reggiatura
in acciaio

reggiatura
in acciaio

sistemi
joint system

reggiatura
in acciaio

Dalle piume all'acciaio,
per cielo, terra e mare

Sicurezza e pesi massimi.
Tutto per i prodotti eccezionali

Oltre quarantanni di esperienza e un
costante desiderio di migliorarsi. E'
questo lo spirito con cui ci prendiamo
cura di ogni cliente e dei suoi prodotti, affinchè la destinazione non sia più
un miraggio lontano.
l'essere parte di un tutto
Dalla produzione all’uso, ogni prodotto compie un proprio viaggio. Breve o lungo che sia, questo percorso
è un momento cruciale. Lo è per le
aziende, che dal buono o cattivo esito del trasporto, guadagnano o perdono risorse e credibilità; e lo è per
le persone e per l’ambiente che nella sicurezza ripongono la fiducia del
benessere. Che viaggi per cielo, per
terra o per mare, ogni prodotto ha
una propria rotta e una propria storia,
e modo unico e specifico di essere
protetto e assicurato. Sistemi di reggiatura in acciaio, poliestere, polipropilene, petband; avvolgimento con
film estensibile, e soluzioni ad hoc
d’imballo per l’esportazione: sono
queste le nostre migliori proposte per
lo spostamento delle merci; una garanzia per chi produce e una certezza
per chi riceve. Dalle piume all’acciaio, con i nostri sistemi di salvaguardia dei carichi e la nostra capacità di
combinarli per ottenere soluzioni su
misura i vostri prodotti viaggeranno
in totale sicurezza.

reggiatrici
manuali,
automatiche
e accessori:
per rendere
più rapido il
processo di
reggiatura

frutto di una conoscenza approfondita del proprio mondo, da un punto
di vista tecnico e tecnologico, e del
proprio mercato, fatto di innumerevoli
casi e situazioni differenti, e che un
sistema ben confezionato sviluppato
grazie a una visione onnicomprensiva
dei problemi, sia un’opportunità. Una
proposta di gran lunga più efficace rispetto a un catalogo in cui perdersi.

la ricerca della combinazione

l’importanza del dettaglio

La sicurezza di un carico è prima di
tutto una questione di immaginazione. Per fare andare tutto liscio, non ci
si può affidare al caso. Occorre sapere e prevedere: creare un puzzle mentale di tutte le situazioni ‘disastrose’
a cui un prodotto può andare incontro nel suo viaggio, a cui far seguire
i tasselli di una articolata e personale
soluzione. E’ così che nasce la nostra
visione di sistema. Dalla certezza che
un’analisi d’insieme sia fondamentale
per trovare la giusta combinazione di
prodotti, adatta a ogni situazione.
Crediamo infatti fermamente che la
capacità di orientare le scelte sia il

L’insieme non annulla il valore della
parte. Completo o parziale che sia,
l’utilizzo di un sistema inizia anche
con la progettazione e l’attenzione al
più piccolo dettaglio. La scelta di un
buon prodotto (per qualità ed efficacia e non per prezzo) adatto ad esigenze specifiche di trasporto e salvaguardia, è infatti garanzia di risultato.
Per chi, come noi, crede nella cura e
nel rispetto dell’ambiente e del mercato; nel controllo e nella partecipazione a tutta la filiera e nella proposta
di soluzioni nate e sviluppate grazie a
una stretta collaborazione col cliente
e con partner di fiducia.

Tante le industrie, altrettante le soluzioni. Ma la reggiatura in acciaio
rimane sempre il top di gamma, per
le movimentazioni più pesanti e dove
si chiede una resistenza alla rottura
molto alta
Perchè l'acciaio?
La tipologia di prodotto, le sue caratteristiche superficiali, la maniera con cui
viene movimentato, spedito e trasportato, determinano la scelta del materiale di reggiatura. Nell’industria pesante
(siderurgica, metallurgica e del legno)
o nel caso di trasporti pericolosi (chimica) e delicati (vetro), la reggiatura in

acciaio, soprattutto se automatica è
garanzia di massima stabilità e sicurezza. Più in generale però si può dire
che essa serva a una gran varietà di
attività: compattare, assicurare, rizzare, unire, fermare, ancorare e evitare la
manipolazione dei carichi rendendo i
processi di stoccaggio più sicuri. Da un
punto di vista tecnologico e di innovazione la ricerca è senza sosta. Lo scopo è sempre quello di migliorare le prestazioni: dalla qualità alle proprietà dei
materiali, dai macchinari per reggiare,
con la novità delle reggiatrici automatiche e pneumatiche, alla velocizzazione dei processi grazie all’automazione,
dallo smaltimento dei rifiuti al rispetto
per l’ambiente.
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01· Reggiatrice
automatica mobile
verticale, utilizzata
per la reggiatura di
pacchi di lamiere
02· Reggiatrice
automatica per
legatura radiale
di sottobobine e
matasse di filo

03

03· Reggiatrice
automatica impiegata
nella legatura di fasci
di tubi e profilati

sistema utilizzato dove sono
richiesti alti carichi di rottura

04

dispensatore
per reggetta
necessario per
migliorare il processo
di reggiatura. Meglio
se con design
ergonomico per
agevolare la posizione
di lavoro.

