
angolare per 
cinghie 

Brevettato per il trasporto di bobine di carta. Prodotto di nuova 
concezione per la protezione dei bordi di merci particolarmente 
vulnerabili allo schiacciamento (carta, cartone in rotoli o risme, 
lastre di cartongesso). Previene i diversi danni che possono 
verificarsi a causa del fissaggio del materiale sul mezzo di trasporto 
dalle cinghie di ancoraggio. - Approvato dalle principali aziende 
cartarie - 

• a prova di rottura, resistente al freddo, dimensionalmente stabile
con un valore STF di almeno 500 daN, impilabile

• resistenza alla temperatura da -20° C a + 50° C
• spostamento del punto di pressione grazie ai rialzi laterali
• miglioramento del coefficiente "k" durante l'ancoraggio fino a

k=1,8
• E' adeguato alle raccomandazioni dell'associazione BGL

l'associazione tedesca per l'autotrasporto, la logistica e lo
smaltimento.

mod. C A60 P
angolare per cinghie fermacarico fino a 65 mm  - brevettato per il trasporto di bobine di carta -

Gli angolari di protezione petband® corner C A60 P hanno la doppia funzione di proteggere le cinghie 
dall’usura per contatto e di protezione degli angoli del vostro prodotto oltre a ripartire uniformemente la 
forza di tensionamento della cinghia stabilizzando correttamente il carico; sono resistenti alla maggior 
parte dei solventi chimici, sostanze caustiche e acidi.
L'efficacia nel distribuire la tensione da parte della protezione angolare è definita come "fattore 
k". Secondo i requisiti della norma EN 12195-1 e della VDI 2700, il valore del Fattore "k" deve essere 
maggiore o uguale a 1,5 (K≥,11,5) i nostri angolari di protezione  C A60 P hanno un valore di k=1,80

certificato: da Dekra - brevetto: nr.199 04 843

dimensioni: 180 mm x 140 mm x 160 mm / larghezza della cinghia: fino a 65 mm / peso: 305 gr. / 
fattore K: 1,8 / materiale: PP polipropilene / colore: verde / quantità per scatola: 50 pz. / pallet: 770 pz.
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