
DESCRIZIONE PRODOTTO 

La reggia tessile rappresenta la migliore soluzione per il bloccaggio di qualsiasi tipo di    

carico durante trasporta nazionali ed internazionali. Veloce e facile da utilizzare senza   

rischi, ha ormai sostituito la classica reggia in metallo superandone anche i limiti di peso.  

Se utilizzata con i giusti sigilli (o fibbie) la portata può arrivare fino a 20 tonnellate,           

garantendo la sicurezza del carico senza rischiare di rovinarlo.  

VANTAGGI 

 Morbida, leggera e facile da usare 

 Non danneggia le merci 

 Non arrugginisce 

 Resistente a carichi molto elevati 

 Adatta ad ogni tipo di carico 

SCHEDA TECNICA 

REGGIA TESSILE 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

Questa scheda e le informazioni contenute vanno considerate accurate alla data dei test effettuati. Non rappresenta o garan-

tisce l’accuratezza o la completezza delle informazioni contenute. È dovere dell’utilizzatore finale valutare ed utilizzare il pro-

dotto in sicurezza e nell’ambito di applicazione consigliato nella presente scheda tecnica. 
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TIPOLOGIE E DIMENSIONI 

Dall’esigenza Tomolpack di fornire prodotti personalizzati e adatti a tutte le specifiche richieste  

degli utilizzatori, possiamo offrire una vasta gamma di tipologie e misure a seconda del tipo di   

carico, del peso e delle condizioni di trasporto. La Reggia tessile è adatta a tutti i tipi di carico, in 

particolar modo a quelli di grandi dimensioni o con una struttura non lineare e spigolosa. La reggia composite è anch ’essa 

molto resistente ma più rigida, caratteristiche che conferiscono una facilità d’uso senza precedenti. La reggia Hot Melt,     

invece, ha una resistenza alla tensione adatta a carichi più leggeri, ma è molto malleabile e quindi adatta ad ogni tipo di  

carico. 

Tomolpack offre ai propri clienti anche una vasta gamma di attrezzature, dai tenditori ai carrelli porta reggia per una facile 

movimentazione  


