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Nastro di ancoraggio con fibbia
modello ZGK-25-125
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

25 mm - capacità di ancoraggio LC 125 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 30 daN con forza 

manuale standard SHF 50 daN.

• Lunghezze standard 4 m e 6 m.

Dati tecnici modello ZGK-25-125

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGK-25-125-1 *352505 1 piece 125 25 4000

ZGK-25-125-1 *352512 1 piece 125 25 6000

INFO

Altre lunghezze disponibili a richiesta.
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Ancoraggio a cricchetto 
modello ZGR-25-250
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

25 mm - capacità di ancoraggio LC 250 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 50 daN con forza 

manuale standard SHF 50 daN.

• Lunghezze standard 4 m e 6 m.

Ancoraggio a cricchetto
modello ZGR-25-500
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

25 mm - capacità di ancoraggio LC 500 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 100 daN con forza 

manuale standard SHF 50 daN.

• Lunghezze standard 4 m e 6 m.

Dati tecnici modello ZGR-25-250

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-25-250-1 *352017 1 pezzo 250 25 4000

ZGR-25-250-1 *352024 1 pezzo 250 25 6000

ZGR-25-250-2-SPH *352383 2 parti - con gancio ad uncino 250 25 4000

ZGR-25-250-2-SPH *352390 2 parti - con gancio ad uncino 250 25 6000

Dati tecnici modello ZGR-25-500

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-25-500-1 *352031 1 pezzo 500 25 4000

ZGR-25-500-1 *352048 1 pezzo 500 25 6000

ZGR-25-500-2-SPH *352406 2 parti - con gancio ad uncino 500 25 4000

ZGR-25-500-2-SPH *352413 2 parti - con gancio ad uncino 500 25 6000

INFO

Altre lunghezze disponibili a richiesta

INFO

Altre lunghezze disponibili a richiesta
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Ancoraggio a cricchetto
modello ZGR-35-1000
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

35 mm - capacità di ancoraggio LC 1000 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 150 daN con 

forza manuale standard SHF 50 daN.

• Lunghezze standard 6 m e 8 m.

Dati tecnici modelloZGR-35-1000

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-35-1000-1 *352055 1 pezzo 1000 35 6000

ZGR-35-1000-1 *352062 1 pezzo 1000 35 8000

ZGR-35-1000-2-GKH *352147 2 parti - con gancio a 90° 1000 35 6000

ZGR-35-1000-2-GKH *352154 2 parti - con gancio a 90° 1000 35 8000

ZGR-35-1000-2-KLH *352208 2 parti - con gancio sponda 1000 35 6000

ZGR-35-1000-2-KLH *352215 2 parti - con gancio sponda 1000 35 8000

ZGR-35-1000-2-SPH *352420 2 parti - con gancio ad uncino 1000 35 6000

ZGR-35-1000-2-SPH *352437 2 parti - con gancio ad uncino 1000 35 8000

GKH - con gancio a 90° SPH - con gancio ad uncino KLH - con gancio sponda

INFO

Altri accessori terminali (ganci) e marchiature dedicate sul 

nastro sono possibili a richiesta.

Altre lunghezze sono disponibili a richiesta.
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Ancoraggio a cricchetto
modello ZGR-50-2000
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

50 mm - capacità di ancoraggio LC 2000 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 300 daN con 

forza manuale standard SHF 50 daN.

• Lunghezze standard 8 m e 10 m.

Dati tecnici modello ZGR-50-2000

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-50-2000-1 *352086 1 pezzo 2000 50 8000

ZGR-50-2000-1 *352079 1 pezzo 2000 50 10000

ZGR-50-2000-2-GKH *352178 2 parti - con gancio a 90° 2000 50 8000

ZGR-50-2000-2-GKH *352161 2 parti - con gancio a 90° 2000 50 10000

ZGR-50-2000-2-KLH *352239 2 parti - con gancio sponda 2000 50 8000

ZGR-50-2000-2-KLH *352222 2 parti - con gancio sponda 2000 50 10000

ZGR-50-2000-FE-KLH *356640 Terminale fisso con cricchetto 2000 50 400

ZGR-50-2000-2-SPH *352451 2 parti - con gancio ad uncino 2000 50 8000

ZGR-50-2000-2-SPH *352444 2 parti - con gancio ad uncino 2000 50 10000

ZGR-50-2000-FE-SPH *356657 Terminale fisso con cricchetto 2000 50 400

INFO

Altri accessori terminali (ganci) e marchiature dedicate sul 

nastro sono possibili a richiesta.

