
PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITA’

SIGILLI DI 

PIOMBO 

E PINZE

3301 d 



023301 d 

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.it

DESCRIZIONE 1/2

Prende il nome di sigillo

di piombo il sistema di

incidere con un pinza in

negativo o in positivo un

pezzetto di piombo a cui

è possibile inserire un

qualsiasi filo metallico o

spago e quindi

schiacciarlo con una

pinza.

In pratica il sigillo di

piombo, con determinate

simbologie precede di

gran lunga il sistema

della firma autentica.

In effetti tanto meno era diffusa la scrittura tanto maggiore era la

necessità di adoperare un altro mezzo di garanzia e di riconoscimento

personale che nello stesso tempo rendesse molto difficile la

duplicazione.

Di origine antichissima (più di 3.000 anni fa) il sigillo di piombo venne

impiegato come mezzo per chiudere contenitori di vario genere e

tutelare

l’integrità di quanto in essi contenuto, come modo per garantire la

provenienza di manufatti e merci, come segno di identificazione

del suo titolare e delle sue proprietà.
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DESCRIZIONE 2/2

Oggi i sigilli di piombo vengono

usati moltissimo per garantire da

eventuali manomissioni i

contatori di acqua, luce e gas e

possono essere anche

personalizzati e numerati

progressivamente.

Una volta che il filo spiralato per

sigillare è stato passato nei punti

sensibili per l’erogazione

dell’energia,

lo stesso cavetto viene inserito

nei fori del sigillo e bloccato con

apposite pinze per sigilli.

Le pinze a loro volta possono

essere personalizzate con loghi o

numeri o codici alfanumerici.
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MISURE SIGILLI DI PIOMBO

ARTICOLO DIAMETRO

mm

SPESSORE

mm

Q.ta’ per KG

Sigillo piombo 16 6,3 98

Sigillo piombo 14 6 150

Sigillo piombo 13 6 170

Sigillo piombo 12 5,5 230

Sigillo piombo 11 5,8 255

Sigillo piombo 10 5 315

Sigillo piombo 8 5 440

Materiale : 99,9% piombo
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PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO

ESEMPI DI INCISIONE

Art 464/175 :  Lunghezza  175 mm

per  sigilli  fino  a 12 mm di diametro .

Art 464/200 :  Lunghezza  200 mm

per  sigilli  fino  a 15 mm di diametro .

Art 466/175 : Lunghezza  175 mm

per  sigilli  fino  a 12 mm di diametro 

.

Art 466/220  : Lunghezza  220 mm

per  sigilli  fino  a 15 mm di diametro 
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FILO SPIRALATO PER SIGILLI PIOMBO

Tutti i fili per sigilli offerti da LeghornGroup sono adatti per qualsiasi modello di sigillo a filo.

Possono essere forniti in bobine di lunghezze variabili oppure in spezzoni di misura

standard a seconda delle esigenze del Cliente.

Su richiesta possono essere realizzati anche fili per sigilli di diametro fino a 2,5 mm.

Filo spiralato 

GALVANIZZATO

per sigilli piombo

Filo spiralato 

ACCIAIO INOX

per sigilli piombo

Filo spiralato 

rame

per sigilli piombo

Filo spiralato 

OTTONE

per sigilli piombo

Filo spiralato 

Nylon-rame

per sigilli piombo

Cavetto inox 

plastificato

per sigilli piombo
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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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