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

Carichi leggeri e leggerissimi.
La plastica è un ottimo alleato

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
elettriche,
a banco e
carrelli: per
reggiare in
sicurezza e
con facilità

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.

Per scatole e pile di prodotti.La soluzione più economica per la logistica
generale
perchè il polipropilene?
Merci di tutte le dimensioni viaggiano ogni giorno, passando da un
mezzo di trasporto all’altro. Alcune
compiono viaggi più brevi, altre più
lunghi. Ma tutte hanno bisogno di essere assicurate nel modo corretto, in
base alla propria dimensione, forma
e peso. Tra queste merci un posto di
elezione, per frequenza e quantità di
spostamenti, va senza dubbio ai piccoli colli e alle merci leggere. Dalle ri-

viste alla carta, dalle bibite ai cosmetici. Tutti questi prodotti viaggiano
sicuri grazie al polipropilene. Un’ottimo materiale per la logistica generale: molto resistente alle variazioni di
temperatura e agli urti, sviluppato per
potersi adattare a tutti gli apparecchi
e macchine automatiche attualmente
sul mercato, ideale per un utilizzo in
un range di temperatura che va dai
-18° ai 50°, facile da smaltire, veloce
da reggiare e più economico di ogni
altro. La linea Heavy, in particolare,
presenta una formula interessante:
alti carichi di rottura con elasticità
differenti a seconda dell’uso specifico, dimostrando l’importanza della
combinazione resistenza-elasticità.
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macchine
automatiche
01· macchina
reggiatrice verticale
con pressa
02· linea con
reggiatrice per
scatole su bancali

fornisce ottime prestazioni per la
pallettizzazione media e leggera.

03· reggiatrice per
pannelli in legno

03

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

03
02

01

reggiatrice
a banco
macchina
semiautomatica
o automatica per
chiudere in modo
semplice colli di peso
medio e leggero

02

dispensatore
per reggetta

04

a*

reggiatrice
manuale

accessori
coordinati
01· angolari in cartone
02· angolari in plastica
03· angolari per barili
04· sigilli in acciaio
05· fibbia in acciaio
06· fibbie in plastica
07· cesoia tagliareggetta

per tendere
la reggetta e
bloccarla con sigillo
o a vibrazione
nelle macchine
pneumatiche o a
batteria

reggetta in
polipropilene
per gli standard
internazionali di
sicurezza, la reggetta
deve garantire
alcune caratteristiche
specifiche.

accessori
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sistemi
joint system
La reggiatura in polipropilene dalla
a alla z. I migliori sul mercato

Aa
reggette
in polipropilene
La reggetta in polipropilene può essere personalizzata con scritte e loghi
aziendali.

Aa-04• heavy duty
Adatta all'industria
dell'edilizia e del cartone a seconda del grado
di allungamento

Bb
reggiatrici
automatiche
joint system® propone
sulle sue macchine teste
di reggiatura a vibrazione
frutto di una pluriennale
esperienza nell’ambito
della reggetta in plastica.

Bb-03•
reggiatrici per reggiatura verticale
pressante
macchina reggiatrice
verticale con pressa impiegata principalmente
nell'industria della carta
e cartone.

Aa-02• per applicazioni manuali

Bb-01• reggiatrici per reggiatura orizzontale
reggiatrice automatica per
reggiatura orizzontale, adatta per l'imballo di pacchi
di manuffatti in cemento,
mattoni, bottiglie, lattine,
scatole, cassette etc.

Economica, facile da chiudere, sia con sigillo che
con processo di saldatura.
La superficie goffrata la
rende utilizzabile con tutti
gli apparecchi attualmente
sul mercato.

Aa-03•
liscia
reggetta speciale
liscia in polipropilene è
studiata per applicazioni automatiche, dove
è necessaria un alta
affidabilità ed un'alta
resistenza.

Cc-01•
reggiatrice
automatica con
operatore ad
alta velocità

reggiatrice con testa
orizzontale e tappeti
motorizzati da inserire
in una linea di imballaggio. Portata max 35 kg.

reggiatrice a ciclo automatico di nuova generazione adatta a tipografie,
uffici postali, banche e
per l'industria in genere
dove occorre reggettare
molti pacchi in sicurezza
ed economicità

Cc-03•
reggiatrice
semiautomatica
a banco
reggiatrice semiautomatica a banco di nuova
concezione studiata per
ridurre al massimo la
manutenzione. Idonea
per qualsiasi applicazione.