Altre lunghezze sono disponibili a richiesta.

GKH - con gancio a 90° SPH - con gancio ad uncino KLH - con gancio sponda



264

Sistemi di ancoraggio Ancoraggi in fibra

Ancoraggio a cricchetto
modello ZGR-50-2500
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

50 mm - capacità di ancoraggio LC 2500 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 300 daN con 

forza manuale standard SHF 50 daN.

• Lunghezze standard 8 m e 10 m.

Dati tecnici modello ZGR-50-2500

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-50-2500-1 *352109 1 pezzo 2500 50 8000

ZGR-50-2500-1 *352093 1 pezzo 2500 50 10000

ZGR-50-2500-2-GKH *352192 2 parti - con gancio a 90° 2500 50 8000

ZGR-50-2500-2-GKH *352185 2 parti - con gancio a 90° 2500 50 10000

ZGR-50-2500-2-KLH *352253 2 parti - con gancio sponda 2500 50 8000

ZGR-50-2500-2-KLH *352246 2 parti - con gancio sponda 2500 50 10000

ZGR-50-2500-FE-KLH *356664 Terminale fisso con cricchetto 2500 50 400

ZGR-50-2500-2-SPH *352475 2 parti - con gancio ad uncino 2500 50 8000

ZGR-50-2500-2-SPH *352468 2 parti - con gancio ad uncino 2500 50 10000

ZGR-50-2500-FE-SPH *356671 Terminale fisso con cricchetto 2500 50 400

INFO

Altri accessori terminali (ganci) e marchiature dedicate sul 

nastro sono possibili a richiesta.

Altre lunghezze sono disponibili a richiesta.

GKH - con gancio a 90° SPH - con gancio ad uncino KLH - con gancio sponda
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Ancoraggio a cricchetto
modello ZGR-75-5000
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

75 mm - capacità di ancoraggio LC 5000 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 500 daN con 

forza manuale standard SHF 50 daN.

• Lunghezze standard 2 m e 4 m.

Dati tecnici modello ZGR-75-5000

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-75-5000-1 *352116 1 pezzo 5000 75 2000

ZGR-75-5000-1 *352123 1 pezzo 5000 75 4000

ZGR-75-5000-2-SPH *352482 2 parti - con gancio ad uncino 5000 75 2000

ZGR-75-5000-2-SPH *352499 2 parti - con gancio ad uncino 5000 75 4000

SPH - con gancio ad uncino

INFO

Altri accessori terminali (ganci) e marchiature dedicate sul 

nastro sono possibili a richiesta.

Altre lunghezze sono disponibili a richiesta.
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Ancoraggio a cricchetto con leva 
lunga
modello ZGR-XL-50-2000 o
modello ZGR-XLZ-50-2000
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

50 mm - capacità di ancoraggio LC 2000 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 500 daN con 

forza manuale standard SHF 50 daN.

• Leva cricchetto lunga con dispositivo di blocco.

• Leva lunga di spinta per il cricchetto modello ZGR-XL 

con dispositivo di rilascio controllato.

• Leva lunga di tiro per il cricchetto modello ZGR-XLZ, 

realizzazione ergonomica.

• Lunghezze standard 8 m e 10 m.

Cricchetto a leva lunga

con sistema di blocco preciso. Dispositivo di rilascio controllato.

Dati tecnici modello ZGR-XLZ-50-2000 realizzazione ergonomica

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-XLZ-50-2000-1 *646260 1 pezzo 2000 50 8000

ZGR-XLZ-50-2000-1 *646284 1 pezzo 2000 50 10000

ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH *646352 2 parti - con gancio a 90° 2000 50 8000

ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH *646369 2 parti - con gancio a 90° 2000 50 10000

ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH *646390 2 parti - con gancio sponda 2000 50 8000

ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH *646406 2 parti - con gancio sponda 2000 50 10000

ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH *475549 2 parti - con gancio ad uncino 2000 50 8000

ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH *475556 2 parti - con gancio ad uncino 2000 50 10000

Dati tecnici modello ZGR-XL-50-2000 con dispositivo di rilascio controllato

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-XL-50-2000-1 *360579 1 pezzo 2000 50 8000

