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Cinghie di Trasmissione

ISORAN
Passo MXL, XL, L, H, XH, XXH
anche doppia dentatura XLDD, LDD, HDD

ISORAN RPP
Passo 3M, 5M, 8M, 14M, 20 M
anche doppia dentatura

RPP Silver
Passo 5M, 8M, 14M 
anche doppia dentatura

RPP Gold
Passo 8M, 14M
Elevate prestazioni, alto rendimento

RPP Platinum
Passo 8M, 14M
Inserto in carbonio 
Elevatissime prestazioni 
Altissimo rendimento
 

RPP Green Power 
Profilo parabolico RPP
Struttura in poliuretano 
Rivestimento dente tessuto in nylon
Inserto in acciaio

A metraggio 
In gomma e poliuretano 
nei vari profili e passi

In poliuretano
Ad anello continuo
Fino a 24.0000 mm di sviluppo
nei vari profili e passi

PPJ
Nei vari profili e passi, creata per poter 
montare e giuntare le cinghie direttamente in 
corso d’opera
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Gamma Trapezoidale

Oleostatic 
Sezioni Z, A, B, C, D, E

Kompattex 

(Norme US) sezioni 3V, 5V, 8V

SP 
Sezioni SPZ, SPA, SPB, SPC

Linea X 

Ad alte prestazioni
Sezioni SPZX (3VX), SPAX, SPBX (5VX), SPCX

Linea EXTRA

Sezioni Z, A, B, C, SPZ, SPA, SPB, SPC

Varisect 
Per variatori 

Contrafor 

(Forate aperte) sezioni Z, A, B, C 

Esaflex 
A sezione esagonale AA, BB, CC

Pluriband 

(Unite) sezioni A, B, C, 3V, 5V, 8V, 3VX, 5VX, SPA, SPB, 
SPC

Poly-V 
Serie PV sezioni J e L
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Gamma Cinghie Speciali

Megaweld

Cinghie termosaldabili
trapezi e sezioni Z, A, B, C, tonde 
da diam. mm 2 a mm 20

Piane in gomma e poliuretano

Fatex

Cinghie elastiche con e senza cera

Acculink
Cinghia trapezoidale a settori
sezioni 3L, A, B, C

Cinghie in poliuretano:

Con tasselli
Rivestiti
Giuntate
Forate
Fresate
Ad anello continuo fino a 27 metri
Cinghie con giunzione a perni PPJ
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Per acqua
Per aria compressa
Per gas e saldatura
Per oli e carburanti
Per acqua calda e vapore
Per alimenti 
Per abrasivi

Per aria
Per liquidi
Per alimenti
Per oli e carburanti
Per protezione cavi
Tubi cristallo
Tubi retinati Tubi flessibili per ventilazione e condizionamento per 

gas e fumi a medie ed alte temperature.

Tutti questi tubi si possono trovare in vari settori come 
ad esempio l’industria, automotive, agricoltura, alimen
tare e pneumatica.

Tubi in Gomma

Tubi in PVC e PU

Tubi Rilsan

Tubi in Poliammide
Tubi in Poliuretano
Tubi Multistrato
Tubi in Fluoropolimero
Tubi in Polietilene
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Bussole coniche

Calettatori

Piastre di giunzione

In ghisa a gole trapezoidali

A gole trapezoidali in lega di alluminio

Barre dentate

Cremagliere

Coppie coniche

Mozzi saldabili

Corone e Pignoni

Corone per trasportatori

Pignoni tendicatena

Pignoni a modulo

Pulegge Trapezoidali e Dentate

Ingranaggi e Pignoni

Giunti di Trasmissione
Giunti a denti in acciaio

Giunti a lamelle

Giunti rigidi

Giunti di trasmissione ad anello elastico 

Giunti a denti con anello in nylon

Catene
Catene di trasmissione

Catene per trasporto

Guidacatene in polietilene 

Tendicatena

Slitte Motore Tendicinghia
Compatta Taglia motore 80 - 225
Varex Taglia motore 56 - 132
Linea Taglia motore 56 - 400
TV909/910 Scorrimento longitudinale
TB911 Basculante
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Catene di trasmissione

Catene per trasporto

Guidacatene in polietilene 

Tendicatena

Le lavorazioni che possiamo fare sono tornitura, 
foratura, filettatura e taglio di materiali metallici 
e plastici fino a diametro 300 mm. 

