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3. LeghornGroup’s vision and value

3. Who we are

BOLT LOCK SEALS ISO 17712:2013

5. NEPTUNSEAL STANDARD

BARRIER SEALS ISO 17712:2013

6. FORKSEAL C.

7. NEW FORKSEAL

8. BLOCKBAR

CABLESEALS ISO 17712:2013

13. CABLESEAL da 3,5 mm

14. CABLESEAL da 4 mm

15. CABLESEAL da 5 mm

CABLESEALS NORMAL

9. CABLESEAL da 1 mm

10. CABLESEAL da 1,5 mm

11. CABLESEAL da 2,5 mm

12. CABLESEAL da 3 mm

METAL STRAPSEAL

16. BALLOOONSEAL

17. METALSEAL

18. STRAPSEAL

NUMBERED SECURITY SEALS USED WITH SEALING WIRE 

(ALUMINUM)

19. CRIMPSEAL (METAL)

20. CRALUSEAL (METAL)

21. CRALUPLIER

23. ALLUSEAL

NUMBERED SECURITY SEALS USED WITH SEALING WIRE 

(PLASTIC)

24. PLOMBEX

25. ANCHORCLICK 

26. ANCHORFLAG 

27. TWISTSEAL 

28. TRITON 

RING PLASTIC STRAPSEAL

30. CARSEAL

31. HORNSEAL 215

32. HORNSEAL 260

33. RINGLABELSEAL 215

34. RINGLABELSEAL 260

PLASTIC ADJUSTABLE SECURITY SEALS

(100% PLASTIC)

35. TWIGGYSEAL 2,2x190 (laser print)

36. TWIGGYSEAL 2,2x255 (laser print)

37. EASYTIGHT 6x294 (ink transfer print)

38. BAGSEAL 6x420 (ink transfer print)

39. SIMPLESEAL 6x294 (laser print)

40. LONGSEAL 6x420 (laser print)

41.TITANSEAL 5x328 (ink transfer print)

42. TITANSEAL 5x424 (ink transfer print)

43. HERACLIS 5x298 (ink transfer print)

44. HERACLIS 5x394 (ink transfer print)

45. ORION 5x258 (ink transfer print)

46. ORION 5x354 (ink transfer print)

47. ADJUSTSEAL 3,3x315 (ink transfer print)

48. ADJUSTSEAL 3,3x425 (ink transfer print)

PLASTIC ADJUSTABLE SECURITY SEALS (METAL LOCK)

29. MEROPESEAL 1mm

29. ALCYONESEAL 1mm

49. SCITESEAL 3,3 mm

50. SCITESEAL LGH 103 2mm

51. FRISSOSEAL double numbering 2x315

52. JUPITER 1,3x225 

53. JUPITER 2,315 

54. JUPITER 2x425 

55. JUPITER 3,3x315 

56. JUPITER 3,3x425 

57. HECTORSEAL 7,5x430

DRUM SEALS

58. DRUMLOCK

TOTE BOX SEAL

59. TOTEBOX SEAL 37x16

60. POSTAL BLOCK

SECURITY SEALS FOR SECURITY BAGS

61. ZIP STOP STANDARD AND BARCODE

UNNUMBERED SECURITY SEALS

22. URANUS SEAL FOR FIRE EXTINGUISHER

24. PLOMBEX

OTHER PLASTIC PRODUCTS

62. CONNECTIONLOCK

SEALING WIRES

63. GALVANIZED STEEL WIRE 1 mm

64. STAINLESS STEEL WIRE 1 mm

65. COPPER SEALING WIRE 1mm

66. BRASS SEALING WIRE 1 mm

67. NYLON COPPER SEALING WIRE 1 mm

68. STAINLESS STEEL SEALING CABLE  - Plastic covered

69. STEEL WIRE, PLASTIFIED

70. NYLON WIRE, PLASTIFIED

PLASTIC PRODUCTION

70. 

NOTE:

In both factories in Italy and in Czech Republic we usually

have in stock approximately 8,000,000 security seals printed

with “SEALED” + numbering.

Shipment in 1 day.

We can ship in one or two days small volume customized

orders.

(Platinum delivery)

We can ship in 7-10 days medium volume customized orders.

(Gold delivery)

We can ship in 20-25 days large volume customized orders.

(Normal delivery)
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03LA VISIONE ED I VALORI

Obiettivo

Obiettivo principale di LeghornGroup è quello di operare in
modo efficiente, responsabile e proficuo nel settore dei sistemi di
sicurezza e di antimanomissione. LeghornGroup intende
configurarsi come azienda di riferimento del settore, qualificandosi
come produttore con una forte vocazione alla ricerca ed allo
sviluppo di prodotti e soluzioni altamente innovativi ed efficaci.

Responsabilità
.

LeghornGroup srl riconosce di avere cinque maggiori aree di
responsabilità:

1. Verso i propri soci, proteggendone gli investimenti e garantendo
loro un adeguato rendimento.
2. Verso i Clienti, curando con attenzione la clientela acquisita,
accreditandosi presso nuovi clienti e mantenendo la loro fedeltà,

sviluppando ed offrendo prodotti e servizi di valore in termini di
prezzo, di qualità, di sicurezza e a ridotto impatto ambientale, con
il supporto della necessaria esperienza tecnologica, e commerciale.
di questi principi all’interno della Società.

3. Verso il proprio personale ed i propri collaboratori, rispettando i loro diritti ed offrendo al personale condizioni di

lavoro buone e sicure, assicurando inoltre la loro piena soddisfazione personale e professionale. Promuovere lo

sviluppo e la massima valorizzazione del talento delle persone e garantire pari opportunità di impiego;

incoraggiare il coinvolgimento del personale nella pianificazione e nella gestione del proprio lavoro e nell’applicazione

quotidiana della visione e dei valori aziendali condivisi.

4. Verso tutti i soggetti con cui l’azienda instauri relazioni di affari. Assicurare vantaggi reciproci con i partners

contrattuali ed i fornitori, favorire l’applicazione di questi principi di comportamento in queste attività. La volontà

di promuovere questi principi sarà un fattore determinante per decidere se instaurare o mantenere tali rapporti.

5. Verso la collettività. Svolgere la propria attività come membri responsabili della società, rispettare le leggi dei paesi

in cui LeghornGroup opera. Manifestare il proprio sostegno ai fondamentali diritti umani, in linea con il proprio

legittimo ruolo di impresa privata, prestando la dovuta attenzione alla salute, alla sicurezza ed all’ambiente, in

coerenza con il proprio impegno verso uno sviluppo sostenibile.

Principi Economici   

Il profitto economico è essenziale per assolvere le suddette responsabilità e continuare a svolgere la propria

attività; è un parametro per valutare l’efficienza ed il valore che i clienti attribuiscono ai prodotti ed ai servizi offerti da

LeghornGroup. Il profitto è indispensabile per avere e distribuire le risorse necessarie e per alimentare il flusso

continuo degli investimenti richiesti per sviluppare e produrre sempre nuovi sistemi che possano bloccare sia le

manomissioni ma anche l’immigrazione illegale oppure atti di terrorismo, preservando la sicurezza della comunità

civile.

“Il più importante contributo che ogni impresa può offrire al progresso sociale consiste nel gestire le proprie attività nel

modo più efficiente possibile, senza mai distogliere l’attenzione da quei valori che sono la base di ogni società civile.

Per questo Leghorn è e sarà sempre impegnata anche in attività che reputiamo inscindibili dalla nostra operatività

quotidiana nel settore della sicurezza, quali programmi educativi, donazioni ed impegno sociale”.

Luciano Grapsa – Presidente LeghornGroup.
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Chi siamo

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 prodotto 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’autentificazione 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

monitorre ubicazione, stato e movimentazione di beni e persone

04
3065 

LeghornGroup è dal 1978 una società produttrice e

distributrice di sigilli e prodotti per la sicurezza di beni e

persone, con specializzazione in applicazioni di logistica e

trasporti.

