
larghezza

13,0 mm 

16.0 mm

16.0 mm

19.0 mm

19.0 mm

resistenza 

390 daN

450 daN

600 daN 

770 daN

975 daN

metri per bobina

1.100 m

850 m

600 m

500 m

400 m

contenuto scatola

2 bobine

2 bobine 

2 bobine

2 bobine 

2 bobine

Ø int. 

76 mm

76 mm

76 mm

76 mm

76 mm

la reggetta petband® hot melt è caratterizzata da un'elevatissima 
resistenza alla trazione, alta elasticità ed un carico di rottura ai 
vertici della gamma dei sistemi manuali. Particolarità di questo 
sistema di reggiatura è la possibilità, qualora richiesto, di 
ritensionare la reggetta e compattare l'imballo. Studiata per il 
fissaggio di merci dalle forme irregolari,la reggetta in tessuto di 
poliestere petband® è ideale per carichi di legname, trasporti 
ferroviari e marittimi e per l'ancoraggio di macchine utensili.  

Reggetta composta da fili in tessuto di poliestere unidirezionali, aggregati con colla a caldo. 
Rappresenta l’alternativa alla reggia d’acciaio, alle funi, alle corde e alle cinghie per la sicurezza del 
carico durante il trasporto, forte come l’acciaio! Carico di rottura lineare fino a 1500 daN / non 
arrugginisce e non si deteriora / garantisce alta resistenza agli shock / elimina i rischi di infortuni poiché 
leggera e facile da maneggiare / è ritensionabile / non graffia e non danneggia le superfici / è accettata 
da tutte le ferrovie europee. È maneggevole, veloce,  sicura e di facile smaltimento! 

25.0 mm 1050 daN 500 m 2 bobine76 mm

19.0 mm 550 daN 600 m 2 bobine76 mm

35.0mm 1500 daN 150 m 7 bobine

reggia tessile 
hot melt

35 mm* * bobina di forma discoidale

vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere informazioni relative alle varianti non indicate in tabella



Dispensatori: sono progettati per assicurare che le reggette in tessuto siano sempre in ordine. I nostri 
dispensatori possono essere fissi o con ruote e dotati di cassetto porta tenditore e porta fibbie. 
L’utilizzatore, in questo modo, ha a disposizione un sistema di reggiatura completo e facile da usare in tutte 
le aree di applicazione.

Fibbie: le fibbie sono facili da applicare e permettono il  tensionamento in ogni situazione. La resistenza in 
un sistema di sicurezza dipende dalla robustezza del suo componente più debole; per questo motivo 
verifichiamo l’efficacia di ogni singolo prodotto, anche del più piccolo. 

Tenditori: attrezzi leggeri con funzionamento semplice / idonei sia per le applicazioni orizzontali che 
verticali / presentano alta forza di tensionamento. Possono essere manuali e pneumatici. L’utilizzo del 
tenditore “a becco” garantisce la chiusura anche su piani di appoggio limitati.

Angolari: Gli angolari di protezione vengono applicati sul prodotto per proteggerlo durante il 
tensionamento del petband®.

petband
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t +39 011 957 29 54
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p iva / c f  07038280017

info@petband.it

Consapevole delle esigenze espresse dalla moderna industria manifatturiera, joint system® offre sistemi 
di reggiatura in grado di soddisfare tutte le applicazioni. 
Grazie all’esperienza acquisita è un partner affidabile per risolvere i problemi relativi alla 
movimentazione in sicurezza dei vostri prodotti. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi e 
consigliarvi nella scelta delle soluzioni più appropriate alle vostre esigenze.

Componenti del sistema petband®:




