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Hi-Genius

Il sigillo Hi-Genius è un sigillo ad alta sicurezza conforme alle norme ISO 17712 e C-TPAT ed è la soluzione numero
uno per sigillare container, portelloni di camion e rimorchi. Molto usato nei trasporti di ogni genere, spedizioni aeree e
grande distribuzione. Una resistenza alla trazione di più di 2000 kg previene furti opportunistici. Per rimuovere il
sigillo usare speciali cesoie. L’utilizzo del logo aziendale, della numerazione e del barcode facilita e velocizza le
operazioni di recupero dati. Disponibile in diversi colori di plastica.
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Caratteristiche di questo sigillo di sicurezza
Tipo di sigillo
Sigilli a chiodo
Applicazione
Container

Speciali petali che si incastrano quando il sigillo è chiuso garantiscono prove evidenti di manomissioni da torsione
Il chiodo in solido acciaio previene furti occasionali
Il corpo di chiusura in acciaio aumenta il livello di sicurezza
I componenti in acciaio soddisfano il requisito di un diametro minimo di 18 mm (ISO 17712:2010, clausola 4.4.3)
Resistenza alla trazione di 2000 Kg minimo previene furti occasionali
Il logo aziendale rende più chiara e facile l’identiﬁcazione
La numerazione incisa sul sigillo – impossibile da cambiare, aumenta il livello di sicurezza
La numerazione sia sul chiodo che sul corpo previene accidentali scambi di parti
Hi-Genius è pienamente conforme alla ISO 17712:2013, incl. la clausola 6 “Testato per evidenziare eventuali
manomissioni”
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Materiali
Chiodo: acciaio
Corpo e molla : acciaio
Plastica che riveste il sigillo: Acrilonitril Butadiene Stirene (ABS)
Resistenza alla trazione
Circa 2‘000 kg
Numerazione
Laserata direttamente sul sigillo, numerazione e barcode
Logo aziendale
Numerazione e logo aziendale laserati direttamente su corpo e testa del sigillo
Colori di plastica disponibili
Giallo 100U, azzurro 290U, grigio chiaro 442U, bianco
Altri colori disponibili su richiesta
Imballo
20 pezzi per cartone, 200 sigilli per scatola
31,0 x 29,8 x 19,0 cm (0,018 m3 ), circa 13,5 kg
Packing size
inner box 280 x 59 x 87
carton
tray type 405 x 210 x 215
box type 310 x 298 x 190
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Come si chiude

Come si apre
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