
reggetta di  
poliestere 

Stoccaggio e trasporto impattano sulle vostre merci in diversi modi. Variabili esterne quali movimenti 
oscillatori, differenze di temperatura, e l'esposizione ai raggi solari possono provocare effetti negativi sulla 
integrità dell'imballaggio. Per contrastare l’interferenza di questi fattori, joint system® ha sviluppato una 
gamma completa di reggetta in poliestere. La reggetta in poliestere joint system® è realizzata per adattarsi a 
tutti gli apparecchi e macchine automatiche attualmente sul mercato; offre un eccellente mantenimento della 
tensione nel tempo ed alta resistenza agli urti, fornendo condizioni di assoluta sicurezza durante il trasporto.  
La reggetta in poliestere joint system® non arrugginisce ed è facile da maneggiare, garantisce pertanto 
all’operatore la massima praticità d'uso ed è reciclabile. L'utilizzo della reggetta in poliestere risulta ormai 
indispensabile per un imballaggio moderno che garantisca la massima sicurezza abbinata ad una elevata 
sostenibilità dal punto di vista ecologico e ambientale. 

reggetta joint system®

ffffiiiinnnniiiittttuuuurrrraaaa    llllaaaarrrrgggghhhheeeezzzzzzzzaaaa    ssssppppeeeessssssssoooorrrreeee    ccccaaaarrrriiiiccccoooo    ddddiiii    rrrroooottttttttuuuurrrraaaa    

goffrata 8,0 -  32,0 mm 0.4 – 1,00 mm 95 – 1360 daN 

liscia / goffrata 9,5 – 32,0 mm 0,6 – 1,27 mm 250 – 1670 daN 

pppprrrrooooddddoooottttttttoooo    

standard 

advanced 

applicazioni speciali liscia / goffrata 13,0 – 32,0 mm 0,6 – 1,00 mm 210 – 1430 daN 

specifiche tecniche
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tension reggetta di alta qualità  particolarmente performante sugli angoli per applicazioni 

automatiche e manuali  

high tension reggetta di alta qualità per applicazioni che richiedono alto tensionamento e con il 

rischio di scomposizione per shock 
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heavy duty reggetta di alta qualità per applicazioni pesanti dove è richiesta  altissima tensione , 

carico di rottura e saldabilità, per macchine automatiche e manuali 

bottiglie & lattine reggetta di alta qualità per la specifica necessità di miglior rilassamento, per 

applicazioni completamente automatiche 

balle pressate reggetta di alta qualità per le specifiche necessità di alta saldabilità in combinazione 

con un basso allungamento 

cartonifici reggetta di alta qualità offre un'eccellente saldabilità unita  ad alta rigidità per 

percorrere gli alti arcolai delle reggiatrici automatiche. 
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materiali da costruzione 

pallettizzati (mattoni, 

blocchi per pavimentazioni 

etc) 

reggetta di alta qualità offre un'elevata saldabilità capacità di mantenere forza di 

tensionamento, alta resistenza agli agenti atmosferici dovuti a lunghi periodi di 

stoccaggio all’aperto  ed eccellente assorbimento degli urti anche durante una 

movimentazione “violenta” . 

gamma della reggetta in poliestere joint system®

La reggetta in poliestere joint system® è disponibile in un'ampia gamma di larghezze, colori e 
spessori, può essere utilizzata nelle applicazioni più leggere (per esempio nella reggiatura di 
piastrelle ) fino alle applicazioni fredde pesanti più esigenti nell'industria dell’ alluminio e dell’ acciaio 
(in cui la temperatura del materiale è inferiore a 90 gradi Celsius).

