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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 standard cucitura incrociata
sugli angoli

cinghie tipo galleria

scarico- 
”B-Lock“

apertura totaletubo di scarico con 
doppia chiusura

tubo di scarico

Sistemi di scarico

completamente chiuso tubo di scarico 
con copertura

Saccone industriale 
con forma stabile

La distribuzione di sacconi industriali (Big-Bags) 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 certificato), 
siamo in grado di fornire alla nostra clientela prodotti 
di alta qualità e consegnarli nei tempi prestabiliti. Più di 30 
diversi Big-Bag standard sono disponibili a magazzino e 
possono essere consegnati immediatamente. L'assorti-
mento attuale è disponibile nel nostro negozio online 
all'indirizzo www.säcke.ch. 



, molte opzioni da assemblare

Voi scegliete - noi produciamo

Sacconi industriali (Big-Bags) Caratteristiche

    Big-Bag per legna

    Big-Bag standard

    Big-Bag in forma stabile

    Big-Bag ventilato

    Big-Bag in tessuto conduttivo (Typ B/C/D)

    Big-Bag UN (rifiuti pericolosi)

    Big-Bag 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

    rivestimento PE

    fodera PE inserita, cucita o incollata

    fodera PE in forma stabile

    rivestimento in alluminio

    cuciture antipolvere

    per uso alimentare certificato (FSSC 22000)

    busta porta documenti

    stampa fino a 3 colori

Il

Sacconi per Elicottero 

:N. articolo
Formato:              
Caratteristiche:          
                         
                         

    
                         
                      

                         

3520-8459
90 x 90 x 145 cm 
SWL 1'500 kgs / SF 6:1
tela laminata
bocca a caramella
fondo chiuso
4-asole 
4-lati / 2-colori

Big-Bags per amianto 
             

:N. articolo
Formato:              
Caratteristiche:          
                         
                         

   
                         
                      

                         

3510-5105 / 3520-6776
90 x 90 x 110 cm 
SWL 1'250 kg - SF 5:1
bocca a caramella
fondo chiuso
tessuto spalmato all'interno
4 asole lunghezza 25 cm
4-lati stampato
Logo Amianto



Scriveteci a all‘indirizzo:

relianz@relianz.ch

Chiamateci al numero:

+41 44 701 82 82

N° CH10482269 / A  www.säcke.ch Packende Ideen

Accessori

Big-Bag per legna

Big-Bag Dispenser Raimo
3810-7429
 

Chiusura manuale per
sacchi e sacconi
3995-6518

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

:N. articolo
Formato:              
Caratteristiche:
         

                         

3530-4695
90 x 90 x 165 cm 
SWL 900 kg / SF 5:1
tela nera grata / bocca aperta
fondo chiuso / 2 asole lunghezza 120 cm
4 asole lunghezza 30 cm al fondo

:N. articolo
Formato:              
Caratteristiche:
         

                         

Giardino Big-Bags 

:N. articolo
Formato:              
Caratteristiche:          
                         
                         

    
                         
                      

                         

3510-2637
50 x 50 x 60 cm
SWL 250 kgs / SF 5:1
quantità di ripieno: 
150lt / ca. 250 kg
bocca aperta
fondo chiuso
4-asole 25 cm

Altre progettazioni/dimensioni disponibili a magazzino.

3530-6864
90 x 90 x 165 cm  
SWL 1'000 kg / SF 6:1
tela nera grata / bocca aperta
Fondo chiuso / 2 asole lunghezza 120 cm
4 asole lunghezza 30 cm al fondo


