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Campo di applicazione 

Il tensionatore è idoneo per tendere esclusivamente la reggia ed i nastri tessuti in poliestere ad alta 

tenacità. 

 

Reggia e ganci idonei 

 

Usare regge e nastri con 

 larghezza massima 50mm 

 spessore massimo 2,4mm.  

Usare fermagli e fibbie idonee a lavorare con regge e 
nastri.  

 

Manutenzione 

La piastra di fissaggio richiede una pulizia quotidiana dai residui di reggia con aria compressa o con una 

spazzola di metallo. La frequenza della pulizia dipende dalla reggia utilizzata e dall’ambiente di lavoro. 

Non sono richiesti altri interventi. 

 

Specifiche tecniche 

 Larghezza x Lunghezza x Altezza 
345 x 110 x 125 mm 

 Peso 
3 kg 
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Posizionamento della reggia nel fermaglio    

 

   
1. Inserire un’estremità 

della reggia nel centro del 
fermaglio 

Inserire la reggia dal basso verso 
l’alto all’interno del fermaglio. 

2. Avvolgere la reggia 
intorno al fermaglio 
 

Avvolgere la reggia intorno al 
fermaglio. 
Il fermaglio deve essere 
orientato a sinistra (in fronte 
all’operatore). 

3. Lasciare 50mm fuori dal 
fermaglio 
 

Lasciare uscire la reggia fuori dal 
fermaglio per minimo 50mm. 
Quindi avvolgere completamente 
il carico con la reggia. 

   
4. Inserire l’altra estremità 

della reggia (asolata) nel 
centro del fermaglio 

Piegare la reggia formando 
un’asola ed inserirla all’interno 
del fermaglio. 

5. Avvolgere l’asola intorno 
al fermaglio 

 
Piegare l’asola ed inserirla nel 
fermaglio. 
Trascinare l’asola contro il 
fermaglio. 

6. Tendere manualmente la 
reggia 

 
Tendere manualmente la parte 
superiore di reggia, trattenendo 
la parte inferiore. 
Verificare che il fermaglio sia 
allineato con la reggia. 
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Posizionamento del nastro nella fibbia 

   
1 Posizionare un’estremità 

del nastro nella fibbia 
 

Inserire il nastro dal basso verso 
l’alto nell’apertura centrale della 
fibbia. 

2 Inserire il nastro nella 
fibbia (1) 
 

Scorrere il nastro intorno 
all’apertura di sinistra della fibbia 
(lato operatore). 

3 Inserire il nastro nella 
fibbia (2) 

 
Inserire il nastro dentro 
l’apertura centrale della fibbia. 

   
4 Tendere il nastro 
 
 
Tirare il nastro che esce dalla 
fibbia in modo da serrarlo contro 
la fibbia stessa. 

5 Inserire l’altra estremità 
del nastro nella fibbia 

 
Avvolgere completamente il 
carico con il nastro. 
Inserire l’altra estremità del 
nastro nella fibbia. 

6 Inserire il nastro nella 
fibbia (1) 
 

Scorrere il nastro intorno 
all’apertura di destra della fibbia 
(lato operatore). 

  

 

 

7 Inserire il nastro nella 
fibbia (2) 

 
Inserire il nastro dentro 
l’apertura centrale della fibbia. 

8 Tendere il nastro 

 
Tirare il nastro che esce dalla 
fibbia in modo da serrarlo contro 
la fibbia stessa. 
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Uso del tensionatore 

 

 

1. Inserire la reggia nel 
fermaglio 

Un’estremità della reggia deve essere 
inserita nel fermaglio. 

Il fermaglio deve essere orientato a 
sinistra (in fronte all’operatore), come 
indicato a pag. 4 e 5. 

Avvolgere il carico con l’altra estremità 
della reggia. 

 

2. Terminare il 
posizionamento della 
reggia nel fermaglio 

Tendere manualmente la parte 
superiore di reggia, trattenendo la 
parte inferiore, come indicato a pag. 4 
e 5. 
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3. Posizionare il tensionatore 
nella reggia 

Tenere la parte libera della reggia 
superiore con la mano sinistra e 
premere verso il basso la leva del 
tensionatore con la mano destra. 

Spingere il tensionatore da destra 
verso sinistra verso la reggia inferiore 
finché questa è contro il corpo del 
tensionatore. 

Il tensionatore deve trovarsi 
appoggiato al carico. 

 

4 Inserire la reggia nel 
tensionatore 

Rilasciare la leva del tensionatore. 

La reggia inferiore rimane bloccata 
(schiacciata sotto il piedino). 

Inserire la reggia superiore nel 
meccanismo di taglio e nell’argano del 
tensionatore. 
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5 Tensionamento della 
reggia 

Tenere il tensionatore con la mano 
sinistra. 

Muovere la leva indietro e avanti 
finché si raggiunge la tensione 
desiderata. 

 

6 Rilascio del tensionatore 

Al termine dell’operazione di 
tensionamento, premere la leva verso 
il basso.  
In questo modo la reggia viene tagliata 
(scatta il meccanismo di taglio) e viene 
rilasciata (si alza il piedino). 
Spostare il tensionatore verso destra. 

 