Forte della grande esperienza maturata e delle capacità

disponibili in house per la realizzazione di prodotti e sistemi,

anche personalizzati, in grado di offrire una risposta

esauriente e risolutiva ad ogni problema relativo alla

sicurezza, LeghornGroup si è accreditata come uno dei

leader europei nella fornitura di prodotti ad alto valore

aggiunto nella sicurezza.

Con sedi operative e commerciali in Europa, USA, America Latina e Medio Oriente, e con stabilimenti produttivi

proprietari per la realizzazione delle parti plastiche e metalliche dei sigilli, LeghornGroup può vantare un pieno

controllo dei propri prodotti ed un capillare supporto ai clienti, a livello globale.

Inoltre, società di elettronica e di informatica facenti parte del gruppo lavorano da oltre dieci anni per arricchire i

prodotti di sicurezza di LeghornGroup con caratteristiche tecniche sempre più innovative, per rendere il futuro di

tutti noi più tranquillo e protetto da coloro che tentano in ogni modo di violare i nostri beni o le nostre informazioni.

Soluzioni tecnicamente efficienti ed economicamente efficaci:

Dopo un’accurata analisi delle esigenze poste dal cliente, LeghornGroup sviluppa la propria proposta tecnico-

economica, massimizzando il rapporto prestazione/prezzo. Rispettiamo ma non temiamo la concorrenza, né quella

europea, con cui interagiamo da anni, né la nuova concorrenza asiatica, che spesso riusciamo a battere proprio

grazie alle nostre capacità di problem solving verso il cliente ed alla spiccata creatività dei nostri collaboratori.

Progettazione interna e produzione diretta:

LeghornGroup vanta uno staff interno con esperienza qualificata e competenze verticali nelle soluzioni per la

sicurezza, comprendente anche ingegneri meccanici ed ingegneri elettronici ed informatici. Il gruppo tecnico affronta e

risolve quotidianamente le più svariate problematiche inerenti a prodotti e sistemi anti manomissione.

Potendo contare inoltre su moderni stabilimenti di produzione proprietari, LeghornGroup è in grado di intervenire

direttamente sul processo produttivo, adattandolo se necessario alle varie esigenze, fino addirittura a realizzare

macchinari speciali che serviranno a produrre l’articolo richiesto.
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05NEPTUNESEAL (ISO 17712:2013) 

Sigillo a chiodo per container

3065

DESCRIZIONE:

° Il nostro modello NEPTUNESEAL è stato il primo ad

essere approvato come ISO17712: 2013 con diametro

interno della parte metallica superiore a 18 mm.

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

Qualsiasi tentativo di MANOMISSIONE, danneggerà

IRRIMEDIABILMENTE il nostro sigillo di garanzia.

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

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio

Celeste- Grigio – Marrone - Lilla

CONFEZIONE:

250 sigilli per cartone

Dimensioni cartone : 39x19x16cm 

Peso cartone: 13,3 kg 
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06FORKSEAL C (ISO 17712:2013) 

Sigillo a barra per container

3065

DESCRIPTION:

Questo sigillo di sicurezza agisce serrando le due barre centrali del container, bloccando in modo

evidente l’apertura delle porte.

Il FORKSEAL® ha tutta una serie di accorgimenti tecnici che lo rendono un prodotto veramente

sicuro.

.
 

 
Infatti in dodici anni di produzione non vi è stata mai una manomissione inspiegabile su di un

container chiuso dal FORKSEAL®.

Il Forkseal® è stato realizzato dai tecnici della LeghornGroup in base alle proprie esperienze ed ai consigli

di alcuni manager di trasporti internazionali, esasperati dalle continue mancanze inspiegabile durante il

trasporto via containers.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa : INCISIONE a CALDO SUL PIN DI CHIUSURA

° Numerazione conseguenziale fino a 6 cifre.

°Personalizzazione fino a 15 caratteri su una linea.

°Logo realizzabile su richiesta

° Il logo e la numerazione si ripetono anche sulla barra metallica

° La numerazione si ripete anche sul corpo metallico della boccola di chiusura

MATERIALE:

° Acciaio galvanizzato

CERTIFICAZIONI:

Compliant with ISO 17712:2013

HSS (high security seal)

WITH ISO 17025 LAB APPROVED

COLORI A DISPOSIZIONE PER LA TESTA DI CHIUSURA:

Rosso- Giallo-Blu-Arancio-Verde-Nero-Bianco

CONFEZIONE:

Cartone con 25 sigilli imbustati separatamente

Dimensioni cartone: 50x20x15 cm

Peso cartone: 15  kg
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07NEW FORKSEAL (ISO 17712:2013) 

Sigillo a barra per container

3065

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.

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

CERTIFICAZIONI:

Compliant with ISO 17712:2013

HSS (high security seal)

WITH ISO 17025 LAB APPROVED

COLORI A DISPOSIZIONE 

PER LA BOCCOLA DI CHIUSURA:

Rosso- Giallo-Blu-Arancio-Verde-Nero-Bianco

CONFEZIONE:

Cartone con 25 sigilli imbustati separatamente

Dimensioni cartone: 50x20x15 cm

Peso cartone: 15  kg
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08BLOCK BAR (ISO 17712:2013) 

Sigillo a barra per container

3065

MATERIALE:

° Acciaio galvanizzato

CERTIFICAZIONI:

Compliant with ISO 17712:2013

HSS (high security seal)

WITH ISO 17025 LAB APPROVED

 

 

COLORI:

Acciao galvanizzato

CONFEZIONE:

Cartone con 25 sigilli

Dimensioni cartone: 50x20x15 cm

Peso cartone: 13,5  kg

Descrizione prodotto

Il BLOCK BAR è un sigillo a

barra approvato come ISO

17712:2013.

Nel campo dei sigilli a barra

crediamo sia uno dei più

convenienti al Mondo.

Numerazione consequenziale

solo sul perno di chiusura.

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° INCISA SUL METALLO:

° Numerazione

consequenziale fino a sei cifre.

°Personalizzazione fino a 10

caratteri.

°Possibilità di logo su richiesta
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09CABLESEAL 1x180 mm 

Sigilli a cavo con corpo in alluminio

3065

1 mm

DESCRIZIONE:

Sigillo di garanzia tra i più usati. E’ particolarmente

indicato per controllo contatori di luce, acqua e gas.

Con il suo diametro di 1mm può essere utilizzato su

qualsiasi situazione.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da

cui fuoriesce un cavo d’acciaio.

Una volta inserita l’estremità opposta del cavo

nell’apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile,

non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con

una buona tronchese.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non

spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di

ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo

protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 1x180 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)

° Cavo acciaio da 1 mm di diametro

° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARNTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone………….…1000 pezzi

Misura cartone…………….…..30x28x15 cm

Peso cartone…………………..………….kg 8
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10CABLESEAL 1,5x180 mm 

Sigilli a cavo con corpo in alluminio

3065

DESCRIZIONE:

Sigillo di garanzia tra i più usati. E’ particolarmente

indicato per controllo contatori di luce, acqua e gas.

Con il suo diametro di 1,5 mm può essere utilizzato su

qualsiasi situazione.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da

cui fuoriesce un cavo d’acciaio.

Una volta inserita l’estremità opposta del cavo

nell’apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile,

non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con

una buona tronchese.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non

spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di

ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo

protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 1,5x180 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)

° Cavo acciaio da 1,5 mm di diametro

° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARNTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone………………500 pezzi

Misura cartone…………….…..30x28x15 cm

Peso cartone…………………..……….kg 8,6
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11CABLESEAL 2,5x200 mm 

Sigilli a cavo con corpo in alluminio
3065

2,5 mm

2
0
0
 m
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DESCRIZIONE:

Sigillo i metallo a cavo estremamente flessibile. E’ un sigillo di

tipo regolabile per cui può essere usato in diverse situazioni.

Particolarmente adatto per sigillare valvole nel settore

dell’industria e camion e cisterne nel settore dei trasporti.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da cui

fuoriesce un cavo d’acciaio.

Una volta inserita l’estremità opposta del cavo nell’apposito

foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di

aprirlo se non spezzandolo con una buona tronchese.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non spontaneo

mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla

superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 2,5x180 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)

° Cavo acciaio da 2,5 mm di diametro

° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARNTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone………………500 pezzi

Misura cartone…………….…..30x28x15 cm

Peso cartone………………………….kg 9,5
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12CABLESEAL 3x200 mm 

Sigilli a cavo con corpo in alluminio

3065

3  mm

2
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DESCRIZIONE:

Il cablesel da 3 mm è un sigillo di garanzia di tipo a cavo

molto flessibile.

E’ un sigillo di tipo regolabile per cui può essere usato in

diverse situazioni.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da cui

fuoriesce un cavo d’acciaio.

Particolarmente adatto per sigillare camion e cisterne.

Una volta inserita l’estremità opposta del cavo

nell’apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile,

non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una

buona tronchese.

MISURE:

Sigillo a cavo da 3x200 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)

° Cavo acciaio da 3 mm di diametro

° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARNTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone………………500 pezzi

Misura cartone…………….…..40x30x18 cm

Peso cartone………………………….kg 17,5

*L'anodizzazione è un processo

elettrochimico non spontaneo mediante il

quale uno strato protettivo di ossido si

forma sulla superficie del metallo trattato

e lo protegge dalla corrosione.
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13CABLESEAL 3,5x250 mm  (ISO 17712:2013) 

Sigilli a cavo con corpo in alluminio

3065

3,5  mm

2
5
0
 m

m

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico

non spontaneo mediante il quale uno strato

protettivo di ossido si forma sulla superficie del

metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

DESCRIZIONE:

Il cablesel 3,5 mm è il giusto compromesso tra un sigillo

di alta sicurezza ed un sigillo versatile da utilizzare.

E’ un sigillo di tipo regolabile per cui può essere usato

in diverse situazioni.

Il sigillo a cavo da 3,5 mm di diametro ha il corpo

completamente in alluminio anodizzato* da cui

fuoriesce un cavo d’acciaio.

E’ utilizzabile anche nel settore dello shipping.

Una volta inserita l’estremità opposta del cavo

nell’apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile,

non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una

buona tronchese.

Questo sigillo di alta sicurezza ha la certificazione

ISO 17712-2013.

MISURE:

Sigillo a cavo da 3,5x250 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)

° Cavo acciaio da 3,5 mm di diametro

° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARNTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone………………500 pezzi

Misura cartone…………….…..39x29x19 cm

Peso cartone………………………….kg 19,2
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14CABLESEAL 4x250 mm  (ISO 17712:2013) 

Sigilli a cavo con corpo in alluminio

3065

4  mm

2
5
0
 m

m

DESCRIZIONE:

Tutti i sigilli a cavo sono

sigilli di tipo regolabile per

cui possono essere usati

in diverse situazioni.

In particolare il sigillo a

cavo da 4 mm di diametro

ha il corpo completamente

in alluminio anodizzato*

da cui fuoriesce un cavo

d’acciaio.

Particolarmente adatto per

trasporto via container o

per i carri ferroviari.

Una volta inserita

l’estremità opposta del

cavo nell’apposito foro, ed

aver tirato al massimo

possibile, non vi sarà

modo di aprirlo se non

spezzandolo con una

buona tronchese.

Questo sigillo di alta

sicurezza ha la

certificazione ISO 17712-

2013.

*L'anodizzazione è un

processo elettrochimico

non spontaneo mediante il

quale uno strato protettivo

di ossido si forma sulla

superficie del metallo

trattato e lo protegge dalla

corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 4x250 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure

diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una

linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)

° Cavo acciaio da 4 mm di diametro

° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARNTO – VERDE – AZZURRO – NERO -

ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone………………500 pezzi

Misura cartone…………….…..39x29x19 cm

Peso cartone………………………….kg 19,6
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15CABLESEAL 5x 250 mm  (ISO 17712:2013) 

Sigilli a cavo con corpo in alluminio

3065

DESCRIZIONE:

Sigillo regolabile in metallo di tipo a cavo.

Questo sigillo di alta sicurezza ha il corpo completamente in

alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d’acciaio da

5mm.

Particolarmente adatto per trasporto via container o per i

carri ferroviari.

Una volta inserita l’estremità opposta del cavo nell’apposito

foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di

aprirlo se non spezzandolo con una buona tronchese.

Questo sigillo di alta sicurezza ha la certificazione ISO

17712-2013.

*L'anodizzazione è un processo

elettrochimico non spontaneo

mediante il quale uno strato

protettivo di ossido si forma sulla

superficie del metallo trattato e

lo protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 5x250 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)

° Cavo acciaio da 5 mm di diametro

° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARNTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone………………250 pezzi

Misura cartone…………….…..39x29x19 cm

Peso cartone………………………….kg 16,2
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16BALLOONSEAL 

Sigillo a fascetta in metallo

3065

DESCRIZIONE:

° Sigillo in metallo di tipo a fascetta.

° Il sistema ECCEZIONALE di chiusura è risultato

essere il più sicuro al mondo.

° La doppia molla in acciaio che si trova dentro la

testa del sigillo si avvolge intorno al foro che è nella

coda del sigillo.

° Una volta che la molla scatta non vi è più

possibilità di apertura se non spezzando il sigillo;

per cui la manomissione è evidente.

MISURE:

° Larghezza : 9,5 mm

° Lunghezza : 215 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa incisione a rilievo

° Numerazione conseguenziale fino a 7 cifre.

°Personalizzazione fino a 16 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° TUTTO E’ STAMPATO A RILIEVO

MATERIALE:

Alluminio anodizzato

CONFEZIONE:

Cartone con 1000 sigilli divisi in buste di 100  sigilli numerati 

consecutivamente

Dimensioni cartone : 45x24x24 cm 

Peso cartone : 8 kg 
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17METALSEAL

Sigillo a fascetta in metallo

3065

DESCRIZIONE:

° Il Translock FC3 è un 

sigillo in metallo morbido.

° Adatto per la chiusura di 

containers.

° Estremamente economico 

e di facile utilizzo.

MISURE:

° Larghezza : 8 mm

°Lunghezza : 217 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA TUTTA IN RELIEVO

La personalizzazione è possibile fino a 20 caratteri e la 

numerazione fino a 7 cifre. 

° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Alluminio anodizzato

CONFEZIONE:

1000 sigilli per cartone divisi in buste da 100 pezzi 
numerate consecutivamente. 

Dimensioni cartone: 32x22x12 cm 

Peso cartone : 4 kg
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18STRAPSEAL 

Sigillo a fascetta in metallo

3065

DESCRIZIONE:

° I sigilli di garanzia per containers modello STRAPSEAL

sono estremante sicuri e maneggevoli e possono essere

riconosciuti anche da vari metri di distanza.

° I nostri STRAPSEAL sono sigilli di sicurezza adatti

anche per telonati e casse mobili.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa A CALDO

° Numerazione conseguenziale fino a 6 cifre.

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

Acciaio

COLORI A DISPOSIZIONE PER LA TESTA DI 

CHIUSURA:

Rosso- Giallo-Blu-Arancio-Verde-Nero-Bianco

CONFEZIONE:

1 cartone = 1000 pc

Dimensioni cartone : 29x20x15 cm 

Peso cartone : 7 kg

MISURE:

° Larghezza fascetta : 7 mm

° Lunghezza : 210 mm

° Può essere prodotto nella

lunghezza variabile da 10 a

115 cm
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19CRIMPSEAL

Sigilli a filo

3065

DESCRIZIONE:

° Sigillo completamente in 

alluminio.. 

° Autobloccante.

° Può essere usato con:

Spiraline di ogni tipo,

cavetto acciaio,

filo nylon,

spago.

