
Il vostro rappresentante SpanSet: 

D
03

07
72

X 
   

01
/2

01
0

SpanSet Italia Srl

Via Nenni 13 a  10036 Settimo Torinese (To)
Tel +39 011 8169744   Fax +39 011 8169791
info@spanset.it  www.spanset.it

Magnum-X 
La nuova frontiera della 
tecnologia di sollevamento 

Magnum-X 
Dimensioni a confronto

Magnum-X
20.000 KG

Magnum
20.000 KG
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Magnum-X 
I vantaggi in breve 

Grazie all’innovativa struttura costruttiva con un ordito portante in poliestere 
ad alta prestazione ed un tubo flessibile di protezione compatto dello stesso 
materiale, Magnum-X è del 50% più sottile rispetto ai nastri di sollevamento 
della stessa categoria, offrendo allo stesso tempo una più elevata rigidità 
longitudinale e trasversale. 

Il tubo flessibile di protezione è rinforzato con poliestere ad alta prestazione 
estremamente resistente al taglio e all’abrasione. Grazie alla particolare 
struttura costruttiva è possibile ridurre la produzione di pieghe nei punti di 
contatto, riducendo ulteriormente l‘usura.

Le nuove fibre ad alta prestazione offrono una portata sensibilmente 
superiore. Questo consente di impiegare una minore quantità di 
materiale nell’ordito portante, rendendo così il Magnum-X più leggero 
del 50% rispetto ai comuni nastri di sollevamento.

Sezione sotto carico (WLL) a confronto 

X-tremamente compatto

Vantaggi per il cliente: 

Vantaggi per il cliente: 

IIl nastro di sollevamento si adatta senza essere impiegato anche con ganci e 
punti di fissaggio particolarmente ridotti ed è agganciabile con maggiore facilità.

Magnum-X offre una maggiore sicurezza e una durata di vita superiore 
anche nelle più estreme condizioni di utilizzo: un fattore di economicità 
da non trascurare.

A parità di portata, Magnum-X può essere posato su spigoli con raggi 
inferiori rispetto ai normali nastri PES. Il lavoro diviene così più rapido, 
sicuro ed efficiente. 

Definizione di spigolo vivo: 
raggio dello spigolo < spessore dello 
strumento di aggancio

X-tremamente resistente 

X-tremamente potente  

Vantaggi per il cliente: 

Tubo flessibile di protezione compatto con poliestere ad alta resistenza 

Indicazione della portata in rilievo 

X-attamente riconoscibile 

Etichetta protetta con trasponder RFID 

Tubo flessibile di protezione secutex® Clip  

X-attamente verificabile 

X-tremamente protetto 

Magnum-X è dotato di una fascia accessoria recante l’indicazione precisa 
della portata: un tangibile contributo all’aumento della sicurezza. 

L’etichetta, protetta da una pellicola di protezione, è collocata su una fascia 
antistrappo cucita saldamente al tubo flessibile. Integrato all’interno si trova 
il trasponder RFID per il salvataggio dei dati del prodotto.

Una protezione ancora superiore per il Magnum-X contro spigoli e angoli 
vivi è offerta dal nuovo tubo flessibile di protezione secutex® Clip, la cui 
sezione è rinforzata con poliestere ad alta prestazione. 

Vantaggi per il cliente: 

Vantaggi per il cliente: 

La portata è sempre riconoscibile chiaramente anche da lontano e in 
presenza di sporcizia intensa. Questo consente di evitare efficacemente la 
confusione tra nastri di sollevamento, proteggendo persone e materiali 
dagli incidenti.

Il Magnum-X è protetto al meglio contro la perdita di dati e di informazioni 
identificative. Questo garantisce un lungo tempo di utilizzo e facilita il 
salvataggio dei dati per il servizio di collaudo. 

Il nuovo tubo flessibile di protezione secutex® Clip protegge il Magnum-X 
al meglio e garantisce così la massima sicurezza e durata di utilizzo. 

Vantaggi per il cliente: 

Etichetta 

Trasponder RFID 

secutex® SF-1 secutex® SF-2 secutex® Clip-SC

Magnum-X 
Solleva carichi pesanti con leggerezza 

Sempre un passo avanti. 

SpanSet è leader da 40 anni nella tecnologia dei prodotti di sollevamento in fibra sintetica. Grazie ad un’innovazione costante e ad una scelta  
di qualità senza compromessi continuiamo a migliorare i nostri prodotti con un unico obiettivo: rendere il vostro lavoro di movimentazione di 
carichi pesanti e pesantissimi il più sicuro ed efficiente possibile. 

La nostra ultima pietra miliare: Magnum-X, reso unico dalla propria modalità costruttiva. Rispetto ai normali nastri di sollevamento dotati di 
rivestimento protettivo, Magnum-X dispone di un tubo flessibile di protezione compatto. Grazie alla lavorazione a base di poliestere ad alta 
prestazione, il tubo flessibile di protezione è assolutamente innovativo e quindi più resistente al taglio e all‘abrasione rispetto ad un normale 
rivestimento in poliestere tradizionale. Anche l’ordito portante è composto da questa fibra ad alta prestazione. Questo sistema costruttivo  
completamente nuovo rende Magnum-X molto più compatto, leggero e semplice da maneggiare. La ridotta formazione di pieghe del tubo 
flessibile di protezione sui ganci delle gru e sul carico, è conseguenza della particolare struttura costruttiva, che consente di evitare un’usura 
prematura. 

In questo modo potrete incrementare sensibilmente l‘efficienza del vostro lavoro. Inoltre potrete godere come sempre dei  consueti standard  
di qualità e di sicurezza SpanSet, che rappresentano un punto di riferimento nel settore. Infatti, la vostra sicurezza è il nostro obiettivo

Il nuovo Magnum-X: la nuova frontiera della tecnologia di sollevamento  

Sottile è meglio: a sinistra il Magnum-X, a destra il Magnum „normale“. 

Impiegabile universalmente per tutti i tipi di carico: il nuovo Magnum-X. 

Protetto al meglio: secutex® Clip, il tubo flessibile di protezione contro gli spigoli vivi.  

Professionale: trattamento dei dati e gestione tramite trasponder RFID e EPIS.  

Ottima maneggevolezza: Magnum-X è leggero e compatto.  


