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SIGILLI NUMERATI E PERSONALIZZATI

Art: TWIGGYSEAL
Coda 2,2 mm diam

Art: JUPITERSEAL
Coda 1,3 mm diam

Art: MEROPESEAL
Coda 1 mm diam

Art: ALCYONESEAL
Coda 1 mm diam

ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

Twiggyseal: 

Completamente riciclabile.

Sigillo realizzato per 

essere utilizzato su gli 

estintori.

Jupiterseal

Meropeseal

Alcyoneseal

Sigilli con chiusura 

metallica.

Diam 1,3  mm lo 

Jupiteseal.

Gli altri 1 mm di diam. 

Sono utilizzabili per ogni 

necessità
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Art: FRISSOSEAL
Coda 2 mm diam

Per porte antipanico

I sigilli prodotti dalla LeghornGroup sono tutti

numerabili e personalizzabili.

Hanno una RESISTENZA ALLA TRAZIONE molto

bassa, affinchè possano essere spezzati facilmente

in caso di necessità.

Per quanto riguarda il modello FRISSOSEAL per

porte antipanico, questo ha una resistenza alla

trazione inferiore ad 80N come richiesto

dalle norme vigenti.
Su richiesta possiamo fornire il certificato di trazione

dell’Università di Pisa.

ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

SIGILLI NUMERATI E PERSONALIZZATI

PER USCITE DI EMERGENZA

Maniglioni antipanico e normativa

antincendio

I maniglioni antipanico, sono essenziali

per una corretta via di fuga, e rientrano

nella normativa antincendio con lo scopo

di preservare la sicurezza dei lavoratori e

dei clienti in ambienti dove si concentra

molta folla. L’istallazione è obbligatoria

solo nel caso in cui sussistano

determinate caratteristiche come stabilito

dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in 

cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.
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Art: URANUS

Art: PLOMBEX
Dim 9 – 13 mm
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ANTINCENDIO E 
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SIGILLI NON NUMERATI 
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Art: ARACHNESEAL
Lungh: 110-180 mm

Art: GLAUCUS
CHIUSURA 

RIUTILIZZABILE

2x100     mm

2,5x150   mm

Art: FASCETTE 

CABLAGGIO
80x2,5   mm

100x2,5 mm

120x2,5 mm

150x3,6 mm

200x3,6 mm

ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

LACCI IN GENERE



07PROTEZIONE – CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITA’

Produciamo qualsiasi modello di copri estintore e borse per il pronto intervento.

Queste ultime possono essere realizzate anche con sigillo di chiusura anti manomissione.

Art: BERGAMO    Art: OTTAWA   Art: SAVONA

Art: TRENTO                   Art: GENEVE

ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

COPRI ESTINTORI



08PROTEZIONE – CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITA’

Art: VOID

A rilascio d’inchiostro

Art: 

NO RESIDUE

Senza rilascio d’inchiostro

Art: ULTRA

DISTRUTTIBILE

VOID: La speciale

composizione dell'etichetta

fa si che al momento della

rimozione appaia sulla

superficie una chiara scritta

multi lingue che segnala

l’avvenuta apertura.

NO RESIDUE: Come si tenta

di togliere l’etichetta, appare

una scritta sull’etichetta di

tentativo di manomissione,

mentre sulla superfice

dell’oggetto non rimangono

tracce

ULTRADISTRUTTIBILE: Una

volta posizionata questa

etichetta, non è possibile

toglierla in un pezzo unico.

Si frantuma in piccolissime

parti

Queste particolari etichette

GARANTISCONO la chiusura

di qualsiasi armadietto di

sicurezza.
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SICUREZZA

ETICHETTE DI SICUREZZA
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Art: ALLERT LOCK

Se si accede NON AUTORIZZATI a

grossi impianti anti incendio, il

nostro ALLERT LOCK invia

immediatamente un messaggio sul

vostro cellulare.

L’ALLERT LOCK è autonomo ed ha una 

batteria che dura più di 3 anni.

SE RIMOSSO 

INVIA UN SMS

ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

IL SIGILLO ELETTRONICO
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Art: METAL TAG

LETTURA 

ANCHE A 

DISTANZA

ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

RFID: CONTROLLO E TRACCIABILITA’
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Art: EQUIP TRACE

A COSA SERVE:

E’ un pacchetto software per la gestione delle

attrezzature da lavoro. Permette di registrare

la scheda di ogni singolo

prodotto ed è in grado di gestire la

tracciabilità e rintracciabilità di tutti i

movimenti di carico, scarico e di

trasferimento tra magazzini e depositi.

Si interfaccia con i più comuni dispositivi di

acquisizione dati come palmari e lettori bar-

code o lettori RFID.

Gestisce ogni 

tuo estintore e 

lo aggiorna in 

tempo reale, 

avvertendoti 

quando deve 

essere 

revisionato.  

ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

GESTIONE DEGLI ESTINTORI
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ACCESSORI PER 

ANTINCENDIO E 

SICUREZZA

COSA POSSIAMO FARE PER VOI

PROTEZIONE:

Proteggiamo i vostri beni con sigilli di sicurezza

e con ogni tipo di prodotto anti-manomissione.

Siamo in grado di realizzare soluzioni tecniche

personalizzate per eventuali esigenze specifiche

del cliente.

CONTROLLO: 
Assicuriamo il controllo di beni e persone attraverso prodotti di sicurezza e soluzioni

integrate hardware e software complete, con possibilità di monitoraggio ed intervento

in tempo reale ed in condizioni di mobilità.

IDENTIFICAZIONE:
Offriamo soluzioni di prodotti e servizi che impiegano tecnologie innovative per

identificare in modo univoco oggetti, animali, veicoli, e persone, garantendo la loro

sicurezza.

Abbiamo competenze specifiche in soluzioni per l’autenticazione del prodotto.

TRACCIABILITA’:
Tracciamo qualsiasi bene, animale od essere umano grazie ai nostri dispositivi

evoluti, dandovi la possibilità di accedere in tempo reale a tutte le informazioni che vi

consentono di monitorare ubicazione, stato e movimentazione di beni e persone.

La LeghornGroup produce sigilli in plastica ed in metallo da oltre 40 anni,

e negli ultimi 10 ha sviluppato anche sistemi di controllo e tracciabilità in

tecnologia RFID.

Ogni anno investiamo una parte dei nostri utili in ricerca per poter

«Proteggere – Controllare – Identificare – Tracciare « i Vostri mezzi ed i

Vostri prodotti.



SEDE ITALIANA

LA PROTEZIONE 

IL CONTROLLO 

L’IDENTIFICAZIONE

LA TRACCIABILITA’

LeghornGroup srl

Via degli Arrotini 34-36 - 57121 Livorno 

Tel:  0586 406376  - Fax 0586 407621 

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
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