MISURE:

° spessore : 5 mm

°Lunghezza : 37 mm (aperto)

°Lunghezza : 19 mm (chiuso)

NUNERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° INCISIONE A RILIEVO

° Numerazione consequenzale fino a 6 cifre

°Personalizzazione fino a 10 caratteri su una riga

°Logo su richiesta

MATERIALE:

° ALLUMINIO

° METALLO LUCIDO SU RICHIESTA

COLORI A DISPOSIZIONE:

Alluminio – Rosso – Oro – B lu – Verde

CONFEZIONE:

Cartone con  10.000 pc. Sfusi

Misure 57x33x30 cm

Peso 7kg

Cartone con  2.000 pc. in strip da 20 pc

Misure  43x33x12

Peso 1,4 kg 
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20CRALUSEAL 

Sigilli a filo

3065

DESCRIZIONE : 

° Il Craluseal è un sigillo di garanzia 

estremamente sicuro ed economico. 

° Quando la linguetta del sigillo è stata 

bloccata intorno alla spiralina, diventa 

impossibile riaprirlo senza distruggerlo.

° Può essere utilizzato con le seguenti 

spiraline o cavetti:

Spiralina galvanizzata

Acciaio

Ottone

Rame

Nylon rame

CONFEZIONE:

Cralusel 100

Confezione da 10.000 pezzi

Crtone: 30x22x20 cm

Peso 5,5kg

CONFEZIONE:

Cralusel 130

Confezione da 10.000 pezzi

Crtone: 57x33x30 cm

Peso 6,5kg

COLORI STANDARD :

° Alluminio naturale

° Alluminio dorato

° Alluminio verde (galvanizzato)

° Alluminio blu (galvanizzato)

° Rosso

° Oro

NUMERAZIONE CONSEQUENZIALE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° Numerazione fino a 6 cifre

° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

° Su richiesta è possibile riprodurre il logo del 

cliente

MATERIALE:

° Alluminio galvanizzato
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21CRALUPLIER

Pinza per Craluseal

3065

DESCRIZIONE:

° La pinza “CRALUPLIER” chiude 

esclusivamente un sigillo di alluminio 

(CRALUSEAL) arrotolandogli la 

linguetta intorno al cavetto.

MISURE:

230x170mm

PERSONALIZZAZIONE:

° La personalizzazione della pinza può 

essere fatta sul pistoncino che poi 

inciderà il sigillo (CRALUSEAL)

° Personalizzazione fino a 7 caratteri.

CONFEZIONE:

Cartone con  1 pezzo

Dimensioni cartone:  28x11x4 cm

Peso cartone: 0,7 kg
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22URANUS SEAL

Sigilli per estintori

3065

DESRIZIONE:

Sigillo in plastica per estintori.

Si usa come chiodo di bloccaggio per lo 

spinotto di sicurezza.

Si toglie facilmente tirando la testa del 

sigillo.

Colori a disposizione:

ROSSO

GIALLO

Su richiesta possono essere realizzati 

anche altri colori

CONFEZIONE: 

Cartone da 10.000 pezzi

Misure cartone : 37x24x13 cm

Peso cartone : 2 kg.

.
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23ALLUSEAL

Sigilli a filo

3065

PERSONALIZZAZIONE:

Usare la pinza appropriata

DESCRIZIONE:

° Sigillo completamente in alluninio.

Questi sigilli possono essere usati 

con:

spiralina tradizionale,

spiralina di sicurezza,

spago doganale,

spago tradizionale.

La chiusura di chiusura dei sigilli si

ottiene usando la pinza appropriata

MISURE:

° diametro esterno : mm 5

° diametro foro interno mm 2

° lunghezza : mm 12

PERSONALIZZAZIONE:

° La personalizzazione si ottiene usando una pinza

appositamente incisa

MATERIALE:

° Sigilli alluminio purezza 99,9 %

CONFEZIONE:

1 cartone: 15.000 pezzi

Misure: 26x21x20 cm

Peso: 7,5 kg
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24PLOMBEX  9 mm amd 13 mm 

Sigilli a filo

3065

DESCRIZIONE:

I sigilli in plastica modello PLOMBEX 

sono stati prodotti riproducendo 

esattamente i tradizionali piombini di 

piombo.

Anche questi sigilli possono essere usati 

con :

spiralina tradizionale,

spiralina di sicurezza,

spago doganale,

spago tradizionale.

La garanzia di chiusura dei sigilli in

plastica PLOMBEX si ottiene usando

la pinza appropriata.

Oltre ad essere un valido sigillo di 

garanzia per estintori o per cassette 

pronto soccorso, hanno una notevole 

funzione decorativa nel settore 

alimentare ed anche cosmetico. In 

quest’ultimo campo possiamo produrli sia 

in colore argentato, sia bronzato ed 

anche dorato.

PERSONALIZZAZIONE:

° La personalizzazione si ottiene usando una pinza

appositamente incisa

MISURE:

° Diametro : 9 mm oppure

° Diametro : 13 mm

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio

Celeste- Grigio – Marrone - Lilla

CONFEZIONE:
PLOMBEX 09 (diam: 9  mm  ) 
cartone da 10.000 pezzi 
Dimensioni cartone : 28x22x11cm
Peso cartone: 2,6 kg
PLOMBEX 013 (diam: 13 mm) 
Cartone  da    10.000 pezzi
Dimensioni cartone: 37x25x19 cm
Peso cartone : 5,6 kg
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25ANCHORCLICK

Sigilli a filo

3065

OPTION TO PRINT 
COMPANY LOGO IN RELIEF

DESCRIZIONE:

°Sigillo di garanzia completamente

trasparente. La plastica trasparente

permette il controllo sul sistema di

chiusura.

COME SI USA:

°Inserire il cavetto nei fori del corpo

del sigillo

° Premere la ”parte ad ancora” nel

corrispondente foro

° Premere con le dita finché il sigillo

non scatti. Il rumore dello scatto

garantisce la chiusura del sigillo.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 

cifre.

° Popssibiltà 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:

° Polycarbonato

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero

– Arancio

Celeste- Grigio – Marrone - Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 5.000 sigilli in buste da 1.000 in 

buste da 100

Dimensioni cartone: 56x24x46 H cm

Peso cartone: 10  kg
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26ANCHORFLAG 

Sigilli a filo

3065

OPTION TO PRINT 
COMPANY LOGO IN 

RELIEF

DESCRIZIONE:

°Sigillo di garanzia completamente trasparente. 

La plastica trasparente permette il controllo sul 

sistema di chiusura.

COME SI USA: 

°Inserire il cavetto nei fori del corpo del sigillo

° Premere la”punta ad ancora” nel 

corrispondente foro.

° Premere con le dita finché  il sigillo non scatti. Il 

rumore dello scatto garantisce la chiusura del 

sigillo.

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 

cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

° Possibilità di inserimento tag (RFID)

°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:

° Polycarbonato

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco –

Nero – Arancio

Celeste- Grigio – Marrone - Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 5.000 sigilli in buste da 1000 in 

buste da 100

Dimensioni cartone: 56x24x46 H cm

Peso cartone: 14,5  kg
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27TWISTSEAL 

Sigilli a filo

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo completamente di plastica con

cavetto incorporato. Parte esterna

trasparente per controllo meccanismo

di chiusura. Per chiudere il sigillo

ruotare la chiavetta colorata del sigillo

per 360°. Una volta chiuso è

impossibile manometterlo.

° Può essere utilizzato con le seguenti 

spiraline o cavetti:

Spiralina galvanizzata

Acciaio

Ottone

Rame

Nylon rame

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una

linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo

a rilievo.

MATERIALE:

° Polycarbonate

°ABS

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli  in buste da 100 pezzi 

numerati in seguenza

Dimensioni cartone: 40x40x15 cm

Peso cartone: 4  kgs

-

Cartone con 5.000 sigilli  in buste da 100 pezzi 

numerati in seguenza

Dimensioni cartone: 60x40x35 cm

Peso cartone: 18  kgs
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28TRITON SEAL

Sigilli a filo

3065

MISURE:

° Larghezza :13mm

° Altezza : 27 mm

° Spessore : 9 mm

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA A IMPRESSIONE A 

CALDO

° Numerazione conseguenziale fino a 7

cifre.

°Personalizzazione fino a 20 caratteri

su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del

cliente.

