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TENDIREGGIA
STRAPPING TOOLS
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Pneumatic strapping tool 19-25 PN with vibration welding (heating by 
friction) for straps in PET width 13 - 16 - 19 and 25 mm and max. thickness 
1,5 mm. Compact, handy, easy to use, is suitable for closing all kinds of 
flat packaging. Thanks to a very short base and the command of reverse 
rotation of the roller it may also strap round packing with a minimum 
diameter of 700 mm. The operator must only introduce the two overlapped 
strap flaps into the machine, then pushes a tensioning lever, a second 
vibration sealing lever and at last a third button that facilitates the strap 
ejection from the strapping tool.

Tendireggia Hurricane 19-25 PN con saldatura a vibrazione (riscaldamento 
per attrito) per reggetta in poliestere PET con larghezza mm. 13 - 16 - 19 e 
25 con spessore max. 1,5 mm. Compatto, maneggevole, di facile utilizzo, è 
adatto alla chiusura di ogni genere di imballo piano. Grazie alla base molto 
corta ed al comando di inversione rotazione rullo si possono reggiare colli 
tondi con larghezza limitata e colli tondi con diametro minimo di 700 mm. 
L’operatore deve semplicemente inserire i due lembi di reggetta sovrapposti 
nell’apparecchio, premere una leva per effettuare il tensionamento, una 
seconda leva per ottenere la saldatura a vibrazione ed infine un terzo 
pulsante facilita l’estrazione del tendireggia.

HURRICANE 19-25 PN

TUBO ARIA
TUBE AIR

GRUPPO FILTRO ARIA
AIR FILTER

INNESTO TUBO ARIA
CONNECTION AUR TUBE

PULSANTE PER RILASCIO REGGIA
STRAP RELEASE BUTTON

PULSANTE DI SALDATURA E TAGLIO REGGETTA
UTTING AND WELDING BUTTON

PULSANTE TENSIONAMENTO REGGETTA
STRAP TENSIONING BUTTON

LEVA PER AGGANCIO/SGANCIO REGGIA
LEVER FOR HOOKING / RELEASE STRAP

SALDATURA PER ATTRITO
VIBRATION SEALING
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Technical details 

+  Ergonomic and compact
+  Uses strap up to 25 mm
+  Vertical and horizontal application
+  Use PET strap
+  Tensioning from 60 up to 3500 N
+  Tensioning speed up to 100 mm / sec
+  Friction welding system
+  Air supply
+  Small size
+  Low maintenance costs

Caratteristiche tecniche 

+  Compatto ed ergonomico
+  Utilizza reggia fino a 25 mm
+  Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
+  Lavora con reggia in PET
+  Tensionamento da 60 a 3500 N
+  Velocita di tensionamento fino a 100 mm / sec
+  Sistema di saldatura per attrito
+  Alimentazione ad aria
+  Dimensioni contenute
+  Bassi costi di manutenzione

DATI TECNICI | DATA SHEET HURRICANE 13-16-19 PN HURRICANE 19-25 PN

Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply 0,3 Nlitri / min | 0,3 Nliter / min 0,3 Nlitri / min | 0,3 Nliter / min

Pressione aria | Air pressure 5.0 / 7.0 bar 5.0 / 7.0 bar

Velocità di tensionamento | Tensioning Speed 60 - 100 mm / sec 60 - 100 mm / sec

Tensione reggia | Strap tension 60 - 3500 N | From 60 up to 3500 N 60 - 3500 N | From 60 up to 3500 N

Chiusura | Closure Saldatura per attrito | Vibration sealing Saldatura per attrito | Vibration sealing

Peso netto | Net weight 3,80 Kg 3,80 Kg

Dimensione tendireggia  | Dimension strapping tool L 300 x W 160 x H 180 mm L 300 x W 160 x H 180 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia | Strap type PET PET

Larghezza della reggia | Strap width 13 - 16 - 19 mm 19 - 25 mm

Spessore della reggia | Strap tickness 0,7 - 1,2 mm 0,7 - 1,5 mm

DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO | DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL

LUNGHEZZA | LENGTH 300 mm

LARGHEZZA | WIDTH 160 mm

ALTEZZA | HEIGHT 180 mm

Inserimento della reggetta
Insert strap

Tensionamento tramite pulsante
Tensioning by button

Saldatura tramite leva
Welding by lever

Sgancio della reggetta tramite leva
Strap outfeed by handle
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