
ANCORAGGIO DEI CARICHI

Con i prodotti SpanSet , facilità 
d'uso e  sicurezza! 

Pionieri nello sviluppo di sistemi di 
ancoraggio in poliestere, SpanSet, ha i 
requisiti fondamentali per garantire che i  
propri prodotti mantengano sempre  un 
alto livello di standard  qualitativo, come 
ad esempio: bassi allungamenti,etichetta 
di sicurezza a norma con tutti i dati per  
individuare i fattori di carico, precise 
informazioni per  il monitoraggio e la 
conformità ai requisiti della norma DIN EN 
12195-2.
Inoltre, SpanSet offre anche una vasta
linea con prodotti differenziati che 
rispondono a esigenze specifiche di ogni 
cliente.

IL SISTEMA SPANSET ABS

Sempre alla ricerca di nuove soluzioni, 
Il sistema sviluppato da SpanSet è
ABS con Anti-Slip Belt (antislittamento del 
nastro), è un sistema di ancoraggio 
avanzato dei carichi, brevettato, che 
permettendo un rilascio del carico 
controllato, riduce il rischio di incidenti.
Composto da nastri in poliestere 100% e 
un pretensionamento più elevato con il 
doppio meccanismo (superiore agli 
ancoraggi tradizionali).
Ogni parte meccanica è zincata, cromata 
e ricoperta di una resina epossidica, che 
garantisce resistenza al gelo, al calore , 
alla salsedine e agli urti. Questa è una 
soluzione d’alta tecnologia per il vostro 
business !
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cliente.

Visita: www.spanset.it o scrivi a : spanset@spanset.it

LE REGOLE

L’ancoraggio dei carichi in Italia e nella 
comunità Europea è disciplinato dalla EN 
12195, che regola i calcoli delle forze di 
sicurezza da imprimere sul carico e 
consente l’ancoraggio con nastri di fibra, funi 
e catene. 
Le leggi Italiane sul trasporto ,distribuiscono 
le responsabilità  sul carico non soltanto sul 
vettore e autista, ma anche sulla società che 
spedisce e chi effettua il carico della merce.
Con sanzioni e pene che rientrano sia nella 
sfera civile che penale.

Vuoi aumentare le tue competenze? 
Partecipa ai nostri seminari tecnici o 
contatta un nostro consulente. 

ACCESSORI

La SpanSet fornisce anche una serie di 

accessori per l’ancoraggio, dove tutti i prodotti 

hanno il marchio SpanSet, sinonimo di Alta 

Qualità garantendo  un ancoraggio sicuro e 

affidabile .

Tra i principali ricordiamo il TFI (indicatore di 

tensione), i tappeti antiscivolo, gli Air Bag e le 

protezioni angolari, prodotti che forniscono 

soluzioni per le più diverse applicazioni.

Sicuramente, questi prodotti saranno in grado 

di soddisfare le vostre esigenze. ( info su  

www.spanset.it)


