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 NASTRI E FILTRI PER FINISSAGGIO TESSILE 

 

 Uscita dalla calandra 
 
 
 

Tecnologia dell’essicazione e 
dell’asciugamento 
Sefar è una società multinazionale 
svizzera che, da 170 anni, produce 
tessuti tecnici di altissima precisione per 
applicazioni industriali, ed è riconosciuta 
come indiscussa leader mondiale del 
settore 
 
Performances 
Sviluppati sulla base di una solida 
esperienza internazionale, anche i 
prodotti della linea “nastri trasportatori” di 
Sefar si contraddistinguono per l’elevata 
affidabilità, la facile guidabilità, l’ottima 
resistenza meccanica e termica, 
l’altissima permeabilità e la facile pulizia, 
tutti elementi di fondamentale importanza 
per ottenere un’ottima produttività ed 
evitare frequenti e costosi interventi 
manutentivi 
 
Confezione 
Per ottenere queste caratteristiche i nostri 
nastri vengono confezionati con le 
soluzioni tecniche più all’avanguardia, 
particolare cura viene posta nelle 
guarnizioni disponibili in PEEK, INOX, 
PET, riportate o a scomparsa e nelle 
bordature che possono essere rifinite con 

bordi rinforzati, impregnazioni o saldature 
a radio frequenza con materiale 
antiabrasione ed anti-sfilacciamento. 
Nelle bordature è anche possibile inserire 
occhielli o profili particolari a richiesta del 
cliente 
 

 
 

Materiali 
I nastri Sefar sono disponibili in un’ampia 
gamma di tessuti o reti, dal poliestere 
monofilo per resistenze fino a 150°, alle 
reti aramidiche o PEEK per temperature 
fino a 250-300°C come da tabella 
allegata. I materiali disponibili coprono la 
gamma completa delle applicazioni nel 
settore dell’essiccazione ed asciugatura 
tessile, alimentare e conciaria. 
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Certificazioni 
I nostri reparti di confezione garantiscono 
un elevato standard qualitativo, tale da 
soddisfare le aspettative della clientela 
più esigente: dalle stringenti normative 
alimentari alle problematiche tecniche 
dell’industria tessile e conciaria. 
L’azienda dispone di tessuti certificati a 
norme ISO, GMP, FDA. 
 
 
Servizio clienti 
Caratterizzata da un’attenta 
collaborazione con il cliente, un agile 
servizio, una continua ricerca delle più 
sofisticate soluzioni tecniche e 
un’affidabile qualità, Sefar è quindi in 
grado di consigliare il prodotto più adatto 
alle necessità della clientela, suggerendo 
nel contempo, i più efficaci accorgimenti 
applicativi per ogni macchina ed ogni 
settore industriale. I nostri punti di forza 
sono la puntualità nelle consegne, 
l’assistenza personalizzata e attenta ai 
nostri clienti, l’alto livello qualitativo, il 
servizio tecnico che dispone di laboratori 
all’avanguardia ed uno staff di tecnici 
altamente specializzati in grado di fornire 
suggerimenti e soluzioni in merito a 
qualsiasi problema 
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modello fibra Apertura 

maglie 
Peso Spessore Superficie 

aperta 
Max Temperature 

   Gr/mq  % °C 
PET 1000 PET MONO 1000 400 1000 45 150 
PET PLUS PET FIOCCO + MONOFILO 1250 770 1700 30 150 
G2 VETRO PTFE 2000 470 750 40 250 
G4 VETRO-PTFE 4000 460 900 60 250 
G4R VETRO-PTFE 4000 580 1200 60 250 
G7 VETRO PTFE 7000 550 1200 70 250 
KG5 VETRO-KEVLAR-PTFE 4500 630 1200 65 250 
K4 KEVLAR-PTFE 4000 280 750 60 250 
K3 KEVLAR-PTFE 2500 410 920 45 250 
PEEK 1000 PEEK 1000 400 1000 45 250 
SPIRALDRY PET + ETFE - 1340 2500 - 200 
PET 2200 BLUE PET-MONO 2200 760 1900 47 150 
PET SOFT PET FIOCCO + MONOFILO 1000 670 1500 CA 30 150 
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