ZGR-XL-50-2000-1 *360562 1 pezzo 2000 50 10000

ZGR-XL-50-2000-2-GKH *360593 2 parti - con gancio a 90° 2000 50 8000

ZGR-XL-50-2000-2-GKH *360586 2 parti - con gancio a 90° 2000 50 10000

ZGR-XL-50-2000-2-KLH *360616 2 parti - con gancio sponda 2000 50 8000

ZGR-XL-50-2000-2-KLH *360609 2 parti - con gancio sponda 2000 50 10000

ZGR-XL-50-2000-2-SPH *360630 2 parti - con gancio ad uncino 2000 50 8000

ZGR-XL-50-2000-2-SPH *360623 2 parti - con gancio ad uncino 2000 50 10000

INFO

Altri accessori terminali (ganci) e marchiature dedicate sul 

nastro sono possibili a richiesta.

Altre lunghezze sono disponibili a richiesta.

GKH - con gancio a 90° SPH - con gancio ad uncino KLH - con gancio sponda
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Ancoraggio a cricchetto
con leva lunga
modello ZGR-XL-50-2500 o
modello ZGR-XLZ-50-2500
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

50 mm - capacità di ancoraggio LC 2500 daN.

Caratteristiche

• Forza di tensionamento standard STF 500 daN con 

forza manuale standard SHF 50 daN.

• Leva cricchetto lunga con dispositivo di blocco.

• Leva lunga di spinta per il cricchetto modello ZGR-XL 

con dispositivo di rilascio controllato.

• Leva lunga di tiro per il cricchetto modello ZGR-XLZ, 

realizzazione ergonomica.

• Lunghezze standard 8 m e 10 m.

Dati tecnici modello ZGR-XL-50-2000 con dispositivo di rilascio controllato

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-XL-50-2500-1 *360654 1 pezzo 2500 50 8000

ZGR-XL-50-2500-1 *360647 1 pezzo 2500 50 10000

ZGR-XL-50-2500-2-GKH *360678 2 parti - con gancio a 90° 2500 50 8000

ZGR-XL-50-2500-2-GKH *360661 2 parti - con gancio a 90° 2500 50 10000

ZGR-XL-50-2500-2-KLH *360692 2 parti - con gancio sponda 2500 50 8000

ZGR-XL-50-2500-2-KLH *360685 2 parti - con gancio sponda 2500 50 10000

ZGR-XL-50-2500-2-SPH *360715 2 parti - con gancio ad uncino 2500 50 8000

ZGR-XL-50-2500-2-SPH *360708 2 parti - con gancio ad uncino 2500 50 10000

Cricchetto a leva lunga

con sistema di blocco preciso. Dispositivo di rilascio controllato.

Dati tecnici modello ZGR-XLZ-50-2000 realizzazione ergonomica

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-XLZ-50-2500-1 *646291 1 pezzo 2500 50 8000

ZGR-XLZ-50-2500-1 *646321 1 pezzo 2500 50 10000

ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH *646376 2 parti - con gancio a 90° 2500 50 8000

ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH *646383 2 parti - con gancio a 90° 2500 50 10000

ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH *646413 2 parti - con gancio sponda 2500 50 8000

ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH *646420 2 parti - con gancio sponda 2500 50 10000

ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH *475563 2 parti - con gancio ad uncino 2500 50 8000

ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH *475570 2 parti - con gancio ad uncino 2500 50 10000

INFO

Altri accessori terminali (ganci) e marchiature dedicate sul 

nastro sono possibili a richiesta.

Altre lunghezze sono disponibili a richiesta.

GKH - con gancio a 90° SPH - con gancio ad uncino KLH - con gancio sponda
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Ancoraggio per camion
modello ZGR-SLE
Realizzato in poliestere (PES), EN 12195-2

Con ancoraggio per rotaie 

Base cricchetto
modello ZGZB-RU
Realizzata in puliuretano antitaglio.

Può anche essere impiegata come protezione per spigoli.

Dati tecnici modello ZGR-SLE

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile al 

cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza parte fissa 

LGF

mm

Lunghezza parte mobile 

LGL

mm

ZGR-50-1000-2-SLE *356527 2 part 1000 50 500 3500

Ancoraggio per container
modello ZGR-CZR
Realizzato in poliestere, EN 12195-2

Ancoraggio per container composto da un cricchetto ed 

una braca tonda con anello rinforzato e protezione.