01

sigilli
aiutano la fase di
bloccaggio della
reggetta effettuato
dalla reggiatrice o
dalla pinza.

02

reggiatrice
macchina per tendere
la reggetta e bloccarla
attraverso il sigillo o
la punzonatura

03

05

a*

chopper

accessori
coordinati
01· angolari
02-03· tubo spiralato
e gruppo filtro
04· cesoia
tagliareggetta
05·bilanciatore

garantisce lo
smaltimento della
reggetta in modo
economico e
funzionale

reggetta
in acciaio
per gli standard
internazionali di
sicurezza, la reggetta
deve garantire
alcune caratteristiche
specifiche.
Può essere applicata
con o senza sigilli.

accessori
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04

05
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Ee
carrelli
dispensatori
Dd-01•
push type
La reggetta viene
inserita nel sigillo prima
del tensionamento. Il
caratteristico bordo
sovrapposto fornisce
il necessario sostegno
quando il tenditore
spinge contro il bordo
della reggetta.

La reggiatura in acciaio dalla
a alla z. I migliori sul mercato

Aa
reggette
in metallo

È utilizzata quando si
richiedono altissime
prestazioni di resistenza
agli agenti atmosferici. È
prodotta in due tipologie
AISI 430 e AISI 304 (din.).

Bb
Aa-01• standard
dynaflex
Reggetta laminata a
freddo, trattata termicamente, caratterizzata da
una bassa percentuale
di carbonio, è usata
per rinforzare i pacchi
e imballare dove le
applicazioni sono mediamente pesanti.

Aa-02• high
tensile megadyn
Reggetta laminata a freddo, trattata termicamente,
caratterizzata da un’alta
percentuale di carbonio
e manganese, con un
elevato carico di rottura
e resistenza agli shock
è ideale per applicazioni
estreme e pesanti.

Aa-03•
uslm
Speciale reggetta
di acciaio ad alta
resistenza utilizzata nei
sistemi di rizzaggio nelle
stive delle navi adatta ai
carichi statici e dinamici
estremamente pesanti.

Cc

Aa-04•
inox

reggiatrici
automatiche

Bb-03•
reggiatrici per
reggiatura verticale
Reggiatrice mobile
verticale per reggiatura
di pacchi di lamiera.

Bb-04•
reggiatrici per
reggiatura di
tubi e profili

Reggiatrice circonferenziale
per coils a caldo con asse
parallelo al senso di marcia, mobile motorizzata.

Reggiatrice impiegata
nella legatura di fasci di
tubi e profilati in acciaio

tensionamento
manuale

Cc-03• combinata
con sigillo

Cc-06•

Dd-02•
in caricatore

Gli apparecchi a
tensionamento manuale
sono alla base dell’equipaggiamento per la
reggiatura. Sono indicati
per le applicazioni in
cui non si può accedere
alle fonti di aria compressa o in situazioni
in cui non è necessaria
una velocità tipica degli
apparecchi pneumatici.

Ideale per la reggiatura
di prodotti con superficie ridotte.

Due modelli per offrire
la chiusura a singola
o a doppia incisione.

I sigilli in caricatore
sono impilati per essere
inseriti nei caricatori di
macchine automatiche
ed apparecchi manuali

pinza

Cc-04• combinata
senza sigillo

Cc-07• combinata
con sigillo

Per reggetta da 13 fino
a 32 mm. L' alternativa
alla chiusura con sigillo.

Per colli tondi o irregolari,
con ogni tipologia di reggetta e per ogni misura.

Dispensatore mobile
per reggetta d'acciaio
con avvolgimento oscillato con ID 392/406.
Carrello robusto con
vano portasigilli in plastica. Peso 20 kg.

Ff
cesoie

La lama di taglio può
essere girata quando usurata ed infine
sostituita. Grazie alla
lunghezza della sua leva
è possibile raggiungere
punti di taglio lontano
dall'operatore. Per reggetta standard ed high
tensile da 13 x 0,38 a
32 x 1,5 mm

Cc-01•
tenditore

Facilitano il tensionamento e la chiusura
diminuendo lo sforzo
dell’operatore. Migliorano l’efficienza della
reggiatura garantendo un
tensionamento uniforme.

Aumentano la sicurezza
annullando i costi del
sigillo.

Bb-05•
reggiatrici per
reggiatura di
matasse e
sottobobine
Reggiatrice per
reggiatura radiale di
sottobobine e matasse
di filo, adatta anche a
piccole superfici.

