
T E C H N O L O G Y

Trasporto sicuro dei colli per l’ndustria del legno 
e dei pannelli



Soluzioni base l‘industria  
del legno/dei pannelli
Per nuove installazioni o per l‘integrazione 
in catene di produzione esistenti 

La giusta macchina

Soluzioni su misura, adatte alle applicazioni e all‘ambiente di 
lavoro, grazie a una consulenza competente e a una gamma 
di macchine flessibile.

Il giusto materiale di consumo

Un assortimento completo di reggia. Macchine e materiale 
di consumo si adattano così l‘uno all‘altro in modo ottimale!

Servizio clienti garantito in tutto il mondo

Consulenza per la scelta della soluzione adatta, servizio di 
riparazione e manutenzione.

I nostri servizi

• Consulenza completa

• Documentazione di 
progetto professionale

• Sviluppo della macchina 
sulle più moderne 
piattaforme di lavoro 
3D-CAD

x

• Montaggio e collaudo 
presso la nostra sede

• Integrazione e messa in 
servizio nella vostra linea 
di produzione

• Istruzioni per l’uso di facile 
comprensione

• Formazione del personale 
addetto al comando 
e alla manutenzione

...con reggia in acciaio

...con reggia in poliestere (PET)

Soluzioni flessibili ...

SERVIZIO

DI ASSI-

STENZA



Con nastri in poliestere 
ad alta resistenza

Macchinaper la reggiatura 
trasversale con

 – caricamento legname 
squadrato in basso

 – caricamento angolari in 
alto

Soluzioni di base
Reggiatura di pannelli impilati  
Reggiatura trasversale
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Reggiatura longitudinale e trasversale

Ascelta con nastri 
in acciaio o nastri 
in poliestere ad alta 
resistenza

Impianto con tre macchine

1 Macchina per la   
 reggiatura longitudinale  
 con o senza pallet
2 Macchina per la   
 reggiatura trasversale di  
 colli su pallet
3 Macchina per la   
 reggiatura trasversale  
 con merci da imballo con  
 legname squadrato in  
 basso
4 Macchina automatica  
 per legname squadrato
5 Caricamento legname  
 squadrato



Per diverse larghezze di impilatura definite

A scelta con nastri 
in acciaio o nastri 
in poliestere ad alta 
resistenza

Reggiatura automatica 
di diverse larghezze di 
impilatura

A scelta con
 – legname squadrato/asse 
di protezione

 – legname squadrato/
angolari di protezione
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Soluzioni di base
Altre soluzioni di reggiatura

Reggiatura manuale

1, 2
Dispositivi manuali a 
batterie per reggiatura con 
reggia in plastica

3
Dispositivo manuale per 
reggiatura con reggia 
in acciaio (tensione e 
saldatura manuale)
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Reggiatura semi-
automatica

4
Con reggia in poliestere o 
in acciaio

Reggiatura automatica

5
Con reggia in polipropilene 
o poliestere
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


