
larghezza

32.0 mm 

32.0 mm

38.0 mm

40.0 mm

40.0 mm

resistenza 

2000 daN

2300 daN

3500 daN 

5000 daN

5000 daN

metri/sacco

125 m

250 m

100 m

100 m

200 m

confezionamento

4 sacchi / scatola

Le cinghie in tessuto di poliestere (con carichi di rottura fino a 
7500 DaN) sono altamente resistenti e possono sostituire le 
tradizionali applicazioni normalmente coperte dalle reggette in 
acciaio, dalle cinghie metalliche e dalle catene. Vengono 
utilizzate per l'ancoraggio sui camion, sui vagoni ferroviari e negli 
ISO container le più svariate tipologie di merci. Risultano molto 
facili da usare e hanno una maggiore capacità di assorbimento 
degli shock rispetto ad altri prodotti solitamente utilizzati. 
L’applicazione delle cinghie avviene con l’ausilio di
cricchetti-tenditori (meccanici o pneumatici),  ganci e fibbie 
appositamente studiate. Il sistema one way Lash è certificato 
dalla Germanischer Lloyds ed è conforme alle normative 
Europee per il trasporto ferroviario. 

Reggetta composta da fili in tessuto di poliestere ad alta resistenza per l'ancoraggio di merci. 
Economiche: i tenditori utilizzati sono poco costosi e non richiedono grandi manutenzioni / Leggerezza e 
facilità di movimentazione: la sua leggerezza lo rende semplice nell’utilizzo, anche in spazi angusti come 
le stive delle navi / Sicurezza e maneggevolezza: occupa poco spazio e non è pericoloso durante 
l’applicazione / Elevata resistenza: caratteristiche di resistenza equiparabili alla reggia d’acciaio (carichi di 
rottura fino a 7500 DaN) / elevata resistenza agli shock dinamici grazie al coefficiente di allungamento 
quasi nullo 

50.0 mm 7500 daN 150 m

40.0 mm 3500 daN 200 m

reggia tessile 
one way lash

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

sacco singolo

4 sacchi / scatola

sacco singolo

2 sacchi / scatola

sacco singolo

sacco singolo



Fibbie: Disponibili nelle varianti aperte, chiuse stampate, a filo e forgiate. Facili da applicare, 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 joint system® vengono applicati sul prodotto per proteggerlo durante il 
tensionamento del petband®.

petband
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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® one way lash




