
per reggetta tessile
#angolari

 Durante la movimentazione ed il trasporto, i bordi 
delle scatole e le pedane subiscono spesso violenti 
colpi a causa di vibrazioni e shock improvvisi. Anche 
durante il tensionamento, la reggetta potrebbe 
danneggiare il prodotto. È opportuno quindi avere la 
soluzione giusta a portata di mano.

petband.it



Durante la movimentazione ed il 
trasporto, i bordi delle scatole e le 
pedane subiscono spesso violenti colpi 
a causa di vibrazioni e shock improvvisi. 
Anche durante il tensionamento, la 

Gli angolari per cinghie fermacarico joint 
system® proteggono i bordi del vostro 
prodotto durante il  trasporto garantendo 
l’integrità delle cinghie. Gli angolari per 
cinghie hanno quindi la doppia funzione 
di proteggere le cinghie dall'usura per 

I profili petband® consentono di 
applicare reggette, film estensibile
o termoretraibile senza danneggiare
l'imballo. Sono inoltre indicati per
la stabilizzazione dei carichi impilati

I paraspigoli in plastica petband® 
vengono usati per proteggere cornici, 
porte, ante di mobili e tutti gli spigoli 
che possono scheggiarsi durante una 
qualsiasi movimentazione.

reggetta potrebbe danneggiare il 
prodotto. È opportuno quindi avere la 
soluzione giusta a portata di mano.

contatto e di protezione degli angoli 
del vostro prodotto, oltre naturalmente 
a ripartire uniformemente la forza di 
pretensionamento ottenuta con il tenditore. 

su pallet, permettendo una sicura 
sovrapposizione. I profili petband® 
sono in cartone e polietilene espanso.

Le varie dimensioni permettono di avere 
sempre il prodotto adatto per ogni 
applicazione.

angolari per reggiatura

angolari per cinghie fermacarico

profili

paraspigoli

angolari per reggiatura— tutti gli angolari petband®

tutta la serie di angolari petband®



angolari per reggiatura

Completa gamma per ogni tipologia di reggetta e movimentazione

angolari per reggiatura

Gli angolari per reggiatura petband® 
proteggono i vostri prodotti, garantendo la 
tensione ottimale della reggetta. Disponibili 
in diverse varietà e dimensioni per 
reggiature in manuale ed in automatico e 
tutte le tipologie di reggetta: reggetta in 
acciaio, 

reggetta in poliestere, in polipropilene e 
reggetta in tessuto petband®. Gli angolari 
con punzone o con collante sono utilizzati 
nella reggiatura laterale per agevolare 
l’operatore. Di nuova concezione sono gli 
angolari che si adattano al coperchio dei 

barili in metallo e plastica che permettono di 
fissa e uno o più barili al bancale 
assicurandone la movimentazione in piena 
sicurezza. I nostri tecnici possono progettare 
angolari adattandoli alle specifiche esigenze 
della clientela

angolari per reggiatura — angolari petband®



tipologia: angolare in plastica /

finitura: colore  nero

larghezza: esterna - 25 mm / interna - 18,5 mm /

dimensioni alette: 30 mm x 30 mm / 

imballo in scatola: 2000 pezzi scatole per pallet: 72 scatole /  

tipologia: angolare in plastica per reggiature leggere /

finitura: colore  nero 

larghezza: esterna - 40 mm / interna - 21,5 mm /

dimensioni alette: 40 mm x 40 mm / 

imballo in scatola: 2000 pezzi  scatole per pallet: 36 scatole / 

R A20 P

R AT20 P

R AT20P P

angolare in plastica per reggetta in acciaio e plastica

angolare in plastica per reggetta in acciaio e plastica

caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche

angolare in plastica per reggetta in acciaio e plastica

caratteristiche tecniche

tipologia: angolare in plastica per reggiature leggere con punte /

finitura: colore  nero

larghezza: esterna - 40 mm / interna - 21,5 mm /

dimensioni alette: 40 mm x 40 mm / 

imballo in scatola: 2000 pezzi scatole per pallet: 36 scatole / 

angolari per reggiatura — angolari in plastica

tipologia: angolare in plastica /

finitura: colore  nero /

larghezza: esterna - 45 mm. / interna - 40 mm. / 

dimensioni alette: 35 mm x 35 mm / 

imballo in scatola: 1000 pezzi  scatole per pallet: 36 scatole / 

R A40 P
angolare in plastica per reggetta in acciaio e plastica

caratteristiche tecniche

Completamente riutilizzabili e riciclabili.

angolari in plastica

Gli angolari di protezione in plastica sono 
usati per proteggere la merce  dalle 
sollecitazioni della reggetta durante la 
reggiatura ed il trasporto. Sono disponibili 

in misure diverse per ogni tipo di reggetta 
e sono molto rigidi al centro per garantire 
la stabilità della reggetta durante il 
tensionamento.