Le nostre macchine sono:

2 Torni paralleli
1 Trapano a bandiera
1 Trapano a fresa
1 Seghetto

Officina
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Confezionamento nastri su misura del cliente.
Si eseguono fustellature, saldature, giunzioni e applicazione guide.

Nastri
con superficie di trasporto in:

Pvc
Poliuretano
Silicone
Con guide centrali e/o laterali
Spondaflex

Cinghie tangenziali

Cintini per fusi

Antistatici e Non Conduttivi

Flame Retardant 
(a norme DIN 22103 e ISO 340)

Conformi alle normative alimentari
FDA, 2005/79/CE e al concetto
di HACCP

Resistenti all’abrasione, oli, grassi
e additivi chimici

A basso, medio o elevato coefficiente
di attrito

Resistenti alle alte temperature

Elevata rigidità trasversale e stabilità
dimensionale

Antirumore (nastri LN)

Lisci o con finiture superficiali

Nastri Trasportatori

Caratteristiche dei nostri nastri:
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Nastri Modulari

I nastri modulari sono costituiti da maglie che possono essere 
disposte secondo uno schema “a mattoni” e connessi da perni, 
pertanto è possibile realizzare nastri molto larghi e lunghi.

In generale, questi nastri hanno una lunga durata e il design 
modulare consente di sostituire i pezzi danneggiati senza 
rimuovere l’intero nastro.

Sono disponibili diversi modelli, tutti sviluppati per applicazioni 
specifiche.

La resistenza, il materiale, il passo (cioè la distanza da perno a 
perno) e altri fattori possono variare, così come le superfici del 
nastro e le aperture delle superfici.

I nastri modulari possono essere rettilinei o curvilinei.

Pignoni in due metà per rapida sostituzione in caso di manutenzione

Nastro ad alta capacità 
di carico con passo 
ridotto 1,0”.  
Soluzione ottimale per 
tutte le appllicazioni di 
movimentazione rettilinea 
a basso o alto carico

Nastro passo 1” 
estremamente versatile 
e resistente per tutte le 
applicazioni sia curvilinee 
che rettilinee
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Polietilene
Ad alta e bassa densità 
lastre, tondi,manicotti e guide

Nylon 
Estruso e colato (lastre, tondi e manicotti)

Resina acetalica
Lastre, tondi e manicotti

PET
Lastre, tondi e manicotti

PEI, PSU, PVDF, PTFE, PEEK
Lastre, tondi e manicotti

Torlon
Con o senza additivi e/o rinforzi

Tela bachelizzata
Lastre, tondi e manicotti

Grafite
Lastre, tondi e manicotti

PTFE Vergine e Caricato
Lastre, tondi e manicotti

Policarbonato compatto 
LEXAN® e alveolare 
metacrilato estruso 
e colato PVC autoestinguente
In lastre o tagliato e piegato, secondo esigenza

Plastici Industriali e Tecnopolimeri
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Le lastre sono disponibili a magazzino nei vari
spessori, nelle seguenti tipologie:

Tutta gomma 
Gomma tela 
Para naturale bionda e bruna
Antiabrasiva
Antiolio
Antiacidi
Alimentare
Epdm, neoprene
Millerighe, pavibollo, grana di riso
Tondi, manicotti e profilati
in gomma naturale e sintetica

Disponibili in lastre e rotoli oppure lavorati secondo esigenza del 
cliente con fustellatura, tranciatura e taglio ad acqua. 

Lavorazione Materiali:
Guarnizioni, Liste, Profili

Adiprene

Silicone 

Vulkollan
Lastre, tondi e manicotti

PVC

Polietilene

Feltro

Piviport
PVC flessibile e trasparente per 
porte e barriere, tagliato a 
misura

Lastre e Nastri in Gomma
Norme DIN 22102

I nastri sono producibili secondo le misure 
specifiche del cliente con foratura e applicazione di guide e listelli, nelle 
seguenti tipologie:

Nastri elevatori in gomma 
Nastri trasportatori striscianti
Nastri anticalore e antiolio 
anche con listelli
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Utilizzate per rivestire i cilindri di traino 
o di trasporto principalmente nel finissag-
gio tessile e nel packaging. 

Sono solitamente composte da un sup-
porto in tessuto di poliestere, o in alcuni 
casi fibra di vetro e cotone, su cui vengono 
spalmati a ciclo continuo i materiali sopra-
citati.

Queste coperture possono essere lisce o 
avere differenti finiture superficiali come l’im-
pressione tela, la buccia d’arancia e il nido 
d’ape.

Tutte le suddette coperture possiamo fornirle 
anche in versione autoadesiva.

Elastomero sintetico

Elastomero naturale 

Poliuretano

PVC

Neoprene

Silicone

Velluto

Sughero gomma

Caratteristiche delle nostre bande:

Bande Antiscivolo
per Avvolgimento Cilindri
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La fibra di vetro impregnata PTFE è un prodotto di grande versatilità e durata, 
studiato per essere utilizzato in ambienti con condizioni mutevoli, in cui si opera 
a temperature estreme e soggetti all’azione di elementi chimici. 

Disponibile in diversi spessori e trame nelle versioni:

Adesiva 
viene utilizzato un sistema adesivo
al silicone capace di sopportare temperature
comprese tra i –70 e i +260 °C.

Antistatica 
Prodotta con un composto di grafite.

Porosa 
Con una struttura aperta adatta per fuga dei
gas volatili, l’essiccazione, la refrigerazione 
e l’imersione nei liquidi.

Soluzioni per i problemi di isolamento acustico 
con prodotti appartenenti a quattro grandi macro-aree: 

Fonoassorbenti
Fonoisolanti
Antirombo
Guarnizioni

Completa la gamma la proposta di materiali termoacustici specifici 
per esigenze di isolamento acustico e termico. 
 
I prodotti sono disponibili in tre formati:

Lastre
Rotoli
Fustellati su misura

Tessuto Impregnato
TEFLON e Silicone

Materiale Fonoassorbente
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Scaricatori di Condensa

Raccordi Antiacido

Scaricatori di condensa:

A galleggiante
Termodinamico
Termostatico
A secchiello rovesciato

Accessori:

Indicatori di passaggio
Indicatori di passaggio a 
doppio vetro
Filtro a Y

Raccordi:

Manicotti
Bocchettoni
Gomiti
Nipples
Cartelle

Valvole:

Valvole a sfera
Valvole a membrana

Ricostruttivi

Resine Bicompomnenti
Per rivestimento, ricostruzione, 
riparazioni industriali
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Valvola manuali a globo
In ghisa, ghisa sferoidale, acciaio 
al carbonio, acciaio inox
Tenuta premistoppa a baderna e a soffietto
Connessioni filettate, a saldare e flangiate

Valvola a farfalla
In ghisa, ghisa sferoidale, acciaio 
al carbonio, acciaio inox
Tenuta in NBR (DVGW), EPDM, PFTE
Connessioni Wafer, LUG e Clamp
Possibilità di comando manuale, 
pneumatico ed elettrico

Valvola di ritegno
A disco, a fungo, a clapet e a palla
Corpo in ottone, ghisa, acciaio 
al carbonio, acciaio inox
Tenuta metallica e morbida
Connessioni filettate, a saldare, Clamp 
e flangiate

Valvola di regolazione e riduttori
A due e tre vie
Riduttori di pressione auto azionati
Corpo in ghisa, ghisa sferoidale, acciaio 
al carbonio, acciaio inox
Connessioni filettate, a saldare, Clamp 
e flangiate
Attuatore pneumatico ed elettrico
 

Valvole di sicurezza
Valvole di sicurezza ad alzata totale 
e controllata
Corpo in ghisa, acciaio al carbonio, acciaio 
inox
Esecuzione con cappello aperto o chiuso 
con leva semplice o a tenuta gas
Connessioni filettate, a saldare, Clamp 
e flangiate
Materiali speciali a richiesta

Valvole
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Gomma
Gomma elastica
Nylon

Nylon-poliuretano
Ghisa-poliuretano
Alte temperature

Le ruote possono essere montate su supporti  
medi-pesanti-extrapesanti, con portate da 20 kg a 50 tonnellate.

