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Sistemi di carico

completamente aperto con valvola di carico a caramella con foglio di copertura

Tipo di cinghie/asole

4 asole cucite 
agli angoli

asole incrociate 
agli angoli

asole a tunnel

valvola di scarico
con chiusura
”b-Lock“

apertura totalevalvola di scarico  
con doppia 

chiusura

valvola di scarico

Sistemi di scarico

completamente chiuso valvola di scarico 
con copertura

Saccone industriale 
antispanciamento (Q-Bag)

La distribuzione di sacconi industriali (Big-Bag) presuppone una grande competenza ed altrettanta  
esperienza nel mestiere. Queste, unite ad una produzione di qualità ineccepibile ed un sistema di controllo 
adeguato, ci permettono di eliminare i problemi durante il trasporto dei vostri preziosi prodotti.

Grazie alle nostre relazioni di lunga data con fornitori del 
Medio ed Estremo Oriente, i quali lavorano con metodi 
sempre più sofisticati nel rispetto delle norme che tutelano le 
condizioni di lavoro e i diritti dell’uomo (BSCI), siamo in 
grado di fornire alla nostra clientela prodotti di 
alta qualità e consegnarli nei tempi prestabiliti.



* Chiedete il depliant dei sostegni per sacconi.

Sostegni per sacconi sistema ISAR 

Modelli:             
Formato:              
Caratteristiche:          
                         
                         

    
                         
                      

                         

ISAR 
114 x 114 cm/1m³
- facilmente impilabile/compatto
- facile da trasportare
- in materiale riciclabile al 100%
- valvola per lo svuotamento
- necessita di Big-Bag con elastico
- 4 x 1'000 kg sovrapponibili

Sostegni per sacconi sistema NEVA

Modelli:             
Formato:              
Caratteristiche:          
                         
                         

  
                         
                      

                         

NEVA  
120 x 120 cm/1m³, 1.5m³ e 2m³
- facilmente impilabile/compatto
- facile da trasportare
- in materiale riciclabile al 100%
- valvola per lo svuotamento
- altezze da 100/150/200 cm
- parti in metallo inossidabile
- 4 x 1'500 kg sovrapponibili

, molte opzioni da assemblare

Voi scegliete - noi produciamo

Sacconi industriali (Big-Bag) Caratteristiche

    Big-Bag standard

    Big-Bag antispanciamento (Q-Bag)

    Big-Bag ventilato

Il

    Big-Bag conduttivi (Typ B/C/D)

    Big-Bag per legna

    Big-Bag certificati UN (rifiuti pericolosi)

    Big-Bag certificati per amianto

    1, 2 o 4 asole

    vari sistemi di riempimento e svuotamento

    coefficiente di sicurezza 5:1 o 6:1

    SWL fino a 2'000 kg

    tele da 120 g/m²

    spalmatura PE

    liner PE inserito, cucita o incollata

    liner PE in forma stabile

    liner in alluminio

    cuciture antipolvere

    busta porta documenti

    stampa fino a 3 colori

    Big-Bag per uso alimentare certificato (FSSC 22000)



Scriveteci all‘indirizzo:

relianz@relianz.it

Chiamateci al numero:

+39 085 445 37 22

Accessori

Supporto per Big-Bag in alluminio  
- per la gestione rifiuti durante le manifestazioni

Formato:
Volume:
Caratteristiche:
         

                         

110 x 110 x 110 cm / 3995-6711  
1m³ o ¼m³
Telaio in alluminio
Telaio a 4-ruote
Telaio a 4-Piedini
Staffa in PVC bianco
Piastre di contrappeso

Big-Bag Dispenser Raimo
3810-7429
 

Sostegno per svuotamento 
Big-Bag sistemi NEVA

Formato:
Caratteristiche:

Opzioni:
         

                         

121 x 121 x 114 cm 
SWL 1'500 kgs

con sistema di scarico/
Svuotamento laterale 3995-7364 3995-7365 

Chiusura manuale per
sacchi e sacconi
3995-6518

Dispositivo di svuotamento  
con dosatore per Big-Bag
3810-8343

N° CH10482269 / A  