Dd
Cc-02•

pinza

Cc-05•
tenditore

Due modelli di pinza con
la chiusura a singola e a
doppia incisione del sigillo per garantire la totalità
delle applicazioni.

Elevata forza di tensionamento e garanzia di
durata. Per reggetta da
19 a 32 mm standard e
high tensile.

Sigilli
Finitura lucida (dal grezzo),
verniciata (base di lamiera
zincata), zincata e tropicalizzata. Possono essere
personalizzati attraverso
punzonatura o serigrafia.

Ee-02• per reggetta ribbon

Ff-01•
standard

Ff-05•
per uslm

Dispensatore mobile per
reggetta d'acciaio con
avvolgimento ribbon con
diametro esterno fino a
680 mm. Carrello robusto con vano portasigilli
in plastica. Peso 16 kg.

Cesoia con lame in
acciaio. Facile da usare
con una sola mano. Per
reggetta standard ed
high tensile da 13 x 0,38
mm a 32 x 08 mm.

Anche qui la lama può
essere sostituita. Robusta indicata per il taglio
della reggetta uslm.
Per reggetta standard
ed high tensile da 13 x
0,38 a 32 x 2

accessori

Dd-03•
per uslm
Ee-03• per
reggetta ribbon
doppio rotolo
Carrello dispensatore
professionale con portata di due rotoli, peso
40 kg.

Cc-08• combinata
senza sigillo

Hh-02• angolari
in cartone

Rendono più facile ed
efficiente l'utilizzo degli
apparecchi manuali.

Disponibili nelle finiture
carta kraft, bianca e
alluminati.Possono essere tagliati a qualsiasi
misura e personalizzabili.

Gg-04•
gru a mensola e
a colonna

Durante il taglio due flange trattengono la reggetta
per un taglio in completa
sicurezza. Facile da usare
con una sola mano. Per
reggetta da 13 x 0,38 mm
a 32 x 0,6 mm.

Filtro che regola e lubrifica,
indispensabile per tutte
le reggiatrici pneumatiche.

Ee-04• con cesoia a pedale

Ff-03• con manici
lunghi

Dispensatore fisso per
reggetta con avvolgimento ribbon. Può contenere
due bobine alla volta. La
cesoia è azionata tramite
pedale.

Taglia reggette con spessore oltre 1 mm. La lunghezza
della sua leva permette tagli
a distanza dall'operatore.
Per reggetta standard ed
high tensile da 13 x 0,38 a
32 x 1,5 mm

Angolari in acciaio
zincato robusti ed
indeformabili

chopper

Gg-05• carrello
con bandiera
Permette di muoversi
comodamente sulle varie
postazioni di reggiatura.
Indispensabile quando è
necessario reggiare prodotti
molto lunghi disponendo
di un solo addetto.

angolari
parabordi
Gg-01•
gruppi filtro

Hh-03• angolari
in acciaio

Ii

Hh

Ff-02•
di sicurezza

Dd-04•
ad alette
Permettono di sfruttare al meglio le caratteristiche di tenuta della
reggetta, in quanto per
la loro applicazione
non viene diminuita la
sezione del nastro.

Gg-03•
bilanciatori

Rappresentano la
soluzione ideale per
sostenere gli apparecchi ed ampliare la
loro movimentazione
nell'area di lavoro.

Gg
Sigilli usati espressamente nel rizzaggio con la
reggetta USLM.

tensionamento
pneumatico

Tenditore manuale per
reggetta in acciaio da
19 a 32 mm.

Reggiatrice radiale per
coils a caldo con asse
parallelo al senso di
marcia con bracci mobili per inserirsi nel coil.

Ee-01• per reggetta oscillata

Dispensatore automatico.
Permette di impostare
lunghezza e quantità della
reggetta riducendo i tempi
ed eliminando gli scarti.

Ff-04•
con manici
lunghi e lama
intercambiabile

reggiatrici
manuali

Bb-01•
reggiatrici per
reggiatura bobine
circonferenziale

Bb-02•
reggiatrici per
reggiatura bobine radiale

Ee-05•
tagliareggetta
automatico

Ii-01•
chopper
Trita scarti di reggetta
robusti, ingegnerizzati
per migliorare l'efficienza
produttiva. Di diverse
misure e dimensioni a
seconda del prodotto da
sminuzzare.

Gli angolari per reggiatura
proteggono i prodotti,
garantendo la tensione
ottimale della reggetta

Gg-02•
tubo spiralato

Hh-01• angolari
in plastica

Tubi in rilsan e nylon di tutte le misure per ogni tipo
di reggiatrice pneumatica.

In diverse misure per ogni
tipo di reggetta.

Per maggiori informazioni telefona al numero
+39 011. 95 72 954
oppure consulta il nostro
sito internet
www.jointsystem.com