Rulli per transpallet in nylon e in poliuretano

Anelli in gomma e in poliuretano  
per carrelli elevatori di tutte le marche

Vengono eseguiti rivestimenti in gomma e in poliuretano.

Monomolla e Plurimolla
Con struttura antisisma
Sospensioni
Giuntio antisonici
In gomma - metallo 
(carichi concentrati e distribuiti)

Versioni supporto:

Ghisa:
Ghisa malleabile
Acciaio fuso
Lamiera in acciaio stampato
Acciaio INOX
Lega di alluminio

Cuscinetto:
Acciaio legato per cuscinetti
Acciaio INOX

Ruote

Antivibranti e Soffietti

Supporti Autoallineati
con Cuscinetto
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Utensileria manuale 
ed elettrica

Scarpe
Guanti
Abbigliamento
Protezioni
Pannelli e accessori
Articoli per pulizia

Adesivi
Sigillanti
Colle
Lubrificazione
Colori e vernici
Aereosol

Contenitori di plastica  
di ogni genere, taniche e 
bottiglie

Utensileria

Antinfortunistica

Chimica e Plastica

Abbigliamento

È possibile effettuare
personalizzazioni
tramite ricamo e stampa
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Assistenza tecnica multimarche

Manutenzione programmata
(Obblighi di Legge DPR 547/55  
e D. LGS. 81/2008)

Scaffalature e scale

Scaffalature

Cantilever

Stoccaggio a gravità

Scale

Passamelle in alluminio

Banchi da lavoro

Armadi

Carrelli

Carrelli elevatori frontali

Carrelli timonati

Transpallet manuali e 
elettrici
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Negozio

Da oltre 80 anni siamo al servizio delle aziende per 
fornitureIndustriali e articoli tecnici di vario genere. 
Con 4000mq di magazzino e 28 professionisti, 
siamo sicuri di poter offrire un servizio completo, 
rapido e personalizzato per più di 5000 clienti.
 
In Aspes puoi trovare reparti dedicati a: 

taglio delle cinghie e alla giunzione a misura 
delle cinghie in poliuretano
giunzione di nastri trasportatori e 
applicazione di guide e listelli
fustellatura e taglio di guarnizioni
taglio in sezione dei tecnopolimeri
taglio e adesivizzazione dei nastri 
avvolgimento 
creazione esclusiva di particolari a disegno
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Aspes nasce per opera di Vittorio Aspes nel pe-
riodo tra le due grandi guerre come piccola offi-
cina di lavorazione cuoio, principalmente cinghie 
e  tasselli. Successivamente con il grande lavoro 
di Cesare Aspes e con lo sviluppo industriale, l’a-
zienda sposta la sua attenzione verso i prodotti 
in gomma e la trasmissione meccanica specializ-
zandosi nello studio delle trasmissioni di potenza. 
Inizia poi a collaborare con gli uffici tecnici delle 
varie aziende che nascono nel territorio circostan-
te accumulando grande esperienza per essere ri-
conosciuta poi su scala nazionale come esempio 
di qualità, servizio e conoscenza tecnica. 

Oggi la Aspes SPA ha notevolmente ampliato 
la sua gamma prodotti, la sua rete di vendita e i 
servizi offerti proprio per diventare sempre più un 
punto di riferimento per le aziende e offrire, oltre 
che al solo prodotto, un sistema di soluzioni tec-
niche ai problemi che si possono presentare nella 
progettazione e manutenzione di impianti mecca-
nici e non. Sempre con l’obiettivo di accontentare 
la crescente richiesta di prodotti lavorati ci siamo 
attrezzati con importanti investimenti in macchi-
nari per poter rispondere in tempi brevi anche a 
richieste di piccoli lotti. Oggi infatti possiamo con-
tare su due pantografi Rover Plast Biesse, uno dei 
quali dotato di un sistema di taglio con lama oscil-
lante che ci permette di lavorare con finiture di 
precisione anche materiali come gomma, silicone 
e poliuretano e su un’officina meccanica interna 
con la quale possiamo gestire lavorazioni urgenti 
in 24 ore.

ASPES
è presente
da oltre 80 anni 
sul mercato nazionale
per le forniture di articoli 
tecnici-industriali

Aspes SPA
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