
Con proprietà antistatiche. Disponibili in
tessuto tubolare fino a mt. 24 o aperte
con differenti tipi di giunzione.

Se richiesto alla tela può essere applicato un trattamento acrilico, poliuretanico o al sili-
cone. Ne beneficiano la resistenza all'aria, acqua e chimici e la stabilità dimensionale.

I due principali fattori per la durata della tela sono la stabilità dimensionale e la facilità 
di guida. Qui sopra si può vedere una fase del termofissaggio e termofusione dei bordi.

Fase di giunzione di una tela tubolare.
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Più di 130 anni di esperienza, un network
di stabilimenti continuamente aggiornati e una
estesa rete commerciale in tutto il mondo fanno 
di Scandiafelt il leader mondiale nella produzione
di tele per la filtrazione.

Scandiafelt dedica esclusivamente le sue risorse
in questo settore, fornendo tele di elevata qualità
per differenti industrie, dalla cellulosa al cartone,
ai minerali, chimici, depurazione, desulfurazione
gas, no-wovens ed  alimentare.

Madison Scandiafelt AB
SE-640 10 Högsjö, Sweden
Telefono    +46 151 47500
Telefax +46 151 45400
Email: info@scandiafelt.se
www.scandiafelt.se

Madison Scandiafelt Oy
Ulappakatu 1
FI-02320 Espoo, Finland
Telefono    +358 9 812 74 70
Telefax +358 9 812 74 71
Email: antti.riikonen@scandiafelt.fi

Madison Scandiafelt AB
Postfach 102145, DE-523 21 Düren, Germany
Schillerstr. 32, DE-523 49 Düren, Germany
Telefono    +49 2421 423 36
Telefax +49 2421 444 70
Email: e.wieczorek.scandiafelt@t-online.de

Siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento
o necessità sulla Scandiafelt e sulle nostre tele per il legno.
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