Idoneo solo per container vuoti.

Dati tecnici modello ZGR-CZR

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza

nastro

mm

Braca tonda

3000 kg,

lunghezza utile

mm

Lunghezza parte 

fissa LGF

mm

Lunghezza parte 

rimovibile LGL

mm

ZGR-50-2500-2-CZR *356534 2 parti 2500 50 1250 400 600

Dati tecnici modello ZGZB-RU

Modello EAN-No.

4025092*

 Per nastro larghezza 

mm

ZGZB-RU-PU-50 *352901 35 - 50

ZGZB-RU-PU-75 *352918 75

INFO

Altre lunghezze disponibili a richiesta.



269

Sistemi di ancoraggio Ancoraggi speciali

Ancoraggio auto (ancoraggio ruote)
model ZGR-CL
Realizzato in poliestere, EN 12195-2

La fornitura comprende

• Cricchetto con gancio girevole

• Nastro con gancio ad uncino

• Gancio ad uncino collegato liberamente al nastro

• Manica di protezione pneumatico

(un lato ricoperta di gomma speciale), lunghezza 0,75 m

Dati tecnici ZGR-CL

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGR-35-1500-1-EWR *928373 1 pezzo 1500 35 2500

ZGR-35-1500-2-E-E-E *928359 2 parti 1500 35 2500

ZGR-50-2500-1-EWR *928380 1 pezzo 2500 50 2500

ZGR-50-2500-2-E-E-E *928366 2 parti 2500 50 2500

Cricchetto con gancio girevole Gancio ad uncino Maniche di protezione pneumatici

Ancoraggio a cricchetto
automatico modello ZGA
Realizzato in poliestere, EN 12195-2

Caratteristiche

• Con cricchetto automatico.

• Fissaggio del carico rapido e preciso.

• Regolazione continua.

• Srotolamento facilitato del nastro.

• Ganci ad S ricoperti di PVC per proteggere la zona di 

ancoraggio.

Dati tecnici modello ZGR-DSPH

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Forza ammissibile  

al cricchetto LC

daN

Larghezza nastro

mm

Lunghezza nastro

mm

ZGA-25-300 **022536 2 parti - con gancio S 300 25 3000

ZGA-50-750 **022543 2 parti - con gancio ad uncino 750 50 3000
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Protezione per spigoli
modello ZGZB-KS
Protezione per spigoli per ancoraggio di carichi delicati

(scatole in cartone ecc.).

Dati tecnici modello ZGZB-KS

Modello EAN-No.

4025092*

Per nastro con larghezza

mm

ZGZB-KS-PP-50 *352949 50

Profilo per protezione spigoli
modello ZGZB-KSP
Realizzato in polipropilene o cartone riciclato, per la 

protezione degli spigoli dei carichi. Lunghezza fino a 6 m.

Dati tecnici modello ZGZB-KSP

Modello EAN-No.

4025092*

Dimensioni

mm

ZGZB-KSP-PP *356688 190 x 190 x 20

Protezione per spigoli
modello ZGZB-KS-60
Protezione per spigoli intrinsecamente stabile, protegge sia 

il carico che l’ancoraggio.

Dimensione delle parti: 135 x 170 mm.

Dati tecnici modello ZGZB-KS

Modello EAN-No.

4053981**

Per nastro con larghezza

mm

ZGZB-KS-PP-60 **022598 fino a 70
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Tappeto aderente ad alto coefficiente 
di attrito modello ZGZB-ARM
Anche in caso di un arresto di emergenza o di una azione 

inaspettata, il carico non deve far muovere il camion o il vagone 

ferroviario. Solo in rari casi la struttura del veicolo è in grado di 

garantire una sufficiente sicurezza sul carico da sola. 

Per questo motivo i dispositivi antiscivolo devono essere parte 

integrante del corredo di attrezzature di ogni professionista 

del trasporto. I tappetini antiscivolo riducono il pericolo insito 

nell’impiego di superfici di carico piane. Questi riducono la forza di 

tensionamento nel caso di ancoraggio verticale e contribuiscono, 

insieme agli ancoraggi in fibra, a far si che il carico costituisca 

un corpo unico con il mezzo di trasporto. Gli effetti antiscivolo 

sono maggiormente recepiti da quei prodotti che non possono 

sopportare una elevata pressione superficiale.

