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SupraPlus 
La nuova generazione

SupraPlus 
La parola agli utilizzatori!
< Schmitz Stahl GmbH, B. Knabe, operaio siderurgico:

„Il materiale utilizzato nei cantieri è sottoposto a forti sollecita
zioni. Soprattutto in condizioni estreme, la fune ad anello si rivela 
essere la scelta giusta“.

< Florak GmbH, G.v. Birgelen, direzione di produzione:

„La nuova SupraPlus è semplicemente fantastica. Finalmente 
un‘etichetta che non si strappa. La maggior durata di impiego mi 
permette di risparmiare costi e grazie al transponder RFID 
incorporato, riesco ad avere sempre le mie attrezzature sotto 
controllo durante le verifiche periodiche previste per legge“.

< Metallbau Schuler KG, R. Müller, capofabbro:

„La nuova SupraPlus dispone di numerosi accessori fatti su misura 
garantendo maggiore flessibilità d’impiego“.

< Franz Plum GmbH, D. Mertens, manovratore di gru:

„Mi fa piacere che sia finalmente disponibile la nuova SupraPlus. 
Le dimensioni più compatte danno grossi vantaggi nell’impiego. 
Finalmente viene offerta una fune tonda ad anello adatta a ganci 
di piccole dimensioni“.



SupraPlus 
La nuova generazione

SupraPlus 
Tanti vantaggi a disposizione dell’operatore

Qualità eccezionale.
Da oltre 40 anni, SpanSet è sinonimo di funi tonde ad anello in 
fibra sintetica ad alte prestazioni. Questa posizione di vertice 
è il frutto del continuo impegno del nostro gruppo nella ricerca 
e sviluppo di nuovi prodotti, ideati e costruiti in stabilimenti 
con sistema certificato di qualità.
Sappiamo bene che cosa significa movimentare quotidia
namente carichi pesanti ed il nostro obiettivo è garantire  
jn ogni circostanza la sicurezza sul lavoro per uomo e carico.
Il miglior esempio: la nuova generazione di funi tonde ad 
anello SupraPlus. Utilizzabili in modo universale in ogni 
settore, esse soddisfano i più alti requisiti di sicurezza e 
qualità a livello mondiale.

La nuova SupraPlus è più compatta, più robusta, ha una 
durata d’impiego straordinariamente lunga ed è ancora più 
economica del modello precedente. Ed inoltre presenta una 
serie di vantaggi che convincono ogni giorno di più.

La nuova SupraPlus – sempre in anticipo sui tempi!

 
Maggiore sicurezza con minore ingombro: migliore raggio di impiego 
soprattutto per i ganci di piccole dimensioni.

Utilizzabile in modo universale per ogni tipo di carico: la nuova SupraPlus.

In tutto e per tutto professionale: la guaina di protezione a clip contro gli 
spigoli vivi.

Disponibile in diverse lunghezze e portate (500  8.000 kg).

Accessori ideali per la nuova SupraPlus: il gancio Joker.

Maggiore resistenza al taglio e 
all‘abrasione

Indicazione in rilievo della portata

La nuova SupraPlus è di oltre il 20% più sottile del modello 
precedente. Il vantaggio: la fune tonda ad anello può essere 
utilizzata in ganci di più piccole dimensioni senza subire 
schi acciamenti evitando in tal modo rischi di perdite di portata.

Lo speciale profilo a costole in poliestere ad alta prestazione 
migliora di 3 volte la resistenza all‘abrasione rispetto alle 
tradizionali funi tonde ad anello. Inoltre le particolari caratteri
stiche del materiale impiegato rendono la fune tonda ad anello 
considerevolmente più resistente al taglio.

L‘indicazione della portata tessuta in rilievo sulla guaina, da 
sempre caratteristica di sicurezza nella gamma SupraPlus, è 
presente anche nella nuova SupraPlus.

Fig.: Sezione più compatta

Dimensioni compatte

Vantaggio per il cliente:

Vantaggio per il cliente:

Vantaggio per il cliente:

Il minor spessore della nuova SupraPlus consente una più 
semplice manipolazione ed una sicurezza ancora maggiore!

La nuova tecnica di costruzione della nuova SupraPlus garantisce 
maggior durata d’impiego e conseguenti risparmi di costi.

La portata resta leggibile anche in presenza di grande sporcizia. 
E’ possibile così evitare errori sulla portata delle funi tonde 
ad anello, proteggendo allo stesso tempo uomo e materiale 
da incidenti.

Fig.: Rinforzo a costole

Fig.: Indicazione della portata tessuta in rilievo

Fig.: Indicazione della portata tessuta in rilievo

Innovativa protezione antistrappo

Fig.: Etichetta protetta di qualità 

Fig.: Guaina Secutex di protezione a clip e gancio Joker

Etichetta antistrappo

Numerosi accessori

Il filo tessuto nella guaina offre un’efficace protezione contro lo 
strappo della fune tonda ad anello e previene danneggiamenti.

L’etichetta antistrappo è cucita nella guaina ed è protetta con
tro sporco ed abrasione per mezzo di una tasca di protezione 
trasparente. Integrato nell’etichetta: un transponder RFID per 
la memorizzazione dei dati del prodotto.

Le possibilità d‘impiego della nuova fune tonda ad anello sono 
molteplici. Per questo SpanSet offre numerosi accessori realizzati 
su misura per la nuova SupraPlus.

Vantaggio per il cliente:

Vantaggio per il cliente:

Vantaggio per il cliente:

La qualità unica di SupraPlus. La speciale costruzione della 
SupraPlus garantisce sempre massima sicurezza ed impa
reggiabile affidabilità.

L’utilizzo della fune tonda ad anello è proibito in caso di perdita 
o mancata leggibilità dell’etichetta. Nella nuova SupraPlus 
l’etichetta è particolarmente protetta garantendo maggiore 
vita d’impiego.

Oltre a proteggere la fune tonda ad anello contro i danni, gli 
speciali accessori ne ampliano le possibilità d‘impiego garan
tendo al contempo un‘utilizzazione estremamente sicura.

Etichetta

Transponder RFID

Inserto di tessuto
(internamente cucito)


