
ancoraggio dei 
carichi pesanti

Il nostro sistema di crimpaggio è studiato per l’ancoraggio dei coils, tronchi di legno e per altri 
prodotti pesanti nelle navi. 

Know-how ed equipaggiamento speciale per legare saldamente i carichi pesanti. 

il sistema:

tenditore pneumatico per reggetta uslm

Il tenditore TTP HT è in grado di raggiungere una tensione massima di 20.000 N lavorando a 6 bar di 
pressione d’aria. Questo apparecchio, inoltre, permette di correggere l’allineamento della reggetta durantre 
il tensionamento e rende più agevole l’operazione di sgancio alla fine del lavoro attraverso il meccanismo di 
retromarcia.



pinze sigilli per uslm

Le pinze PP 114 DGT e PP 114 SGT sono apparecchi speciali ad alta qualità utilizzati per la crimpatura del 
sigillo. Con l’uso di queste pinze speciali i sigilli e la reggetta vengono deformati in superficie ma non incisi. 
In questo modo si mantiene la piena capacità di carico della reggetta e conseguentemente si raggiungono 
livelli superiori di allungamento.
Pinza PP 114 DGT (peso 11 kg) permette la doppia crimpatura. Pinza PP 114 SGT (peso 10 Kg) permette la 
singola crimpatura 

cesoie per reggetta USLM

Dopo la tensionatura e la chiusura la reggetta viene tagliata utilizzando una speciale cesoia per l’acciaio 
caratterizzata da lunghi manici per raggiungere punti di taglio distanti dall’operatore. La lama di taglio può 
essere sostituita quando usurata. Cesoia CA 50 LT (peso 4 Kg). Cesoia CA 50 L (peso 3,7 Kg). Entrambe le 
cesoie possono tagliare reggette con spessori fino ai 2 mm.

carrelli dispensatori

Dispensatore di reggetta per 1 o 2 rotoli ribbon con gruppo lubrificatore e regolatore di pressione. 
Dotato di ruote specifiche per l’utilizzo su superfici sconnesse. mod. DRJ-uslm 



sigilli per reggetta uslm

I sigilli per uslm progettati per essere utilizzati nell’operazione di crimpaggio. Dopo il tensionamento il sigillo 
viene posizionato sulla reggetta sovrapposta. I sigilli per rizzaggio sono lunghi 75 mm. 
Per mantenere le caratteristiche di sicurezza del sistema è obbligatorio l’utilizzo di 3 sigilli per ogni chiusura.

reggetta d’acciaio uslm

Speciale reggetta High Tensile adatta per il sistema di ancoraggio e sollevamento in grado di sopportare 
elevate forze statiche e dinamiche.

sicurezza

tipologia reggia

USLM 31.75x0.80

USLM 31.75x1.12

USLM 31.75x1.27

tensile

sternght about

N/mm2

1,150

1,150

1,150

tensile

sternght min.

N/mm2

1,060

1,060

1,060

carico rottura

circa N

28,000

40,000

46,000

allungamento

(L 100)

min. 7%

min. 7%

min. 7%
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Gli apparecchi rispondono agli standards di sicurezza europei e alle direttive CEE. Nel trasporto e nella 
movimentazione dei prodotti pesanti, la sicurezza è la necessità primaria. Le alte sollecitazioni non sono un 
problema per la reggetta USLM. Oltre a questo, le chiusure di sicurezza con i sigilli speciali offrono una 
maggiore garanzia in caso d’urto. Gli apparecchi sono robusti e affidabili e garantiscono un processo di 
reggiatura costante. Il sistema di crimpaggio della joint system® rende sicuro il carico di prodotti pesanti 
(coils, pacchi di lamiera, profilati, tronchi di legno etc.) nel trasporto via mare ed elimina sistemi di carico e di 
sicurezza più costosi.