- soluzioni costruite su misura per l'applicazione del cliente
- reggette per tutte le applicazioni e tutte le macchine reggiatrici attualmente in commercio
- reggetta di alta qualità per un utilizzo con macchine automatiche
- corsi di formazione per i clienti patners

vantaggi del sistema reggetta in poliestere joint system®

standard reggetta di alta qualità per applicazioni standard sia manuali che completamente 

automatiche 



Oggi molti clienti stanno sperimentando i vantaggi ottenuti utilizzando la reggetta in poliestere joint 
system®: risparmio di costi con  prestazioni notevolmente migliorate rispetto ad altre alternative di 
imballaggio e soprattutto dopo la sostituzione della reggetta in acciaio. 
La reggetta in poliestere joint system® ha un’eccellente capacità di mantenere la forza di tensionamento 
il che la rende ideale per carichi pesanti che richiedono una buona tensione iniziale così come una 
continua tensione intorno al carico che si manterrà anche nell’ eventualità  che il  pacco si assesti e 
modifichi le sue dimensioni. Questo perché la reggetta in poliestere joint system® può essere tensionata 
ad un alta percentuale della suo carico di rottura più di ogni altro materiale di reggiatura. Pertanto 
fornisce un mantenimento della tensione in condizioni di caldo estremo e di umidità ed è più resistente a 
tali ambienti rispetto ad altre reggette in plastica. 

forza residua di tensionamento

forza di tenuta 

rimanente 

perdita di tensione 

dovuta a perdita di 

volume 

perdita di tensione 

dovuta al rilassamento  

0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

  % della tensione di partenza della reggetta  

56% 22% 22% 

29% 69% 2% 

reggetta 

poliestere 

reggetta 

d’acciaio 

con l’utilizzo della reggetta in poliestere joint system
®
 si ottiene il doppio della forza di tensionamento residua rispetto a quella 

precedentemente raggiunta in fase di reggiatura!  

comportamento della reggetta durante il ciclo di movimentazione del prodotto: A. subito dopo la sua applicazione con la reggiatrice: il tensionamento è al 

100%; B. 1 - 3 ore dopo l’applicazione la tensione della reggetta diminuisce a causa del suo rilassamento; C. dopo lo stoccaggio ed il trasporto si ha una 
diminuzione di volume  del prodotto imballato a causa 1. del ritiro del prodotto dovuto all’umidità o all’eccessivo peso sopportato; 2. la reggetta ha smussato gli 

angoli del pacco; 3. per urti ed oscillazioni. 

La linea heavy duty  è stata formulata per sostituire la reggetta in acciaio in molte sue applicazioni 

ssssiiiiccccuuuurrrreeeezzzzzzzzaaaa:::: grande mantenimento della forza di tensione e superiore riserva d’ impatto /  rrrriiiissssppppaaaarrrrmmmmiiiioooo    ddddiiii

ssssppppaaaazzzziiiioooo:::: un bancale 120 x 120 x 200 in media è pari a circa 9 bancali di reggetta in acciaio 60 x 60 x 100 / 
ppppeeeessssoooo::::  una bobina di poliestere pesa la metà di quella in acciaio ed ha più metri / aaaammmmbbbbiiiieeeennnntttteeee:::: la reggetta in
poliestere è al 100% reciclabile / ssssaaaalllluuuutttteeee::::  rischio minimo durante la manipolazione della reggetta in
poliestere, soprattutto all’apertura del coils (non serve alcun strumento) / qqqquuuuaaaalllliiiittttàààà:::: la superficie del prodotto

non viene intaccata. 
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capacità di assorbimento degli shock 

elasticità + deformazione 

regg etta 

d’ac ciaio 

reggetta 

poliestere 

  allungamento   % 

confronto tra reggetta in poliestere joint system® vs reggetta in acciaio

reggetta poliestere 

joint system®

reggetta in acciaio



info@jointsystem.com

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f  07038280017

Totalmente impegnata a soddisfare i bisogni della moderna industria manifatturiera joint system® offre 
oltre quarant’anni di esperienza nell’ imballaggio. Grazie ad una vasta gamma di macchine reggiatrici e la 
disponibilità di una completa gamma di reggetta in poliestere,  joint system® ha i prodotti e le soluzioni per 
soddisfare tutte le vostre esigenze di reggiatura ed imballo

Il sistema di reggiatura con reggetta in poliestere joint system® include apparecchi manuali e pneumatici, 
macchine automatiche, sigilli ed accessori per agevolare l'operatore.

1 32

imballo a doppio pallet 

L'imballo a doppio pallet consiste in due piccoli pallet con altezza massima di 110 cm. ognuno. Questa 
impostazione del bancale è ottima per la salute e la sicurezza degli operatori che non devono eseguire 
operazioni "fuori standard". 




