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LeghornGroup si 

rivolge 

esclusivamente a tutte 

le ditte «produttive» 

mondiali, che, per un 

motivo o per un altro, 

hanno la necessità di 

PROTEGGERE o di 

IDENTIFICARE o di 

TRACCIARE i propri 

prodotti.

LeghornGroup ha 

l’ambizione di  

diventare 

nell’immaginario  DEL 

MONDO PRODUTTIVO 

il punto di riferimento 

di chi protegge LE 

RICCHEZZE 

PRODOTTE, NE 

GARANTISCE 

L’AUTENTICITA’, NE 

TRACCIA GLI 

SPOSTAMENTI.

sigillo a barilotto, d’alta

sicurezza per containers.

ISO 17712:2013



Descrizione

prodotto

Il NEPTUNESEAL è

un sigillo a

chiodo approvato

come ISO 17712:

2013 con diametro

interno della parte

metallica superiore

a 18 mm.

I Neptuneseal sono sigilli a barilotto. La nostra speciale innovazione (pat pending) consiste

nell’aver creato sul chiodo di metallo due alette che s’incastrano perfettamente nei due

canali ricavati internamente alla “femmina”.

Questo accorgimento rende impossibile la manomissione attraverso la rotazione

velocissima della “femmina”. Come richiesto dalla nuova normativa.

Questo sigillo a chiodo è stato progettato per prevenire e scoraggiare qualsiasi tentativo di

manomissione da parte di ladri o di attentatori nel settore del trasporto via container.

All'indomani del disastro 9/11, L’Ente

Americano: US Customs & Excise ha

avuto una profonda revisione delle

norme di sicurezza nei propri porti.

Tra le altre modifiche, si rende

obbligatorio di sigillare con un sigillo

d’alta sicurezza tutti i container vuoti

o pieni che entrano negli Stati Uniti.

In pratica tutti i container che entrano

negli Stati Uniti devono essere

sigillati con sigilli a barilotto conformi

agli standard ISO 17712:2013.
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I CERTIFICATI CHE BISOGNA PRETENDERE 

PER ESSERE IN REGOLA CON L’UTILIZZO DI 

SIGILLI D’ALTA SICUREZZA ISO 17712:2013

Affinché la vostra azienda possa essere certa di aver acquistato un

sigillo ad Alta Sicurezza compatibile con lo standard ISO 17712:2013

e possa conseguentemente ritenersi sollevata da ogni responsabilità in

caso sorgano malaugurati problemi nel futuro, assicuratevi che il

vostro fornitore vi rilasci tutti i seguenti certificati:

1
Certificato nominale del prodotto che attesti al sua rispondenza

alla specifica dello standard ISO 17712:2013.

Questo certificato riguarda esclusivamente il prodotto sigillo ed è rilasciato

da laboratori qualificati ISO 17025.

2
Dichiarazione di un Ente Certificatore internazionale (es. SGS) che

attesti che il produttore del sigillo ha adottato buone pratiche che

garantiscono la rispondenza del sigillo stesso alle condizioni poste in

Clausola 6 dello standard ISO 17712:2013.

Questo certificato riguarda il produttore sigillo e costituisce parte integrante

del certificato di prodotto di cui al punto 1. Senza questo ulteriore certificato,

la rispondenza ai requisiti di sigillo ad Alta Sicurezza non può ritenersi

completa.

3
Certificazione del Sistema di Qualità del produttore del sigillo in

rispondenza alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Questo certificato riguarda il produttore sigillo ed è titolo di garanzia sul fatto

che i processi interni del produttore soddisfino una serie di buone pratiche

relative alla sicurezza delineate all’interno della norma ISO 17712:2013

“Allegato A”.

LeghornGroup, nella sua costante attenzione a garantire il cliente finale, non solo

assicura i certificati necessari per la rispondenza ISO 17712:2013 come sopra

descritti, ma anticipa le necessità del cliente fornendo su base volontaria le seguenti

ulteriori autocertificazioni:

 Dichiarazione di univocità del sigillo di Alta Sicurezza.

 Dichiarazione che non vengono venduti in nessun modo sigilli di alta sicurezza

se non dotati di numerazione univoca e di nome o codice identificativo.

 Dichiarazione che l’azienda genera e mantiene con regolarità un database che

consente la rintracciabilità di tutti i sigilli di Alta Sicurezza venduti, nel quale

sono registrate per ogni sigillo le seguenti informazioni strategiche:

Modello del sigillo – Colore – Numerazione – Personalizzazione - Quantità

immessa sul mercato – Cliente

Per maggiori informazioni: http://leghorngroup.it/pen/prodotti/01-sigilli-di-

sicurezza/01-sigilli-di-alta-sicurezza-iso-17712-2013/

LeghornGroup si 

rivolge 

esclusivamente a tutte 

le ditte «produttive» 

mondiali, che, per un 

motivo o per un altro, 

hanno la necessità di 

PROTEGGERE o di 

IDENTIFICARE o di 

TRACCIARE i propri 

prodotti.

LeghornGroup ha 

l’ambizione di  

diventare 

nell’immaginario  DEL 

MONDO PRODUTTIVO 

il punto di riferimento 

di chi protegge LE 

RICCHEZZE 

PRODOTTE, NE 

GARANTISCE 

L’AUTENTICITA’, NE 

TRACCIA GLI 

SPOSTAMENTI.

LeghornGroup
34/36, Via degli Arrotini

57121 Livorno 

Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  

Fax:+39 0586 407621

www.leghorngroup.com 

info@leghorngroup.com



Dati Tecnici
NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15

cifre.

° Possibiiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una

linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possibile realizzare il

logo a rilievo

MATERIALE:

° Parti in plastica:  ABS  o polystirene in 

accordance with : Restriction of Hazardous 

Substances (RoHS) listed in the European 

Directive 2002/EC.

CERTIFICATI:

Compliant with ISO 17712:2013 HSS (high

security seal)

WITH ISO/PAS 17025 LAB APPROVED

CONFEZIONE:

250 sigilli per cartone

Dimensioni cartone : 

39x19x16cm 

Peso cartone: 13,3 kg 
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Colori a disposizione

16 diversi colori.
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Come si usa
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Garanzia del produttore

I seguenti principi deontologici ci

contraddistinguono da molti altri produttori:

a) Dal 1978 teniamo un data base della

personalizzazione e della relativa

numerazione di ogni sigillo di alta

sicurezza da noi prodotto.

b) Garantiamo che non produrremo mai

sigilli con la stessa personalizzazione e

numerazione

c) Garantiamo che non venderemo mai

sigilli di alta sicurezza senza nessuna

personalizzazione e numerazione.
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Presidente e CEO 

della LeghornGroup


