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PREMESSA

La funzione fondamentale di un sigillo a barra è quella di evitare che qualcuno porti via qualcosa

da un container.

Oggi, oltre a questa funzione fondamentale, il sigillo a barra deve anche garantire che nessuno

possa aprire un container ed inserirvi

dei prodotti contaminanti o dei clandestini.

Il sigillo a barra nasce nei primi

anni ’90 quando si scoprì il

sistema di manomettere le

aperture di un container senza

toccare il sigillo, bensì agendo

sulla maniglia stessa del

container.

Il Sigillo a barra agisce come una

forcella che serra le barre centrali

del container.

E’ un sigillo regolabile attraverso

i vari fori lungo la barra.

Un vero sigillo a barra deve

essere numerato con lo stesso

numero sulle seguenti parti:

Sulla barra

Sul chiodo Maschio

Sul chiodo Femmina

Inoltre ogni sigillo a barra deve

essere garantito sia dal

produttore che da enti

internazionali preposti a tale

scopo.

Detti enti rilasciano una

certificazione ISO 17712-2013

Sia il Forkseal che il New

Forkseal hanno detto certificato.

I sigilli a barra sono un sistema di bloccaggio delle barre centrali del container in modo da EVITARE

l’apertura delle porte.

Il NOSTRO FORKSEAL® in 27 anni di produzione non ha mai

avuto una manomissione inspiegabile.

http://www.leghorngroup.it/
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I NOSTRI SIGILLI A BARRA

Il FORKSEAL è il primo sigillo al

Mondo di questo spessore inventato

e realizzato dalla LeghornGroup.

APPROVATO ISO 17712:2013

NEW FORKSEAL.:

Versione rivoluzionaria di sigillo a

barra per container.

APPROVATO ISO 17712:2013

BLOCK BAR:

Sicuramente il sigillo a barra più

economico al Mondo.

APPROVATO ISO 17712:2013

THE CARGO CLAMP:

Non esiste al Mondo un sigillo più

grosso e robusto di questo.
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Tutti i nostri sigilli a barra sono

stati copiati da diverse

organizzazioni al Mondo. In

particolare il FORKSEAL, ma

nessuna è ancora riuscita a

realizzarlo con tutti gli

accorgimenti anti-

manomissione che la

LeghornGroup ha inserito nel

proprio prodotto originale.

Tutta la nostra organizzazione

è a vostra disposizione

nell’aiutarvi a scegliere il

prodotto più idoneo alle vostre

necessità.

Luciano Grapsa

Ceo

CONCLUSIONE
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General e-mail: info@leghorngroup.com
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LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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