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il sistema petband 
Petband è una speciale reggetta in poliestere 
tessuto forte e resistente come l’acciaio. 
Garantisce un ottimo allungamento, una buona 
flessibilità e facilità di utilizzo. È applicata con 
l'ausilio di un leggero apparecchio tensionatore 
facile da usare, rimane alla tensione voluta grazie 
ad una fibbia di acciaio zincato.

il tenditore

Il dispensatore è dotato di cassetto porta 
tenditore e porta fibbie. Può essere fisso
o con ruote.
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la fibbia di facile applicazione permette il 
tensionamento in ogni situazione.
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il carrello

la fibbia
La fibbia, prodotta con acciaio speciale, 
è progettata in modo da assicurare 
maggiormente la chiusura quanto maggiore
è la trazione.

Attrezzo leggero con funzionamento semplice, 
idoneo per applicazioni orizzontali e verticali.
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Cesoia: taglia il petband® spingendo la leva 
verso il basso.

02
Cricchetto: tende la reggetta l’azionamento 
avviene posizionando la leva verso l’alto.

03
Piedino: blocca la reggia. Per aprirlo spingere la 
leva verso il basso.

04
Leva doppia funzione: posizionata verso il basso 
apre il piede e taglia la reggia, verso l’alto aziona 
il cricchetto di trazione. 

Pensato per avere la reggetta in tessuto petband 
sempre in ordine. 



Prendere il tenditore ed abbassare la leva, per 
sollevare il piedino di tenuta, ed inserire la 
reggetta inferiore sotto il piedino e sotto la 
cesoia. Rilasciare la leva. Distanza dalla fibbia 
circa 20 cm.

Inserire la reggetta superiore prima nella cesoia 
e poi sul cricchetto e ruotare la leva in avanti per 
azionare il cricchetto. Continuare con il 
tensionamento.  

Una volta raggiunta la tensione desiderata 
tagliare la reggia premendo con forza sulla leva 
verso il basso e sfilare l’apparecchio ruotandolo 
verso destra.

utilizzo 
Passare il petband® sotto il pacco da 
reggettare.
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Tenere la fibbia a sinistra dall’‘orecchio’ e 
inserirvi la reggetta in tessuto, svolgere il 
petband® in quantità necessaria per reggettare il 
pacco. 
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Passare il petband® all’interno della fibbia 
formando un occhiello, infilare l’occhiello 
lateralmente incastrandolo nella parte libera 
della fibbia.


