
NASTRI per DESMALTATURA



- I nastri per desmaltatura sono nastri trasportatori con una copertura 
in gomma

- Le ottime caratteristiche di resistenza alla abrasione ed allungamento, 
capacità di assorbimento acqua della gomma spugna, rendono i nastri con 
queste coperture particolarmente idonei alla pulizia ed alla desmaltatura 
della ceramica e porcellana ( di stoviglie, terracotta, sanitari etc.), ovvero 
alla rimozione della glassa dalla base del prodotto, prima della cottura 

finale.



I nastri con copertura in gomma spugna sono impiegati inoltre per:

 Trasporto di materiale fragile
PULITURA, LUCIDATURA
in tutti quei casi dove è richiesta capacità di assorbimento caduta / urti / vibrazioni ( perfino nel 
trasporto della dinamite...)

1) NASTRO TRASPORTATORE

2) COPERTURA IN GOMMA SPUGNA
a materiale a base di caucciù naturale.
La gomma spugna è disponibile con porosità , 
densità, spessori e colori differenti…..

….. TRANSILON TIPO E5/2 0/0 o Gamma 15 

+

I nastri in gomma spugna sono composti da :



TIPI DI
GOMMASPUGNA :

BICAR VERDE
densità :  220-240    Kg/m3

BICAR 53
densità:  340-360  Kg/m3

D350 F
densità:  330-370  Kg/m3

D250 M
densità:  230-270  Kg/m3

D 160 F
densità  140-180  Kg/m3

D 160 M/G
densityà 140-180  Kg/m3

E10/1 U1/ Z 30

D270 F
densità:  250-290  Kg/m3

D200 M
densità:  180-220  Kg/m3



La GOMMA SPUGNA BICAR
si caratterizza per l’elevata resistenza all’usura, estrema elasticità alla 

trazione e durata di impiego, grazie all’alta percentuale di caucciù 
naturale. 

Queste caratteristiche, insieme alla media densità della gomma spugna, 

rendono il BICAR VERDE la scelta qualitativa migliore per un ampia 
gamma di applicazioni di desmaltatura/pulitura della ceramica.

Qualità Spessori 
disponibili  

mm.

Densità 
Kg/m3

Porosità Dimensione 
lastre mm.

BICAR 
VERDE

5 – 10 -15 230-250 medio-fine 1250 x 500

Dati tecnici

RESISTENZE:

- Calore: fino a + 80° C

- Temperature basse: elastico fino a -40° C

- Nessuna resitenza all’ozono

- nessuna resistenza a grassi, oli, 
acidi,soluzioni alcaline, solventi

- Infiammabile

BICAR VERDE

Gomma spugna di qualità tecnica

(con il più elevato  contenuto di caucciù ):



BICAR blu ha lo stesso tipo di composizione del 
Bicar verde, ma con una densità maggiore = 350 e 

porosità fine : è per questo particolarmente adatto nei 
casi in cui è richiesto una elevata resistenza alla 

trazione (es. nei processi di desmaltatura ceramica 
nei casi di rimozione glassa “dura”) o in tutti i casi in 
cui il pezzo da desmaltare non debba affondare nella 

spugna. E’ la gomma spugna con maggiore capacità di 
assorbimento acqua, per la sua porosità fine. 

Qualitità Spessori 
disponibili  

mm.

Densità 
Kg/m3

Porosità Dimensione 
lastre mm.

BICAR
Blu (53)

5– 10 -15 320-340 fine 1250 x 500

Bicar blu

Dati tecnici

RESISTENZE:

- Calore: fino a + 80° C

- Temperature basse: elastico fino a -40° C

- Nessuna resitenza all’ozono

- nessuna resistenza a grassi, oli, 
acidi,soluzioni alcaline, solventi

- Infiammabile

Gomma spugna di qualità tecnica

(con il più elevato  contenuto di caucciù ):



D350 F ha una densità e porosità paragonabile a quella 
del Bicar blu, ma una elasticità inferiore : è adatto in tutti i 
casi sia necessario una alta resistenza alla trazione (es. nei 

casi di rimozione glassa “dura”) o in tutti i casi in cui il pezzo 
da non debba affondare nella spugna. Capacità di 

assorbimento acqua elevata

Qualitità Spessori 
disponibili  

mm.

Densità 
Kg/m3

Porosità Dimensione 
lastre mm.

D350 F 5– 10 -15 330-370 medio-fine 1280 x 800

D350 F

Gomma spugna di qualità tecnica

(con alto contenuto di caucciù ):

Dati tecnici

RESISTENZE:

- Calore: fino a + 80° C

- Temperature basse: elastico fino a -40° C

- Nessuna resitenza all’ozono

- nessuna resistenza a grassi, oli, 
acidi,soluzioni alcaline, solventi

- Infiammabile



D250 M arancione: D250 M arancione: ha una densità/porosità 
simile al bicar verde e può essere considerato una sua alternativa 
economica ( rispetto al Bicar ha una quantità di gomma naturale 
inferiore e quindi risulta essere un po’ meno elastico e resistente 

all'usura ).. Il tipo D270 F verde è la versione più mordida del D350F

Qualità Spessori 
disponibili  mm.

