
sistema 
reggiatura con 
acciaio inox

Chiamato anche sistema di fissaggio a nastro continuo è adatto al serraggio di qualsiasi 
tubo o profilo, al fissaggio di insegne o segnali stradali per lavori di costruzione, ad esempio 
nelle soluzioni antisismiche, e per il fissaggio di coperture di pannelli su silos o altre strutture 
dove sia richiesta elevata resistenza agli agenti atmosferici.
Il sistema è composto da reggetta, nastri, graffe e sigilli con il quale è possibile realizzare 
serraggi di qualsiasi forma e diametro. Il sistema si completa con una serie di tenditori e 
reggiatrici per coprire la totalità delle applicazioni.

serie

rinforzo strutturale

applicazioni

cuciture attive della muratura o reggiatura attiva dei manuffatti, 
fissaggio di coperture di pannelli su silos o altre strutture standard 
10088-4

standard aisi 201- 301 -304 Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, 
aziende servizio pubblico ecc.

leggera aisi 304 - 430 fissaggio segnaletica stradale, fissaggio isolamenti e coibentazioni , 
imballaggi

forte aisi 201- 304 tubazioni con grandi diametri, contenimento fasci di cavi metallici

aisi 316 industria chimica ed alimentare, petrolchimica e nautica

reggetta aisi 201- 304 -316 larghezza da 10 a 32 mm; spessore da 0,4 fino a 1,2 mm standard 
10088-2



Know-how ed equipaggiamento speciale per fissare con la reggetta in acciaio inox.

il sistema:
tenditori manuali, reggiatrici combinate pnumatiche e manuali

Due linee: la linea di tenditori manuali è indicata per un utilizzo dove non viene esercitato un grande 
tensionamento e dove la circonferenza del supporto non è grande come ad esempio i pali della luce, i tubi a 
supporto eumatica, invece, è di aiuto a coloro i quali devono effettuare 
tensionatu rto è di grandi dimensioni ad esempio per tensionare la reggetta 
inox  su st

la regge

larghezz

da 08 a 3
di segnali stradali etc.; la linea pn
re elevate o anche dove il suppo

rutture murarie ( per sicurezza antisismica) o per l'applicazioni di coperture sui silos.

tta in acciaio inox

Reggetta di alta qualità, con bordi arrotondati, prodotta secondo le norme di qualità 
internazionali in vigore. Laminata a freddo è prodotta in aisi 201-304-316-430 (altri 
aisi su richiesta) . 

specifiche tecniche

carico di rottura: min. 400 N/mm2    max 700 N/mm2 

allungamento (L=5d): min 12% medio 15%   finitura: 2D, 2B, BA

a mm

2

spessore mm

da 04 a 09

imballo

bancale, scatole, contenitore plastico



imballo

bancale: con rotoli ribbon , ogni spira è avvolta sopra la spira precedente, pertanto la larghezza del rotolo sarà 
pari alla larghezza della reggetta. Diametro interno: 300/406 mm. Diametro esterno: 650 mm.

contenitore plastico: è ideale in presenza di ambienti umidi, dove l'imballo in cartone potrebbe danneggiarsi. 
Comodo e pratico, è dotato di maniglia che ne favorisce la portabilità e di un apposito scomparto porta graffe. 
scatola in cartone: pratica e leggera come il dispensatore plastico è utilizzata da coloro che hanno consumi 
ridotti o che devono lavorare in situazioni disagiate; di peso ridotto è di facile movimentazione.

sigilli per reggetta inox

I sigilli chiamati anche graffe per il serraggio sono prodotte in acciaio austenitico 
sia in serie leggera che in quella standard e nelle varie dimensioni  in funzione 
delle applicazioni e tenute meccaniche che si devono realizzare.
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