Il pericolo derivante da un ancoraggio non corretto è spesso 

totalmente sottostimato. Le forze di accelerazione durante le 

normali operazioni di guida sono prossime al peso proprio del 

carico stesso.  

La forza di attrito FW generata con un tappetino antisdrucciolo 

impedisce al carico di muoversi e è così definita:

FW = m x G

G = Forza di gravità

M = coefficiente di attrito

La differenza fra la forza d’inerzia F e la forza di attrito FW viene 

definita forza di fissaggio FS.

FS=F-FW

La forza di fissaggio è lo sforzo che deve essere assorbito dai 

dispositivi di sicurezza. 

Dati tecnici modello ZGZB-ARM

Modello EAN-No.

4025092*

Dimensioni

mm

ZGZB-ARM-250-8 *352963 1000 x 250 x 8
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Tendicatena
modello RLSP

Capacità di ancoraggio 4000 - 10600 daN

Il tendicatena è un accessorio universale per assicurare 

carichi e spedizioni. L’azione manuale sulla leva di 

comando estende o retrae le viti filettate. La tensione è 

mantenuta dal sistema di bloccaggio automatico.

Il tendicatena è dotato di ganci accorciatori per il 

collegamento diretto a catene o con terminali ad occhio 

per l’impiego con sistemi di fissaggio esistenti.

Dati tecnici modello RLSP

Modello EAN-No.

4025092*

Versione Capacità di ancoraggio LC

daN

Peso

kg

RLSP-08-ÖÖ *457880 Clevis 4000 3.6

RLSP-10-ÖÖ *457897 Clevis 6300 3.6

RLSP-13-ÖÖ *457903 Clevis 10600 3.8

RLSP-08-HH *457859 Canci accorciatori 4000 4.5

RLSP-10-HH *457866 Canci accorciatori 6300 5.5

RLSP-13-HH *457873 Canci accorciatori 10600 8.4

L

B
1

B
2

E

B
1

B
2

Modello RLSP-08-ÖÖ RLSP-10-ÖÖ RLSP-13-ÖÖ RLSP-08-HH RLSP-10-HH RLSP-13-HH

Catena grandezza, mm 8 10 13 8 10 13

B1, mm 250 250 250 250 250 250

B2 min., mm 360 360 366 588 630 722

B2 max., mm 510 510 516 738 780 872

Ø E, mm 20 20 25 – – –

L, mm 230 230 360 190 230 360

Dimensioni modello RLSP

Tendicatena con protezione 
contro lo svitamento,

terminali ad occhio secondo 

EN 12195-3

Tendicatena con protezione contro lo svita-
mento,

terminali con gancio accorciatore secondo la 

EN 12195-3
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Ganci a saldare
modello ASH

Portata 1000 - 8000 kg

I ganci a saldare modello ASH sono accessori universali 

per l’impiego su camion, scavatori, rimorchi ribassati, 

bilancini ecc. La chiusura di sicurezza forgiata offre una 

elevata stabilità laterale ed una forma ergonomica.

Ogni gancio a saldare è dotato di numero identificativo in 

modo da rintracciare sempre la sua storia, dalla forgiatura 

al materiale di origine.

Il gancio può essere saldato senza alcuna preparazione 

come ad esempio il preriscaldamento. 

Sia il gancio che la linguetta di sicurezza sono verniciati 

con vernice epossidica per una migliore resistenza 

alla corrosione mentre la molla di richiamo è in acciaio 

inossidabile.

Dati tecnici modello ASH

Modello EAN-No.

4025092*

Portata

kg

Peso

kg

ASH 1 *453073 1000 0.5

ASH 3 *453011 3000 1.3

ASH 5 *453028 5000 2.4

ASH 8 *453035 8000 3.6

Modello ASH 1 ASH 3 ASH 5 ASH 8

Altezza cordone saldatura, a 4 6 7 8 - 9

L1 x B1, mm 90 x 25 130 x 35 160 x 45 170 x 50

B2, mm 19 26 30 40

C, mm 24 32 40 51

H1, mm 6 10 12 12

H2, mm 76 117 121 142

L2, mm 22 29 47 52

Dimensioni modello ASH