Densità 
Kg/m3

Porosità Dimensione 
lastre mm.

D250 M 5– 10 -15 230-270 media 1280 x 800

D270 F 5– 10 -15 250-270 fine 1280 x 800

N.B. :  D270 VERDE è alcune volte commercializzato anche 
sotto il nome di “RG 270 – BICAR”. Spesso i Clienti confondono il 
Bicar verde originale con questo tipo di spugna, il cui prezzo e 
resistenza all’usura sono inferiori (per quanto sia sempre un 
materiale di qualità tecnica)

D270 M

D270 f  verde

D250 M arancione

Dati tecnici

RESISTENZE:

- Calore: fino a + 80° C

- Temperature basse: elastico fino a -40° C

- Nessuna resitenza all’ozono

- nessuna resistenza a grassi, oli, 
acidi,soluzioni alcaline, solventi

- Infiammabile

Gomma spugna di qualità tecnica

(con alto contenuto di caucciù ):



D200 M : ha una densità medio-morbida e 
porosità media. Particolarmente indicata per 

operazioni di pulizia, finitura e trasporto 
materiali leggeri.

Qualitità Spessori 
disponibili  

mm.

Densità 
Kg/m3

Porosità Dimensione 
lastre mm.

D200 M 5– 10 -15 180-220 media 2000 x 900

D200 M

Dati tecnici

RESISTENZE:

- Calore: fino a + 80° C

- Temperature basse: elastico fino a -40° C

- Nessuna resitenza all’ozono

- nessuna resistenza a grassi, oli, 
acidi,soluzioni alcaline, solventi

- Infiammabile

Gomma spugna di qualità tecnica

(con alto contenuto di caucciù ):



D160 F: è generalmente utilizzato per il trasporto di 
materiale fragile e per le operazioni di finitura su 

porcellana/ceramica. La scelta dei differenti tipi di porosità -
fine o medio/grossa - dipende principalmente dal tipo di  

finitura che si intende realizzare o morbidezza richiesta nel 
trasporto del materiale

Quality Spessori 
disponibili  

mm.

Densità 
Kg/m3

Porosità Dimensione 
lastre mm.

D 160 F 5– 10 -15 140-180 fine 2000 x 900

D160 F

Dati tecnici

RESISTENZE:

- Calore: fino a + 80° C

- Temperature basse: elastico fino a -40° C

- Nessuna resitenza all’ozono

- nessuna resistenza a grassi, oli, 
acidi,soluzioni alcaline, solventi

- Infiammabile

Gomma spugna di qualità tecnica

(con alto contenuto di caucciù ):



Quality Spessori 
disponibili  

mm.

Densità 
Kg/m3

Porosità Dimensione 
lastre mm.

D 160 M/G 5– 10 -15 140-180 Media/grossa 2000 x 900

D160 M/G

Dati tecnici

RESISTENZE:

- Calore: fino a + 80° C

- Temperature basse: elastico fino a -40° C

- Nessuna resitenza all’ozono

- nessuna resistenza a grassi, oli, 
acidi,soluzioni alcaline, solventi

- Infiammabile

Gomma spugna di qualità tecnica

(con alto contenuto di caucciù ):

D160 F: è generalmente utilizzato per il trasporto di 
materiale fragile e per le operazioni di finitura su 

porcellana/ceramica. La scelta dei differenti tipi di porosità -
fine o medio/grossa - dipende principalmente dal tipo di  

finitura che si intende realizzare o morbidezza richiesta nel 
trasporto del materiale



Toscana Nastri :

L’attuale metodo di lavorazione di questi nastri (pulizia, accoppiamento, 
giunzione) garantisce una elevata resistenza della giunzione e attacco al 

supporto e conseguentemente una lunga vita degli stessi, che naturalmente 
dipende anche dal tipo di utilizzo e manutenzione che viene eseguita.

- Svolge da sempre continuia ricerca e sviluppo/test sulla materia prima –
insieme ai produttori di nastri/cinghie e collanti, solventi, al fine di 
sviluppare e migliorare continuamente il processo di accoppiamento dei 
differenti tipi di gommaspugna sui vari tipi di supporto possibili (nastri, 
cinghie in gomma/Pu/tela etc…)



La soddifazione qualitativa dei nostri prodotti e servizi è confermata, tra 
gli altri da:

 Richard Ginori 1735 / FAC / Ideal Standard /  - Italia
 Alfold Porcelan – Ungheria  
 Schoenwald – Germania 
 Porvasal - Spagna 
 Tunisie Porcelaine - Tunisia
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