
asta lancia 
reggia “easy strap 4.0”

easy strap 4.0 è progettato per rendere il 
processo di inserimento della reggetta sotto i 
pallet più veloce, più sicuro, più efficace ed 
efficiente

• È veloce e tiene saldamente la reggetta.
• Riduce notevolmente la curvatura della

schiena e l'inginocchiarsi
• Non si blocca o si ferma.

“easy strap 4.0”: asta lancia reggia di ultima concezione. 

Semplice ma innovativo accessorio per l'applicazione della reggetta. Indispensabile per l'operatore 
durante la fase di passaggio della reggetta sotto il bancale. 

benefici:
riduce i danni da sforzo ripetuto 

Secondo l’ Ufficio di statistica del lavoro (Stati Uniti d'America) -, i disturbi muscoloscheletrici 

hanno rappresentato il 33% di tutti gli infortuni sul lavoro che hanno richiesto giorni di 

assenza dal lavoro nel 2011 e i dolori alla schiena  il 42% dei casi, richiedendo in media, 

sette giorni per il recupero. Quasi il 25% dei lavoratori dell’Unione europea1 soffre di mal di 

schiena e il 23% lamenta dolori muscolari. Inserire la reggetta sotto i pallet da una posizione 

eretta riduce la flessione e l'incurvamento in modo significativo. La lunghezza di easy strap 

4.0 è di 180 cm ne consegue che in un pallet da 120 cm il passaggio della reggetta sotto il 

bancale può essere effettuato completamente con una flessione minima.  

riduce i templi ciclo di produzione 

Tra l'azione di inginocchiarsi, la flessione e il riporto,  con gli strumenti esistenti si possono 

impiegare 10-30 secondi per un ciclo di inserimento. Effettuare un centinaio di reggiature (25 

bancalii circa) può richiedere fino a 50 minuti per il ciclo d'inserimento. easy strap 4.0 può 

gestire lo stesso quantitativo di cento reggiature in circa 9 minuti. Questo è un enorme 

aumento dell'efficienza.

1Dati ESAW 2005: European Statistics on Accident at Work. Disponibile su: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/

health_safety_work/data/database.



dati tecnici
lunghezza: 180 cm / larghezza della punta: 8 cm / altezza: 5 cm / peso: 213 grammi 
materiale: realizzato in nylon ad alto impatto con il vano di inserimento e contenimento della 
reggetta in poliuretano resistente e flessibile e l'asta in fibra di vetro altamente flessibile. easy 
strap 4.0 funziona con tutti i tipi di reggette in plastica  
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Movimenti scorretti  durante la fase di inserimento della reggetta che possono 
degenerare in malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico. 

• inginocchiarsi / 
• chinarsi / 
• contraccolpo e il conseguente piegamento continuo quando si incontra un'ostacolo durante 

la fase d'inserimento /  
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