
Tenendo la fibbia in una mano, con le alette 
rivolte verso l'alto come in figura, inserire un' 
estremita della reggetta attraverso la fessura 
della graffa, oltre le alette e piegare in modo 
che almeno 5 cm. rimangano sotto la fibbia.

importante è schiacciare bene il nastro sulla 
piega per evitare che si sfili durante il 
tensionamento

Il doppio avvolgimento sviluppa una 
maggiore compressione radiale rispetto 
all'avvolgimento singolo raddoppiando la 
forza di tenuta per oggetti pesanti e carichi 
di vento elevati.

Estrarre la lunghezza appropriata della 
reggetta dal dispensatore (circa 3 volte + 1/2 
il diametro del palo della colonna su cui fare 
il serraggio per un avvolgimento singolo e 
sette volte il diametro per un doppio 
avvolgimento. Aggiungere 15/20 cm  per 
dare l'opportunità di poterlo inserire senza 
difficoltà nel tenditore.) .
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Avvolgere la reggetta attorno all'oggetto 
su cui si vuole effettuare il serraggio  ed 
inserirla nella graffa. Ripeti un secondo 
giro di reggetta attraverso  la graffa per 
un'applicazione continua a doppio giro.



Posizionare la reggia nella fessura sulla 
punta dell'utensile fino al blocco con la 
pinza, la cui leva dovrà essere tenuta 
premuta con il pollice; con l'altra mano 
girare la manopola di tensionamento in 
senso orario ruotando la maniglia del 
tenditore. Dopo aver creato la tensione, non 
è più necessario tenere la leva con il 

pollice poiché il nastro si blocca sotto 
tensione.  Continuare a ruotare la manopola 
finchè il nastro non smette di scorrere 
attraverso la graffa. A questo punto il limite 
di serraggio è stato raggiunto. Ruotare 
l'utensile sopra alla graffa, nel senso 
opposto alla direzione di tensionamento 
della reggia. 

Importante che prima di tale operazione 
venga leggermente rilasciata la reggia 
ruotando la manopola in senso antiorario. A 
questo punto tagliare il nastro eccedente 
mediante l'azionamento della leva di taglio

rimuovere il tenditore e posizionare il lembo 
del nastro fra le alette della graffa e con 
l'ausilio di un martello, ribattere

 le alette della graffa verso l'interno al fine 

di fissare definitivamente il serraggio.
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