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco –

Nero – Arancio - Celeste- Grigio –

Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli – buste da 

100 pezzi

Dimensioni cartone: 40x22x15 cm

Peso cartone: 5  kgs

DESCRIZIONE:

°Il TRITON SEAL è un sigillo

veramente sicuro.. Una volta

posizionato e chiuso non vi sono

possibilità di manomissione.

Facile da chiuderlo con una sola mano.

° Può essere utilizzato con le seguenti 

spiraline o cavetti:

Spiralina galvanizzata

Acciaio

Ottone

Rame

Nylon rame
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29MEROPE SEAL e ALCYONE SEAL

Sigilli regolabili con insert metallo

3065

DESCRIZIONE:

Il MEROPE SEAL e l’ ALCYONE SEAL sono 

due sigilli in nylon adatti per contatori di acqua e 

gas.

Il sistema di chiusura è inserito nella testina ed è 

composto da una piccola rosetta di metallo che 

blocca la coda del sigillo. 

Una volta chiuso non vi è modo di aprirlo se non 

spezzandolo.

MEROPE SEAL: senza etichetta

ALCYONE SEAL: con etichetta

.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa laser

°Numerazione conseguenziale fino a 7 cifre.

°Personalizzazione fino a 3 caratteri su una linea.

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

1 Cartone : 1.000 pezzi

Dimensioni cartone: 34x30x13 cm

Peso cartone: 2 kg
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30CARSEAL 

Sigilli in plastica chiusura ad anello

3065

DESCRIZIONE:

° Sigillo di plastica autobloccante

° Realizzato in modo che, inserendo la

punta nell’apposito foro, il rumore di

uno scatto, significhi la chiusura del

sigillo.

MISURE:

° Larghezza : 8 mm

°Lunghezza : 200 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione consecuenziale fino a 15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

° Polypropylene high density co-polymer.

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con  2000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensione cartone:   40x40x24 cm  Peso cartone:  8,5 kg
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31HORNSEAL 215 mm

Sigilli in plastica chiusura ad anello

3065

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Carton con 1000 sigilli – in strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 24x38x19   cm  

Peso cartone:  1,9   kg

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica

autobloccante

°Applicazione veloce e

sicura.

° Una volta chiuso non vi 

sono possibilità di riaprirlo 

senza distruggerlo.

° FUNZIONE 

CALENDARIO:

12 numeri per i mesi 

corrispondenti.

31 numeri per i giorni del 

mese

MISURE:

° Larghezza : 7 mm

°Lunghezza : 215 mm
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32HORNSEAL 260 mm

Sigilli in plastica chiusura ad anello

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica

autobloccante

°Applicazione veloce e

sicura.

° Una volta chiuso non 

vi sono possibilità di 

riaprirlo senza 

distruggerlo.

° FUNZIONE 

CALENDARIO:

12 numeri per i mesi 

corrispondenti.

31 numeri per i giorni 

del mese

MISURE:

° Larghezza : 7 mm

°Lunghezza : 260 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a

rilievo.

MATERIALE:

Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Carton con 1000 sigilli – in strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 24x38x19   cm  

Peso cartone:  2,4   kg
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33RINGLABELSEAL 215 mm

Sigilli in plastica chiusura ad anello

3065

DESCRIZIONE:

Sigillo di garanzia in

plastica.

Autobloccante. Una

volta scattato il

meccanismo non vi è

alcuna possibilità di

aprirlo se non

spezzandolo.

Funzione calendario:

12 numeri per ogni

mese

31 numeri per ogni

giorno del mese.

MISURE:

° Larghezza : 7 mm

°Lunghezza : 215 mm

°Misure etichetta :

20x40 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a

rilievo.

MATERIALE:

Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 24x38x19 cm

Peso cartone: 1,9 kg
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34RINGLABELSEAL 260 mm

Sigilli in plastica chiusura ad anello

3065

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a

rilievo.

MATERIALE:

Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 37x24x25 cm

Peso cartone: 2,5 kg

DESCRIZIONE:

° Sigillo di garanzia in

plastica.

° Autobloccante. Una

volta scattato il

meccanismo non vi è

alcuna possibilità di

aprirlo se non

spezzandolo.

° Funzione calendario:

12 numeri per ogni

mese

31 numeri per ogni

giorno del mese.

MISURE:

° Larghezza : 7 mm

°Lunghezza : 260 mm

°Misure etichetta :

20x40 mm
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35TWIGGY SEAL 2,2x190 mm

Sigillo regolabile in plastica

3065

DESCRIZIONE:

Il twiggyseal è un sigillo in 

plastica regolabile con la 

caratteristica di poca 

resistenza sulla trazione.

La sua fragilità è stata studiata 

ad hoc dai tecnici della 

Leghorn in modo che si possa 

spezzare immediatamente in 

caso di necessità.

Il sigillo regolabile Twiggysel

diventa molto adatto per 

identificazione di estintori e per 

il controllo delle porte anti 

panico.

Facilissimo da utilizzare, 

questo sigillo è completamente 

in plastica per cui  è riciclabile

MISURE:

° Diam : 2,2 mm

°Lunghezza : 190 mm

°Misure etichetta : 22x42 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà 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:

Polietilene bassa densità

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio

– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 30x24x22 cm

Peso cartone: 1,4  kgs
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36TWIGGY SEAL 2,2x255 mm

Sigillo regolabile in plastica

3065

DESCRIZIONE:

Facilissimo da utilizzare, 

questo sigillo è 

completamente in plastica 

per cui è riciclabile

La sua fragilità è stata 

studiata ad hoc dai tecnici 

della Leghorn in modo che si 

possa spezzare 

immediatamente in caso di 

necessità.

Il sigillo regolabile Twiggysel

diventa molto adatto per 

identificazione di estintori e 

per il controllo delle porte anti 

panico.

In questo particolare caso, 

una semplice pressione sulla 

porta lo spezza 

IMMEDIATAMENTE.

MISURE:

° Diam : 2,2 mm

°Lunghezza : 250 mm

°Misure etichetta : 22x42 mm

PEMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà 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:

Polietilene bassa densità

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste-

Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 30x24x22 cm

Peso cartone: 1,8  kgs
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37EASYTIGHT  6x294 mm

Sigillo regolabile in plastica - Senza pre-taglio

3065

DESCRIZIONE:

Questo articolo è completamente di 

plastica RICICLABILE.

Il sigillo di plastica regolabile 

EASYTIGHT è stampato in modo 

separato l’uno dall’altro.

In caso di necessità di sigilli uniti in strip 

da 10 pezzi si dovranno scegliere i 

modelli :

LONGSEAL 

SIMPLESEAL

Che sono stampati in modo unito.

Il sigillo Easytight è realizzato con un  

prolungamento che termina con 

un’asola. A quest’asola possono essere 

legati dei cartellini informativi.

Può essere usato per chiudere piccoli 

sacchetti per campionamento, oppure 

nel settore dei trasporti in particolar 

modo per i camion telonati e camion 

cisterna.

Per avere una chiusura quanto più 

sicura possibile con il sigillo di plastica 

Easythigt è necessario serrarlo fino al 

massimo delle sue possibilità e tagliare 

la coda che rimane sporgente.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

aStampa a trasferimento d’inchiostro

bStampa Laser

Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

Possibilità di codice a barre

Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

Per ordini speciali o di grandi quantità è possibile realizzare il logo a rilievo

MISURE:

Larghezza : 6 mm

Lunghezza: 294 mm

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli – NO STRIP

Dimensioni cartone: 56x39x21 cm

Peso cartone: 4 kgs

Su richiesta possono essere confezionati in buste da 100 pezzi numerati consecutivamente.
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38BAGSEAL 6x420 mm

Sigillo regolabile in plastica - Senza pre-taglio

3065

MISURE:

Larghezza : 6 mm

Lunghezza: 420 mm

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero

– Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

MATERIALE:

polipropilene copolimero

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli – NO STRIP

Dimensioni cartone: 56x46x24 cm

Peso cartone: 5  kgs

Su richiesta possono essere confezionati in 
buste da 100 pezzi numerati
consecutivamente.

