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CATENA A RULLI RS NEPTUNE TM 



MADE IN JAPAN

Attenzione nei confronti dell’ambiente

Tsubaki Group lavora per preservare l’ambiente e 

ridurre l’impatto ambientale delle sue attività 

migliorando l’efficienza delle proprie attività 

produttive. Inoltre, Tsubaki Group procede nello 

sviluppo di prodotti ecocompatibili. Questi prodotti 

ecologici aiutano i clienti a ridurre il consumo di 

energia e migliorano gli aspetti economici delle loro 

attività.

Il logo Tsubaki Eco Link è utilizzato 

unicamente su prodotti che soddisfano 

gli standard di ecocompatibilità stabiliti 

da Tsubaki Group.

CATENA A RULLI RS NEPTUNETM TSUBAKI

Situato a Kansai Science City, l’impianto di Kyotanabe incarna il nostro vasto spettro 

di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare questo 

impianto ecocompatibile per farlo diventare l’impianto per catene numero uno al mondo. 

Inoltre, il Centro Tecnico di Kyotanabe gioca un ruolo vitale nell’ambito di Tsubaki Group 

tramite le sue attività R&D e di formazione di Know-how tecnologico. L’impianto di Kyotanabe è 

un eccellente esempio di una struttura costruita sulle fondamenta dell’esperienza tecnica di 

Tsubaki. 



Caratteristiche

• Elevata resistenza alla corrosione

• Eccellente resistenza chimica

•  Stessa resistenza della catena in acciaio 

al carbonio

• Minore impatto ambientale

Nuova struttura di trattamento della superficie

Il trattamento di superficie di Neptune™ combina un 

rivestimento speciale sviluppato esclusivamente da 

Tsubaki e un rivestimento in resina speciale per una 

superba resistenza alla corrosione (ruggine) e alle 

sostanze chimiche.
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L’ipoclorito di sodio e l’idrossido di sodio vengono utilizzati nel settore alimentare come detergenti e disinfettanti. 

Entrambi sono soluzioni acque alcaline.

CATENA ANTI CORROSIONE NEPTUNETM

RESISTENTE ALL’ACQUA E AGLI ALCALI

Rivestimento in resina speciale

Rivestimento speciale

Catena di base



Nessuna riduzione della resistenza

Viene utilizzato un processo di trattamento 

speciale che non influisce sulla resistenza della 

catena (durezza delle parti). Le catene NeptuneTM 

presentano la stessa resistenza alla trazione e lo 

stesso carico consentito delle nostre catene a rulli 

standard.

Minore impatto ambientale

Le catene NeptuneTM non impiegano il nocivo 

cromo esavalente per il trattamento di superficie 

anti-corrosivo né altre sostanze pericolose come 

il piombo, il cadmio, il mercurio o l’arsenico. Le 

catene NeptuneTM sono conformi alle norme RoHS.

Ambiente

La produzione di catene con una durata contro 

l’usura notevolmente più lunga aiuta l’ambiente:

sostituzioni meno frequenti della catena portano a un 

minor consumo di materie prime e di

energia e riducono le emissioni di CO2.

La catena NeptuneTM è un prodotto realmente 

ecocompatibile.

Software di scelta delle catene

Il software di scelta delle catene di Tsubaki offre un 

programma di calcolo sviluppato in azienda grazie 

al quale è possibile selezionare facilmente il tipo 

di catena: innanzitutto, l’utente inserisce il requisito 

personale di trazione. Il software di scelta catene 

di Tsubaki calcola quindi la dimensione e il tipo 

di catena richiesti e offre all’utente una soluzione 

costruttiva per la scelta della catena.

PER AMBIENTI CORROSIVI
ALIMENTARI | RIFIUTI | IMBALLAGGIO

CATENA A RULLI RS NEPTUNETM TSUBAKI

CATENA ANTI CORROSIONE NEPTUNETM

RESISTENTE ALL’ACQUA E AGLI ALCALI

La serie NeptuneTM di Tsubaki è una catena in acciaio al carbonio di massima qualità che può 

essere utilizzata in applicazioni soggette alla pulizia con sostanze alcaline e ad ambienti umidi.

Gli utilizzi tipici per le catene Neptune™ includono:

• Lavorazione di alimenti

• Trattamento dei rifiuti 

• Imballaggio

• Sterilizzazione di bottiglie in PET



MAPPA DEI PRODOTTI TSUBAKI

LA RINASCITA DELLA CATENA DI TRASMISSIONE, CON MIGLIORE QUALITÀ 

E ALTA PRESTAZIONI.
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Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200

3316 LB Dordrecht

The Netherlands

Phone:  +31 (0)78 620 4000

Fax: +31 (0)78 620 4001

E-mail: info@tsubaki.eu

Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Ibérica S.L.
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Phone:  +34 911 873 450

Fax: +34 911 873 451

E-mail: info@tsubaki.es

Internet: tsubaki.es

Tsubakimoto UK Ltd.
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Phone: +44 (0)1623 68 87 00
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E-mail: sales@tsubaki.co.uk
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Tsubaki Deutschland GmbH

Münchner Straße 135

D-85774, Unterföhring

Germany

Phone:  +49 (0)89 2000 13380

E-mail: antriebstechnik@tsubaki.de

Internet: tsubaki.de