Bb-04•
reggiatrici per
colli fino a
150 kg.
macchine reggiatrici
per linee automatiche
di confezionamento di
prodotti di peso limitato

reggiatrici
a banco
per le reggiatrici a
banco le teste utilizzate
sono a saldatura per
fusione. Sono disponibili su richiesta in
acciaio inox per essere
utilizzate in ambienti ad
elevata umidità.

questo apparecchio
è stato concepito per
applicazioni di reggetta
sia poliestere che in
polipropilene da 12 fino
a 16 mm.

con cilclo di
reggiatura
automatico

Bb-02•
reggiatrici per
reggiatura verticale
macchina reggiatrice
automatica per reggiatura verticale impiegata
nell'industria del legno,
alimentare e dell'edilizia.

Bb-05•
reggiatrice per
linee completamente automatiche
reggiatrice con testa
orizzontale e rulli motorizzati da inserire in
una linea di imballaggio.
Portata max 75 kg

l'operatore posiziona il
prodotto sotto l'arcolaio ed attiva il ciclo di
reggiatura attraverso il
pedale od il pulsante in
dotazione

Dd-02•
reggiatrici pneumatiche
Cc-02•
reggiatrice
automatica con
operatore
reggiatrice a ciclo automatico, permette di reggiare in automatico con
estrema praticità tramite
l'azione di un pulsante,
di un pedale o di un
sensore posizionato sul
piano di scorrimento

con ciclo di
reggiatura
semiautomatico
l'operatore pone il collo
sul piano di lavoro e lo
avvolge con la reggetta
inserendone l'estremità
nell'apposita scana-

Cc-04• reggiatrice semiautomatica a banco
con testa di saldatura laterale
La testa di saldatura
laterale è utile quando si
devono regettare prodotti
come polveri o prodotti
bagnati che potrebbero
far arrugginire alcune parti
meccaniche. Piano a rulli
folli regolabile in altezza.

apparecchi molto leggeri.
Tre modelli a copertura
di tutte le misure di
reggetta in polipropilene
e poliestere. PY S LT per
reggetta da 10 a 16 mm.
PY S MT per reggette da
16 a 19 mm.

reggiatrici a batteria e
pneumatiche con alte
prestazioni di tensionamento e chiusura a
vibrazione

Sigilli

angolari
parabordi

Ee-01•
std polipropilene
grazie alla robusta
dentatura interna
garantiscono un'ottima
chiusura con tutte le
tipologie di reggetta in
polipropilene da 13 fino
a 19 mm. Utilizzabili con
tutte le reggiatrici sul
mercato.

Ff-02•
dispensatori

Hh-01•
gruppi filtro

dispensatori mobii per
reggetta in polipropilene
con ID 200 ed ID 76,
dotati di vano in plastica
porta tenditore e sigilli.

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

Gg
cesoie

carrelli
dispensatori

Tendireggia a tensionamento manuale per
reggetta in polipropilene e
poliestere. Leggero e compatto, permette un'elevata
tenuta utilizzandolo con
sigillo speciale STD.

Angolari in acciaio
zincato robusti ed
indeformabili

Hh-02•
tubo spiralato

Ii-01• angolari in
plastica

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

disponibili in diverse
misure per ogni tipologia di reggetta.

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

Gg-01•
cesoia standard
cesoia con lame in
acciaio. Facile da usare
con una sola mano. Per
reggetta in polipropilene

dispensatore mobile per
reggetta di polipropilene
con ID 392/406. Carrello
robusto con vano portasigilli in plastica. Peso
20 kg.

Ii-03• angolari in
acciaio

chopper

Ff

Ff-01•
dispensatore
Dd-03• reggiatrici manuale

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

Jj

Hh-03•
bilanciatori
Rendono più facile ed
efficiente l'utilizzo degli
apparecchi manuali.

Dd
Reggiatrici manuali

Ii

Dd-01•
reggiatrici a
batteria

Cc

Aa-01•
per macchine
automatiche
sviluppata per applicazioni in cui è richiesto un
basso tensionamento
ed una buona tenuta.
Ideale per piccoli pacchi
e per l'utilizzo con macchine automatiche ad alta
produttività ed anche con
macchine semiautomatiche.

Bb-06•
reggiatrice per
linee completamente automatiche

Ee

Hh

Ii-02• angolari in
cartone
Disponibili nelle finiture
carta kraft, bianca e
alluminati.Possono essere tagliati a qualsiasi
misura e personalizzabili.

accessori

Hh-04• gru a mensola e a colonna
La soluzione ideale per
sostenere gli apparecchi ed
ampliare la loro movimentazione nell'area di lavoro.

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