DESCRIZIONE:

Sigillo di plastica 

regolabile. 

Questo articolo è 

completamente di plastica 

per cui E’ RICICLABILE.

Viene stampato in pezzi 

singoli, separati l’uno 

dall’altro.

Presenta di lato un 

prolungamento che 

termina con un’asola per 

legarci eventualmente un 

cartellino informativo.

Ha svariati utilizzi sia per 

sigillare i capicorda dei 

camion telonati, o per 

camion cisterna.

E’ usato moltissimo anche 

per chiudere sacchetti di 

garanzia sia in plastica 

che in tessuto.

Si ottiene il massimo della 

sicurezza chiudendo il 

sigillo in plastica 

regolabile Bagseal, 

regolandolo quanto più 

possibile stretto intorno 

alle asole o intorno al collo 

della busta o del sacco, e 

togliendo via la coda 

rimanente.

Non ha la possibilità del 

pre-taglio.

In caso di questa 

esigenza devono essere 

scelti i sigilli di plastica 

gemelli:

LONGSEAL

SIMPLESEAL
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39SIMPLESEAL 6x294 mm

Sigillo regolabile in plastica - con pre-taglio

3065

DESCRIZIONE:

Sigillo completamente in plastica 

regolabile.

Il sigillo Simpleseal è prodotto in strisce 

da 10 pezzi numerati 

consecutivamente.

Viene prodotto con il pre-taglio per 

evitare uso di utensili  che potrebbero 

ferire l’utilizzatore.

Molto adatto per qualsiasi mezzo di 

trasporto come:

-camion cisterna.

-Camion telonati

-Rimorchi

-Container

E’ molto adatto anche per chiudere 

sacchi di medie dimensioni e borse di 

sicurezza

L’asola di lato può servire come porta 

cartellino.

Se necessario un modello più lungo, 

può essere usato il LONGSEAL che ha 

una lunghezza totale di 420 mm

I sigilli di plastica regolabili devono essere chiusi

quanto più stretti possibile, ed inoltre tagliare la 

coda in eccesso.

In questo modo si ha il massimo della sicurezza.

MISURE:

Larghezza coda:…….. 6 mm

Lunghezza totale:…. 294 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

Stampa LASER

Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

Possibilità 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:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli , divisi in strip da 10 pezzi

Dimensioni cartone: 56x39x21 cm

Peso cartone: 4 kgs
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40LONGSEAL 6x420 mm

Sigillo regolabile in plastica - Con pre-taglio

3065
4
2
0
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DESCRIZIONE:

Sigillo completamente in plastica riciclabile.

Modello regolabile.

Il sigillo Longseal nasce in strisce da 10 

pezzi numerati consecutivamente.

Ha il pre-taglio per evitare uso di utensili da 

taglio che potrebbero ferire l’utilizzatore.

Può essere usato su qualsiasi mezzo di 

trasporto, sia camion telonato sia camion 

cisterna.

E’ molto adatto anche per chiudere sacchi 

di medie dimensioni. L’asola di lato può 

servire come porta cartellino.

Se necessario un modello più corto, può 

essere usato il SIMPLESEAL che ha una 

lunghezza totale di 294 mm

Ogni sigillo regolabile deve essere chiuso 

quanto più stretto possibile.

Poi deve essere tagliata la coda che 

avanza.

In questo modo si ha il massimo della 

sicurezza..MISURE:

Larghezza coda:…….. 6 mm

Lunghezza totale:…. 420 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

Stampa LASER

Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

Possibilità 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:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE

Cartone con 1.000 sigilli ,

divisi in strip da 10 pezzi

Dimensioni cartone: 56x46x24 cm

Peso cartone: 5,5 kgs
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41TITANSEAL 5x328 mm

Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x110 mm

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione veloce e

sicura.

° Possibilità di pre-taglio per evitare l’uso di utensili.

MISURE:

° Diam : 5 mm

°Lunghezza : 328 mm

°Misure etichetta : 72x110 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli 

Dimensioni cartone: 47x39x12 cm

Peso cartone: 45  kgs
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42TITANSEAL 5x424 mm

Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x110 mm

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione veloce e sicura.

° Possibilità di pre-taglio per evitare l’uso di utensili.

MISURE:

° Diam : 5 mm

°Lunghezza : 424 mm

°Misure etichetta : 72x110 mm

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

° Numerazione conseguenziale fino a 15

cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su

una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del

cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare

il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco –

Nero – Arancio - Celeste- Grigio –

Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli 

Dimensioni cartone: 56x39x12 cm

Peso cartone: 5  kgs
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43HERACLIS SEAL 5x298 mm 

Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x80 mm

3065

DESCRIZIONE:

Sigillo in plastica di tipo regolabile.

Completamente riciclabile.

Caratteristica principale è la sua larga “testa” dove può 

essere attaccata sul retro una etichetta adesiva con 

molteplici informazioni.

Viene prodotto in due versioni :

Una con pre taglio.

Una senza pre taglio.

E’ molto indicato per la chiusura di sacchi postali.

.

Con la versione “pre-taglio” si evita di usare utensili che 

potrebbero ferire l’utilizzatore.

La versione più lunga di questo sigillo di plastica è l’ 

Heraclis seal 394 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

aStampa a trasferimento d’inchiostro

bStampa Laser

Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre

MISURE:

Larghezza coda:…….. … 5 mm

Lunghezza totale:........ 298 mm

Misure etichetta: ……72x80 mm

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli – in strip da 5 pezzi

Dimensioni cartone: 56x39x21 cm

Peso cartone: 4,7 kgs
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44HERACLIS SEAL 5x394 mm 

Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x80 mm

3065

DESCRIZIONE:

Sigillo in plastica di tipo regolabile.

Completamente riciclabile.

La sua larga testa lo rende leggibile anche da 

distanza.

Viene prodotto in due versioni :

Una con pre taglio.

Una senza pre taglio.

E’ un sigillo molto robusto ed è  indicato per la 

chiusura di sacchi postali.

Se si  usa il sigillo con “pre-taglio” si evita di usare utensili 

che potrebbero ferire l’utilizzatore.

La versione più corta di questo sigillo di plastica è l’ Heraclis

seal 298 mm

MISURE:

Larghezza coda:…….. … 5 mm

Lunghezza totale:........ 394 mm

Misure etichetta: ……72x80 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

aStampa a trasferimento d’inchiostro

bStampa Laser

Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli – in strip da 5 pezzi

Dimensioni cartone: 56x39x21 cm

Peso cartone: 5,2 kgs
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45ORIONSEAL 5x258 mm

Anche con pre taglio - Etichetta 72x40 mm

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione veloce e sicura.

° Possibilità di pre-taglio per evitare l’uso di utensili.

MISURE:

° Diam : 5 mm

°Lunghezza : 258 mm

°Misure etichetta : 72x40 mm

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

° Numerazione conseguenziale fino a

15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri

su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del

cliente.

° Per ordini speciali è possible

realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco

– Nero – Arancio - Celeste- Grigio –

Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone da 500 pezzi

Misure cartone:: 56x39x21 cm

Peso cartone: 3,5 kgs
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46ORIONSEAL 5x354 mm

Anche con pre taglio - Etichetta 72x40 mm

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione veloce e

sicura.

° Possibilità di pre-taglio per evitare l’uso di utensili.

MISURE:

° Diam : 5 mm

°Lunghezza : 354 mm

°Misure etichetta : 72x40 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Popssibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

CARTONE CON 500 SIGILLI

Dimensoni cartone:: 56x39x21 cm

Peso cartone:3,7 kgs
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47ADJUSTABLESEAL 3,3x315 mm

Sigillo in plastica regolabile

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile

°Applicazione veloce e sicura.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 3,3 mm

° Lunghezza : 315 mm

° Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità 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:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x33x19 cm

Peso cartone: 3,5  kg
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48ADJUSTABLESEAL 3,3x425 mm

Sigillo in plastica regolabile

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile

°Applicazione veloce e sicura.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 3,3 mm

°Lunghezza : 425 mm

°Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità 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:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio

– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x33x24 cm

Peso cartone: 5  kgs
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49SCITESEAL 3,3x315 or 425 mm

Sigillo in plastic regolabile con coda a palline e chiusura

metllica.