B A25 BA
angolare in plastica per fusti in metallo con tappo (chiusi)

caratteristiche tecniche

tipologia: angolari ad incastro per barili in metallo /finitura: 

colore  nero /  

larghezza: esterna - 34 mm / interna - A. 25 mm / lunghezza 

alette: 90 mm x 45 mm /

B A55 BA
angolare in plastica per fusti in metallo con tappo (chiusi)

caratteristiche tecniche

tipologia: angolari ad incastro per barili in metallo /finitura: 

colore  nero 

larghezza: esterna - 65 mm / interna - 55 mm / lunghezza 

alette: 90 mm x 45 mm / 

B A55 BAA
angolare in plastica per fusti in metallo con coperchio (apertura totale)

caratteristiche tecniche

tipologia: angolari ad incastro per barili in metallo con anello /

finitura: colore  nero/giallo / 
larghezza: esterna - 55 mm / interna - 65 mm / 

dimensioni alette: 35 mm / 

B A55 BP
angolare in plastica per fusti in plastica con coperchio

caratteristiche tecniche

tipologia: angolari ad incastro per barili in plastica /finitura: 

colore nero/rosso /

larghezza: esterna - 64 mm / interna - 55 mm /dimensioni 

alette: 38 mm x 22 mm / 

angolari per reggiatura— angolari per barili 

Differenti modelli per i barili più comuni.

angolari per barili

Sono angolari che, incastrandosi 
perfettamente ai bordi del barile, fungono 
da guida e supporto a qualsiasi tipologia 
di reggetta per l’ancoraggio alla pedana. 

Evitano che la reggetta scivoli sui bordi 
del barile assicurando un tensionamento 
stabile e duraturo. Studiati per i barili in 
metallo e plastica più comuni.



Robustezza e sostenibilità ambientale.

angolari in catone

I profili in cartone sono composti da più 
strati incollati tra loro con un apposito 
procedimento che conferisce loro  
elasticità ed alta resistenza meccanica 
alla pressione ed  alla compressione. Per 
Il grado di protezione offerto sul bordo  

di materiale fragile e il generale irrobusti- 
mento di qualsiasi tipo di imballo, sono 
adatti ai più svariati impieghi e possono 
essere personalizzati. 
Tagliati in piccoli pezzi vengono usati 
come proteggi bordi nella reggettatura.

Soluzione ideale in termini di robustezza 
e sostenibilità ambientale, gli angolari in 
cartone petband® sono completamente 
reciclabili e garantiscono una tenuta, in 
termini di resistenza e durevolezza ai 
vertici della categoria.

angolari dentati
corner around 

Sono studiati per la protezione di materiali in bobina ed altri 
oggetti di forma irregolare. Grazie alla loro flessibilità e 
robustezza , garantiscono un'ottima protezione e sono di facile 
impiego. Disponibili nella versione rinforzata heavy duty o nella 
versione autoadesiva. 

angolare a L

spessore (mm) lunghezza aletta (mm)

dimensione angolare

angolare in cartone

protegge i vostri prodotti dai danni causati dalla reggiatura o 
dalla filmatura sia in verticale che in orizzontale. Disponibile 
anche nella versione autoadesiva per semplificare e velocizzare 
le operazioni. In base ai quantitativi richiesti è possibile 
personalizzare gli angolari e fornirli pretagliati a misura in base 
alle esigenze del cliente.
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doppia tipologia di intaglio
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A1: 55 mm A2: 78 mm B: 25-130 mm
C: 25-100 mm D: 1-3 mm B+C: 200 mm max

vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere ulteriori informazioni relative ai quantitativi 
minimi ed alle varianti non indicate in tabella.

angolari per reggiatura — angolari in cartone
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