
reggette 
in acciaio 

reggette in acciaio  joint system®

Le reggette in acciaio vengono utilizzate in particolare per merci con spigoli vivi, pesanti o con alte temperature. 
joint system® è in grado di  offrirvi la gamma completa di reggette in acciaio di qualità: lucida, come alternativa 
più conveniente; standard per le applicazioni medio pesanti; high tensile che  rispetto alla standard ha un carico di 
rottura ed un'allungamento superiori. Le nostre reggette standard ed high tensile sono disponibili nelle finiture blu, 
verniciata nera e zincata; reggetta inox,  prodotta in molteplici AISI, in grado di garantire prestazioni di carico di 
rottura e capacità di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici allineati ai bisogni delle varie applicazioni.

specifiche tecniche

 La reggetta joint system® è uniforme nella larghezza, nel diametro e nelle caratteristiche meccaniche. Il 
controllo di qualità assicura la produzione secondo gli standard internazionali.

speci iche tecniche

tipologia  reggetta larghezza  

(mm)  

spessore  

(mm)  

allungamento 

(A5)  

12.7 – 31.75  0.4 - 1  

carico di rottura

(N/mm
2
) 

≥750 ≥5%

12.7 – 31.75 0.5  –  1,0 ≥950 ≥12

31.75 ≥1060 ≥7%

standard “dynaflex” (regular duty) 

high tensile “megadyn” (heavy duty) 

high  tensile “USLM" 

INOX 8 – 31.75 

0.8 / 1.21 / 1.27 

0,4 - 0,9 ≥450 ≥15%



imballo peso del 

coil 

coil ID peso del 

pallet 

48 406 585 

43 406 525 

16-50* 300 - 406* 600 - 850 * 

220 406 680 – 700 

450 406 900 

oscillata (bk – bl) 

oscillata (zn) 

ribbon (monospira) 

jumbo** 

super jumbo 

super super jumbo*** 960 406 1600 – 2000 

*dipende dalle misure
** coil da 180 – 240 kg su richiesta 
*** coil da 800- 1000 kg su richiesta
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