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica

regolabile °Applicazione

veloce e sicura.

° Possibilità di pre-taglio.

Chiusura con inserto di 

metallo

MISURE:

° Diam : 3,3 mm

° Lunghezza : 315 mm

° oppure lunghezza 425

mm

° Misure etichetta :

22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità 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:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio –

Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc  (315 mm)

Dimensioni cartone: 56x33x19 cm

Peso cartone: 3,5  kg

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc (425mm)

Dimensioni cartone: 56x33x24 cm

Peso cartone: 5  kgs

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

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ



50SCITESEAL LGH 103 -2x270 mm 

Sigillo in plastic regolabile con coda a palline e chiusura

metllica.

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione veloce e sicura.

Chiusura con inserto di metallo

MISURE:

° Diam : 2 mm

° Lunghezza totale : 270 mm

° lunghezza utile 233 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli

Misure cartone: 37x24x24 cm

Peso cartone: 2.5  kg
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51FRISSOSEAL 

Sigillo in plastica regolabile – Con tagliando di controllo

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione veloce e

sicura.

° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 2 mm

°Lunghezza : 315 mm

°Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

°Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a

rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio

- Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x34x20 cm

Peso cartone: 3  kg

TEST RESISTENZA:

inferiore a 8,16 Kg

In accordo con BS EN 1125
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52JUPITER SEAL 1,3x225 mm 

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione

veloce e sicura.

° Meccanismo di chiusura con bloccaggio 

metallico.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 1,3 mm

°Lunghezza : 225 mm

°Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

°Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste-

Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x33x19 cm

Peso cartone: 2  kg
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53JUPITER SEAL 2x315 mm 

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo
3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile °Applicazione veloce e

sicura.

° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 2 mm

°Lunghezza : 315 mm

°Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

°Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x34x20 cm

Peso cartone: 3  kg
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54JUPITER SEAL 2x425 mm 

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile

°Applicazione veloce e sicura.

° Meccanismo di chiusura con 

bloccaggio metallico.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 2 mm

°Lunghezza : 425 mm

°Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

°Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio

– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x34x25 cm

Peso cartone: 3,5  kg
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55JUPITER SEAL 3,3x315 mm 

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile

°Applicazione veloce e sicura.

° Meccanismo di chiusura con 

bloccaggio metallico.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 3,3 mm

°Lunghezza : 315 mm

°Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

°Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x34x20 cm

Peso cartone: 4  kg
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56JUPITER SEAL 3,3x425 mm 

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo

3065

DESCRIZIONE:

°Sigillo di plastica regolabile

°Applicazione veloce e sicura.

° Meccanismo di chiusura con 

bloccaggio metallico.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 3,3 mm

°Lunghezza : 425 mm

°Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d’inchiostro

°Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio –

Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x34x25 cm

Peso cartone: 4,5 kg
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57HECTORSEAL 7,5x430 mm 

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo

3065

DESCRIZIONE:

Sigillo di plastica molto robusto.

Viene realizzato con chiusura inserto di 

metallo, e prodotto con e senza pre-taglio.

Il sigillo si presenta in strip uniti da dieci 

pezzi numerati progressivamente.

Se si desidera un prodotto con le stesse 

caratteristiche ma con lunghezza superiore, 

possiamo offrire la versione più lunga del 

sigillo regolabile Hectorseal LT:

L’Ectorseal LT 7,5x510mm di lunghezza.

Gli utilizzi di questo robusto sigillo di plastica sono svariati:

Possono essere usati per sigillare qualsiasi mezzo di trasporto o per 

chiudere dei sacchi di grandi dimensioni.

Per avere il massimo della sicurezza

questo sigillo deve essere chiuso tirando quanto più possibile la coda in 

modo che la chiusura aderisca alla parte da sigillare.

La coda che rimane inutilizzata deve essere tagliata.

MISURE:

Larghezza: 7,5 mm

Lunghezza: 430 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

Stampa Laser

Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.

Possibilità di codice a barre

Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

Per ordini speciali o di grandi quantità è possibile realizzare il logo a 

rilievo

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio

– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli

Dimensioni cartone: 44x40x24 cm

Peso cartone: 7,5 kg
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DRUM LOCK

Sigilli per bidoni

3065

DESCRIZIONE:

I sigilli della serie DRUMLOCK sono

realizzati per bloccare la chiusura a cravatta

di ogni tipo di bidone o fusto.

Sono realizzati in tre differenti misure per

poter soddisfare ogni esigenza di chiusura di

fusti o bidoni.

Una volta posizionato il DRUMLOCK, l’unico

modo di aprire il contenitore è spezzare il

sigillo. In questo caso si rende evidente

l’eventuale manomissione.

PERSONALIZZAZIONE E NUMERAZIONE:

° NON NUMERABILE

° Per ordini di una certa importanza è

possibile incidere il logo sulla plastica.

MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero

– Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

TB STANDARD: Cartone con  10.000 sigilli

Dimensione cartone: 60x40x40  cm

Peso: 10  kg

TB PICCOLO : Cartone con   20.000 sigilli

Dimensione cartone: 60x40x20  cm

Peso: 8  kg

T.C: Cartone con   10.000seals

Dimensione cartone: 60x40x40  cm

Peso: 10  kg

http://www.leghorngroup.it/


59TOTEBOX SEAL

Sigilli per contenitori rigidi

3065

MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio

- Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli 

Dimensioni cartone: 15x15x21 cm

Peso cartone: 1,2  kg

DESCRIZIONE:

° Sigillo di chiusura in plastica.

° Disegnato in particolar modo per

bloccare casse di ogni genere.

° Non è necessario alcun utensile per

rimuoverlo.

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° Non è previto alcun tipo di stampa

° Per ordini speciali è possibile realizzare

il logo a rilievo.
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60POSTAL BLOCK

Sigilli per contenitori rigidi

3065

DESCRIZIONE:

° Il POSTALBLOCK A1 è una chiusura in plastica che può essere usata più volte.

E’ sufficiente la pressione delle dita per far scattare il meccanismo.

TEST DI RESISTENZA:

TEST DI PROVA SULLA RESISTENZA EFFETTUATI DA – 30° a + 60°

PERSONALIZZAZIONE:

° Per ordini speciali è possible realizzare il logo

a rilievo.

MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla
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61ZIPSTOP STANDARD

ZIPSTOP LONG-BARCODE

3065

 

 

DESCRIZIONE:

° Sigillo in plastic che blocca

l’apertura delle borse di sicurezza.

° La testina del cursore viene

collocata nella giusta posizione e

viene fermata con il sigillo di

sicurezza.

NUMEARAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA LASER

° numerazione consequenziale fino a 15 

cifre.

° Possibilità di codice a barre.

° Personalizzazione fino a 20 caratteri

° Su richiesta è possible realizzare il

logo del cliente

MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco –

Nero – Arancio - Celeste- Grigio –

Marrone – Lilla

CONFEZIONE: ZIP STOP STANDARD

Cartone con 5.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 28x21x10 cm

Peso cartone: 2,5  kgs

CONFEZIONE: ZIP STOP CODICE A 

BARRE

Cartone con 5.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 28x21x10 cm

Peso cartone: 2,5  kgs

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

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ



62RINGLABELSEAL 260 mm

Plastic ring seal

3065

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -

Celeste- Grigio

CONFEZIONE

Art: 311

Carton con 500 sigilli

Dimensioni cartone: 40x60x35 cm

Peso cartone: 13 kg

Art: 312

Carton con 500 sigilli

Dimensioni cartone :: 40x60x38 cm

Peso cartone: 13 kg

Art: 313

Carton con 500 sigilli

Dimensioni cartone: 40x60x35 cm

Peso cartone: 14 kg

Art: 314

Carton with 250 seals

Dimensioni cartone: 40x60x35 cm

Peso cartone: 9 kg

 

 

DESCRIZIONE

° Connectionlock è un semplice

sistema di protezione per i raccordi di

erogazione del gas.

