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Germania
Velcro GmbH
Kleines Wegle 1
D-71691 Freiberg am Neckar
Tel:  (+49) 7141 991 19-0
Fax: (+49) 7141 991 19-52
info@velcro.de
www.velcro.de
Paesi di competenza: Benelux, Europa Centrale
e Orientale

Francia
Velcro Industries France S.A.
31-40, Rue Jacques Robert
BP 862 - ZA VALNOR
F-95508 - Le Thillay Cedex
Tel:  (+33) 1 34 38 78 88
Fax: (+33) 1 34 38 78 89
info@velcro.fr
www.velcro.fr
Paesi di competenza: Francia e Nord Africa

Sedi europee

Spagna
Velcro Europe S.A.
Ctra. Mataró a Granollers km. 5, 8
E-08310 Argentona-Barcelona
Tel:  (+34) 93 758 32 98
Fax: (+34) 93 758 32 86
infovelcro@velcro.es
www.velcro.es
Paesi di competenza: Spagna, Portogallo,
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca,
Israele e Sudafrica

IL GRUPPO VELCRO NEL MONDO

LE SOCIETA’ VELCRO SONO LEADER MONDIALI NEI SISTEMI DI CHIUSURA ASOLA

E UNCINO (HOOK & LOOP). OFFRONO UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI, DALL’ASOLA

E UNCINO STANDARD A PRODOTTI FINITI.

50 ANNI DI ESPERIENZA: SIAMO ORGOGLIOSI DEL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA

INNOVAZIONE CON OLTRE 400 BREVETTI ATTIVI NEL MONDO E ALLA COSTANTE

RICERCA DI SOLUZIONI VOLTE A SODDISFARE I BISOGNI DEI NOSTRI CLIENTI.

Italia
Velcro Italia, S.R.L.
Via Nazario Sauro 12
I-20043 Arcore (Milano)
Tel:  (+39) 039 62 70 01
Fax: (+39) 039 688 20 19
commerciale@velcroitalia.it
www.velcro.it
Paesi di competenza: Italia, Grecia, Turchia e
Medio Oriente

Regno Unito
Velcro Limited
1 Aston Way
Middlewich Industrial Estate
Middlewich-Cheshire
CW10 0HS
Tel:  (+44) 1606 73 88 06
Fax: (+44) 1606 73 88 14
uksales@velcro.com
www.velcro.co.uk
Paesi di competenza: Regno Unito e Irlanda

Unità produttive

Centri di Ricerca & Sviluppo

Uffici commerciali

Logistrap

UN CINTURINO VERSATILE E RIUTILIZZABILE
PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

VELCRO® brand

TM

LogiStrapTM è un cinturino riuti l izzabile per applicazioni nella movimentazione
dei  mater ia l i  nei  centr i  d i  d istr ibuzione, nei  magazzini  e negl i  spostament i
in tern i  d i  merc i .  Log iSt rapTM f issa merc i ,  scato le ,  gruppi  d i  conteni tor i  &
grandi imbal l i  su pal let  in modo estremamente sicuro.

LogiStrapTM è l ’ul t imo prodotto ideato da Velcro Industr ies, leader mondiale
nel le soluzioni di  chiusure a strappo. LogiStrapTM nasce per venire incontro
al le necessi tà aziendal i  dei  nostr i  c l ient i ,  come la diminuzione dei  cost i ,  la
r iduzione del l ’ impatto ambientale,  la tutela del la salute e del la s icurezza e
l ’ot t imizzazione del la produtt iv i tà.

VELCRO® brand

TM
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Proprietà
• Materia: poliammide

• Altezza: 50mm

• Lunghezze: 4, 5, 6, 7 metri

• Resistenza generale della cinghia: 1059 N

Applicazioni

Gruppi di contenitori

Opzioni personalizzabili
• Diverse altezze

• Lunghezze speciali

• Colori

• Stampa con proprio logo

VELCRO® brand

TM

Pallet

FLC (Folding Large Containers)

LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE
Sapete quanto vi costa la messa in sicurezza della merce?

• Per esempio, 1.000 pallet in magazzino che si movimentano 10 volte l’anno, dovranno essere reggiati
per 10.000 volte.

• Le ricerche dimostrano che l’avvolgitura di un euro-pallet di altezza  1.70mt crea costi di materiali
per € 1,50 l’uno.

