
FERMAGLI IN FILO D’ACCIAIO - Steel wire buckles

Steel wire buckles, in combination with strapping bands provide the hi-
ghest reliability for load securing.Their special shape allows the buckle to 
close more tightly, less slippy and stronger.

I fermagli in filo di acciaio trattengono la reggia, impedendo che questa 
possa scivolare. La loro forma particolare assorbe gli shock durante il 
trasporto (agendo come una molla). In questo modo la legatura rimane 
sempre aderente al carico.

I fermagli in filo di acciaio zincato vanno utilizzati con:
• Reggia composita
• Reggia hot melt

La zincatura protegge i fermagli dalla corrosione, dall’acqua di mare e 
dalle intemperie.
Sono disponibili in cinque larghezze da 13 a 32 mm da abbinare al tipo 
di reggia impiegata.

Galvanized steel wire buckles are suitable for:
• Composite straps
• Hot melt straps 

Galvanized surface protects the buckles against corrosion, sea water 
and weather conditions. Five widths available for all strap types, from 
13 up to 32 mm.

I fermagli in filo di acciaio fosfatato vanno utilizzati con la reggia tessuta.

La speciale finitura rende la superficie ruvida, impedendo alla reggia 
tessuta di scivolare.
Sono disponibili in cinque larghezze da 13 a 32 mm da abbinare al tipo 
di reggia impiegata.

Phosfated steel wire buckles are suitable for woven strap.

The special coating makes the wire surface blunter, to prevent the 
strapping belt from slipping. Five widths available for all strap types, 
from 13 up to 32 mm.

Code Larghezza
Width Ø Pezzi / Box

Pieces / Box

021.1.40 13mm 3,3mm 1000

021.1.41 16mm 3,5mm 1000

021.1.42 19mm 4mm 1000

021.1.43 25mm 5mm 500

021.1.45 32mm 7mm 250

Code Larghezza
Width Ø Pezzi / Box

Pieces / Box

021.1.20 13mm 3,3mm 1000

021.1.21 16mm 3,5mm 1000

021.1.22 19mm 4mm 1000

021.1.23 25mm 5mm 500

021.1.25 32mm 7mm 250
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FERMAGLI IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO - Galvanized steel wire buckles

FERMAGLI IN FILO DI ACCIAIO FOSFATATO - Phosfated steel wire buckles