° La plastic trasparente permette

inoltre di poter controllare la corretta

chiusura della valvola.

° Connectionlock agisce come un

sigillo poichè è composto di due parti

che s’incastrano in modo permanente

una dentro l’altra.

° Non c’è possibilità di rimuoverlo

senza spezzarlo.

° Una volta posizionato si può anche

sigillarlo con un sigillo di garanzia

numerato consecutivamente tipo il

TWISTSEAL.

MATERIALE:

° Polycarbonate (PC)

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA A GETTO 

D’INCHIOSTRO (SOLO SU 

RICHIESTA (Non necessaria)

° Numerazione fino a 6 cifre (Non

necessaria)

° Personalizzazione fino a 20

caratteri.

° Logo su richiesta.

° Per ordini speciali è possible

realizzare il logo sull’articolo

MISURE:

°ART 311 : L:26mm   R1: 16mm   R2: 22mm

Per  DN20 (3/4”) Raccordo

°ART 312 : L:30mm   R1: 16mm   R2: 24,5mm

Per  DN20 (3/4”) Raccordo spessorato

°ART 313 : L:28mm   R1: 19mm   R2: 27mm

Per DN25 (1”) Raccordo

°ART 314 : L:38mm   R1: 29mm   R2: 39mm

Per  DN40 (1½”) Raccordo
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63SPR.Z : SPIRALINA GALVANIZZATA 1 mm3065

SPIRALINA ACCIAO GALVANIZZATO DA 1 mm

DARTI TECNICI.

CLASSIFICAZIONE MATERIALE:

Acciaio galvanizzato

COMPOSIZIONE:    

Filo centrale: Ø mm 0.50 - Spirali: Ø mm 0.30

Peso per metro : 2,45g (1 Kg = 400 m ca)

CARATERISTICHE STRUTTURALI:

Distanza delle spire: 

2.00 mm  (50 spire per 100 mm)

6. CARATTERISTICHE SUPERFICIALI:

Copertura zincata. 

Minima copertura zincate: 20gr/m2

COMPOSIZIONE CHIMICA:

C% Mn% P% S%

0,08 0,45 0,035 0,035

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Diametro

totale

mm

TOLLERANZA

Ø

Carico

rottura

N/mm²

1 10% 300/450
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64SPR.I : SPIRALINA ACCIAO INOX1 mm3065

DATI TECNICI SPIRALINA ACCIAIO 

INOX DIAM 1 mm

Tipo di materiale:

Acciaio inox AISI 304

COMPOSIZIONE:    

Filo centrale: 

Ø mm 0.50 – Filo a spirale: Ø mm 0.30

PESO PER METRO: 2,45g (1 Kg = 400 

m ca)

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Distanza fra le spire: 2.00 mm  (50 spire 

per 100 mm)

CARATTERISTICHE DELLA 

SUPERFICIE:

LUCIDA

COMPOSIZIONE CHIMICA

C% Mn

%

Si% Ni% Cr% P% S%

< = 

0.08

< = 

2.00

< = 

1.00

8.00

–

10.50

18.00 

–

20.00

< = 

0.045

< = 

0.030

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro

totale

mm

TOLLERANZA

Ø

Carico

rottura

N/mm²

1.00 10% 700/750
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65SPR.O: SPIRALINA RAME 1 mm3065

DATI TECNICI SPIRALINA RAME DA 1 

mm

CLASSIFICAZIONE 

MATERIALE: 

RAME ROSSO RICOTTO.

ASTM B 49,92 – UNI EN 1977 –

2000 

COMPOSIZIONE:    

Filo centrale: 

Ø mm 0.50 - Spirale: Ø mm 0.30

Peso per metro: 2,78g (1 Kg = 360  mt

appx )

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Distanza delle spire: 2.00 mm  (50 spire

per 100 mm)

CARATTERISTICHE DELLA 

SUPERFICIE:

Lucida

ALUNGAMENTO: 23-23%

COMPOSIZIONE CHIMICA

Cu% Fe% Pb% As% Ag% Ni% Sn% S%

99,974 0,0035 0,0013 0,0011 0,0011 0,0008 0,0009 0,004

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro

totale

mm

TOLLERANZA

Ø

Carico

rottura

N/mm²

1.00 10% 210/220

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

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

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ



66SPR.R: SPIRALINA OTTONE 1 mm3065

1DATI TECNICI: 

SPIRALINA OTTONE DA 1 mm

CLASSIFICAZIONE MATERIALE:

Ottone ricotto

3. COMPOSIZIONE:   

Filo central : Ø mm 0.50 –

Filo a spirale: Ø mm 0.30

Peso per metro: 2,63g (1 Kg = 380  mt

appx )

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Distanza delle spire: 2.00 mm  (50 spire 

per 100 mm)

CARATTERISTICHE DELLA 

SUPERFICIE:

Lucida

ALUNGAMENTO: 23-23%

COMPOSIZIONE CHIMICA

Cu% Zn% Pb% Fe% Al% Ni% Sn% S%

67,000 32,000 0,010 0,0014 0,010 0,049 0,016 0,05

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro

totale

mm

TOLLERANZA

Ø

Carico

rottura

N/mm²

1.00 10% 400/430
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67SPR.NR: SPIRALINA NYLON RAME 1 mm3065

DATI TECNICI SPIRALINA NYLON-

RAME da 1 mm

1. CLASSIFICAZIONE MATERIALE:

Nylon- Rame

2. COMPOSIZIONE:    FILO NYLON : 

Ø 0.6 mm  - 100% Poliammide

Spirale: rame rosso ricotto : Ø 0.3 mm 

. in conformità a ASTM 49,92 – UNI 

EN 1977 - 2000

Pesoper metro: 1,50g (1 Kg = 650 m 

ca)

5. CARATTERISTICHE 

STRUTTURALI:

Distanza spirale: 1,50  mm  (66 spirali

per 100 mm)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro

totale

mm

TOLLERANZA

Ø

Carico

rottura

N/mm²

1.00 10% 159/178
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68STS-PL: CAVETTO ACCIAIO INOX PLASTIFICATO3065

1 MM DIAMETER STAINLESS STEEL  SEALING WIRE COMPOSIZIONE 

CHIMICA (%)

C Si Mn P S Cr Ni

0,03 0,43 1,30 0,026 0,008 18,23 8,03

1 MM DIAMETER STAINLESS STEEL  SEALING WIRE 

TECHNICAL DATA

GRADE N.W.

(kg)

TS

(Mpa)

EL

%

304 483,88 785 75

DESCRIPTIONE: 

° Cavetto composto da 7 fili di diametro 0,32 

mm plastificato

° Diam totale 0,9 mm

° 1 kg corrisponde a circa 406 metri

° Bobina da 250 metri : circa  675 grammi

° Bobina da 500 metri : circa 1.440 grammi

° Bobina da 1000 metri : circa 2.960 grammi  
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69STW-PL : FILO FERRO PLASTIFICATO3065

DESCRIZIONE:

Filo metallo plastificato :diam. 1 mm

Colore Standard : VERDE-BIANCO

Altri colori: quantità minima 108 rotoli da 

200 grammi l’uno

Ogni rotolo:

200 gr = 120 metri

CONFEZIONE:

1 Cartone: 108 rocchetti

Misura cartone: 38x38x24 cm

Peso cartone 2,5 kg
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70PRODUZIONE SIGILLI PLASTICA3065

Possiamo produrre sigilli di sicurezza per ogni 

Vostra esigenza

Tempistiche di realizzazione di un progetto

Disegno Dopo 

approvazione 

disegno

Dopo 

approvazione 

modello 3D

Dopo 

approvazione 

finale

7-10 giorni 7-10 giorni

= 3D model

60-70 giorni

Stampo e 

primi 

campioni

Inizio 

produzione

Capacità produttiva:

1.000.000 di pezzi al mese per stampo per ogni turno di lavoro
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

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

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621  – www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

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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