• Questo significa che si spendono € 15.000,00 all’anno solo per la messa in sicurezza delle merci.
• Inoltre, si producono 2 tonnellate di rifiuto plastico.

Durante l’anno volete davvero spendere così tanto denaro e creare così tanto scarto?
L’alternativa è LogiStrapTM delle Aziende Velcro, che vi aiuterà a risparmiare e a proteggere
l’ambiente.

Come usare il LogiStrapTM

• Chiusura verticale • Cinghia a chiusura orizzontale

4
 m

et
ri

5
 m

et
ri

6
 m

et
ri

7
 m

et
ri

Sistema di identificazione

Vantaggi
• Riduzione dei costi

LogiStrapTM riduce i costi nella catena produttiva e/o di approvvigionamento in quanto riutilizzabile. Inoltre
consente di diminuire in modo significativo le spese di imballaggio, di gestione e riciclaggio dei rifiuti.
Chiedeteci di calcolare quanto la vostra organizzazione risparmierà utilizzando LogiStrapTM.

• Rispettoso dell’ambiente
LogiStrapTM ridurrà enormemente gli scarti sostituendo i metodi monouso, come reggiature, avvolgitura con
film, stringhe di plastica e metallo. Gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente saranno raggiunti.

• Tutela della salute e della sicurezza
LogiStrapTM è evidentemente uno strumento che elimina utensili pericolosi e riduce i rischi di infortuni dovuti
a merce pericolante.

• Veloce e facile
LogiStrapTM può essere facilmente aperto e chiuso e ridurrà il tempo necessario agli addetti per mettere in
sicurezza un carico. Inoltre eliminerà ulteriori tempi per la movimentazione e la gestione dei materiali. Nessun
utensile è richiesto per il suo utilizzo.

• Versatile
LogiStrapTM può essere utilizzato in diverse applicazioni ed è stato creato in molteplici misure per diversi
fabbisogni.

• Protezione
LogiStrapTM è molto soffice ed evita il danneggiamento delle superfici.

• Favorisce l’uso di etichette
LogiStrapTM non nasconde i codici a barre e le altre importanti informazioni sulle etichette, quindi migliorerà
il processo di entrata e uscita delle merci.

Accessori
• Etichettatura

• Involucri antipolvere

• Sigilli di sicurezza

3
5

0
 m

m
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INNOVAZIONE CON OLTRE 400 BREVETTI ATTIVI NEL MONDO E ALLA COSTANTE

RICERCA DI SOLUZIONI VOLTE A SODDISFARE I BISOGNI DEI NOSTRI CLIENTI.

Italia
Velcro Italia, S.R.L.
Via Nazario Sauro 12
I-20043 Arcore (Milano)
Tel:  (+39) 039 62 70 01
Fax: (+39) 039 688 20 19
commerciale@velcroitalia.it
www.velcro.it
Paesi di competenza: Italia, Grecia, Turchia e
Medio Oriente

Regno Unito
Velcro Limited
1 Aston Way
Middlewich Industrial Estate
Middlewich-Cheshire
CW10 0HS
Tel:  (+44) 1606 73 88 06
Fax: (+44) 1606 73 88 14
uksales@velcro.com
www.velcro.co.uk
Paesi di competenza: Regno Unito e Irlanda

Unità produttive

Centri di Ricerca & Sviluppo

Uffici commerciali

Logistrap

UN CINTURINO VERSATILE E RIUTILIZZABILE
PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

VELCRO® brand

TM

LogiStrapTM è un cinturino riuti l izzabile per applicazioni nella movimentazione
dei  mater ia l i  nei  centr i  d i  d istr ibuzione, nei  magazzini  e negl i  spostament i
in tern i  d i  merc i .  Log iSt rapTM f issa merc i ,  scato le ,  gruppi  d i  conteni tor i  &
grandi imbal l i  su pal let  in modo estremamente sicuro.

LogiStrapTM è l ’ul t imo prodotto ideato da Velcro Industr ies, leader mondiale
nel le soluzioni di  chiusure a strappo. LogiStrapTM nasce per venire incontro
al le necessi tà aziendal i  dei  nostr i  c l ient i ,  come la diminuzione dei  cost i ,  la
r iduzione del l ’ impatto ambientale,  la tutela del la salute e del la s icurezza e
l ’ot t imizzazione del la produtt iv i tà.

VELCRO® brand

TM


