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NEW FORKSEAL: PREMESSA
3057 c

il NEW FORKSEAL è il risultato di 25 anni di esperienza nel contrastare qualsiasi

tipo di manomissione nel settore dei trasporti.

Questo sigillo a barriera Vi aiuterà inoltre ad evitare tutti quei problemi derivanti dall’

immigrazione illegale e dall’ introduzione di materiale contaminante.

Usando il NEW FORKSEAL non sarà più necessario

apporre altri tipi di sigillo.

http://www.leghorngroup.it/
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NEW FORKSEAL: PERCHE’ E’ SICURO.
3057 c
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Viene tenuto un accurato data base sia col nome del Cliente, della sua

personalizzazione della sua numerazione. (SECURITY CHAIN)

PUNTO 1: la barra, il perno ed il meccanismo di chiusura hanno la stessa numerazione  

PUNTO 2:   il sigillo a chiodo può avere anche il codice a barre  

PUNTO 3: il nome del CLIENTE è inciso ben chiaro sulla barra (1) e sulla boccola (3)

PUNTO 4:  il nome del PRODUTTORE è inciso ben chiaro sulla barra.

PUNTO 5:  il New Forkseal è dentro le misure I.S.O. per cui non crea alcuna possibilità di 

incidenti né a persone né a cose.

PUNTO 6:  il New Forkseal è un sigillo regolabile ed è usabili su tutti i tipi di container.

http://www.leghorngroup.it/
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NEW FORKSEAL: CERTIFICATI
3057 c

1)
E’ certificato ISO 

17712:2013

…

Le carni ed i prodotti a base di carne spedite versi il Giappone devono essere accompagnate da certificato

rilasciato dal veterinario ufficiale presso lo stabilimento, il cui modello viene riportato in allegato

rispettivamente per le carni ed i prodotti a base di carni bovine, per le carni ed i prodotti a base di carni suine e

per le carni ed i prodotti a base di carni ovine e caprine.

Nel caso le carni o i prodotti a base di carne siano spediti in Giappone attraverso il territorio di altri Paesi,

dovranno essere poste in un container sigillato dalle autorità sanitarie italiane con un apposito sigillo il cui

modello viene riportato in allegato, avente le seguenti caratteristiche: forma circolare di 3,5 cm di diametro

riportante in alto: REPUBBLICA ITALIANA. Al centro, il numero di riconoscimento dello stabilimento: sopra; il

numero progressivo del sigillo :sotto. In basso: Safety seal- SIGILLO DI GARANZIA.

2) 
Conforme alle Direttive del Ministero della Sanità. (Estratto da: Requisiti per 

l’esportazione di carni e prodotti a base di carne dall’ Italia verso il Giappone)

http://www.leghorngroup.it/
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NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° SULLA BARRA: La personalizzazione e la numerazione sono incise sul metallo della 

barra e sono riportate anche sul chiodo di chiusura.

° Numerazione sulla barra fino a 6 cifre

° E’ possibile anche un codice alfa numerico

° SULLA BOCCOLA: Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

° E’ possibile realizzare anche il codice a barre. 

° Boccole realizzabili in 16 diversi colori.

MATERIALE:

° Acciaio galvanizzato

3057 c
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NEW FORKSEAL: MISURE

http://www.leghorngroup.it/
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FORKSEAL: COME SI USA
3057 c

4.) … inserire la capsula di bloccaggio 

finale e far scattare il meccanismo di 

chiusura.

DA QUESTO MOMENTO IN POI  NON VI 

E’ PIU’ ALCUNA POSSIBILITA’ DI 

MANOMISSIONE

2.) … inserire il secondo incastro 

esattamente in corrispondenza del primo. 

In questo modo si ottiene una scatola ad 

incastro…

3.) …Inserire il chiodo di bloccaggio che è  

HA  LE DIMENSIONI per evitare qualsiasi 

tentativo di manipolazione…

1.) Posizionare il NEW FORKSEAL

fra le barre centrali del container ed inserire il 

primo incastro quanto più vicino alla barra…
1
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http://www.leghorngroup.it/
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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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