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TENDIREGGIA PER REGGIA PP E PET
STRAPPING TOOLS FOR PP and PET
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TENDIREGGIA PER REGGIA PP E PET

Regolazione tempo di saldatura 
Welding time adjustment

Regolazione tensionamento reggia
Strap tensioning adjustment

Interruttore di accensione
Power supply switch

Batteria a ioni di litio
da 12V-3.0 Ah
Lithium battery 12V-3.0 Ah

Pulsante di saldatura e
taglio reggetta
Cutting and welding buttonPulsante tensionamento reggetta

Strap tensioning button

Caricabatteria 220~12 V 
con jack da 3,5 mm reperi-
bile facilmente in commer-
cio. Tempo di ricarica: 90 
minuti
Battery charger 220-12V 
with 3,5mm jack switch 
easy to fi nd on the market. 
Charging time: 90 minutes

Possibilità di lavorare con il 
cavo elettrico mentre cari-
ca la batteria
It is possible to use it with 
the electrical cable while 
the battery is charging
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220 VOLTS 

Hurricane 13-16 è una reggiatrice con tensionamento e saldatura a batteria, di facile utilizzo e regolazione. 
L’inserimento della reggetta è semplice e veloce, con l’azionemento dei due pulsanti si ottengono il tensionamento 
e la saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito). Considerata una delle reggiatrici a batteria piû leggere 
al mondo con i suoi soli 2,7 Kg.Adatta per la reggiatura di carichi medio-pesanti, si utilizza con reggetta in 
polipropilene PP o poliestere PET con larghezza da mm. 13 a 16. E’ equipaggiata con la nuova batteria a ioni di 
litio 12 Vcc 3.0 A/h che garantisce maggiore potenza e durata.

Hurricane is a tensioning and welding battery strapping tool easy to use and simple to be adjusted. Strap 
inserting is fast and easy and the tensioning and friction weld sealing (frictional heating) are activated by 
pushing two buttons. It is one of the lightest battery tools in the world, just 2,7 Kg. It is suitable for strapping 
medium-heavy loading and is for PP or PET strap, from 13 up to 16 mm width. It is equipped with the new 
Lithium battery 12Vcc 3.0 A/h that ensures a longer-lasting power.

Regolazione tempo di saldatura Regolazione tensionamento reggia
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STRAPPING TOOLS FOR PP AND PET

Batteria a ioni di litio
da 12V-3.0 Ah
Lithium battery 12V-3.0 Ah

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

Pulsante di saldatura e
taglio reggetta
Cutting and welding button Dati tecnici | Data Sheet

Alimentazione elettrica | Power supply
Tipo di batteria | Battery type
Velocità di tensionamento | Tensioning speed
Tipologia di reggia | Strap type
Larghezza della reggia | Strap width
Spessore della reggia | Strap thickness
Tensione reggia | Strap tension
Chiusura | Closure
Tempo di ricarica | Charging time
Cicli per ricarica | Cycles per charge
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Hurricane 13-16
220 volt
da 12 vdc-3.0 A/H ioni di litio
100-200 mm/sec
PP / PET
13-16 mm
0,5-1,2 mm
60 - 2800 N
saldatura a vibrazione | vibration sealing
90 minuti | 90 minutes
100-220 reggiature | 100-220 strapping
3,16 Kg (compreso la batteria | battery included)
L 340 x W 130 X H118 mm

Compatto ed ergonomico
La piû leggera sul mercato solo 2,7 Kg
Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
Lavora con reggia in PP e PET
Veloce fi no a 200mm/s
Sistema di saldatura a vibrazione
Batteria ricaricabile e di lunga durata
Dimensioni contenute
Bassi costi di manutenzione
Batteria di ultima generazione agli ioni di litio

Dimensioni (L*W*H): L340*W130*H118mm Dimensions (L*W*H): L340*W130*H118mm 

Ergonomic and compact
The lightest on the market, only 2,7Kg
Vertical and horizontal application
FPP and PET strap
Speed up to 200mm/s
Friction welding system
Recharging and last-longing battery
Small size
Low maintenance costs
New generation lithium battery
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TENDIREGGIA PER REGGIA PP E PET

Regolazione digitale 
tempo di saldatura 

Welding time digital 
adjustment

Regolazione digitale tensionamento reggia
Strap tensioning digital adjustment

Interruttore di accensione
Power supply switch

Batteria a ioni di litio
da 14,8V-4.0 Ah
lithium battery 14,8-4.0 Ah

Pulsante tensionamento
reggetta
Strap tensioning buttonPulsante di saldatura e taglio reggetta

Cutting and welding button

Caricabatteria 220~16,8 V 
con jack da 3,5 mm reperi-
bile facilmente in commer-
cio. Tempo di ricarica: 100 
minuti
Battery charger 220-16,8 
V with 3,5mm jack switch 
easy to fi nd on the market. 
Charging time: 100 minutes

Possibilità di lavorare con il 
cavo elettrico mentre cari-
ca la batteria
It is possible to use it with 
the electrical cable while 
the battery is charging
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220 VOLTS 

Hurricane 16-125 è una reggiatrice con tensionamento e saldatura a batteria per l’alto tensionamento, di facile 
utilizzo e regolazione. L’inserimento della reggetta è semplice e veloce, con l’azionemento dei due pulsanti 
si ottengono il tensionamento e la saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito). Considerata una delle 
reggiatrici a batteria piû potenti con i suoi 400 Kg Kg di tensionamento.Adatta per la reggiatura di carichi 
pesanti, si utilizza con reggetta in poliestere PET con larghezza da mm. 16 a 25. E’ equipaggiata con la nuova 
batteria a ioni di litio 14,8 Vcc 4.0 A/h che garantisce maggiore potenza e durata.

Hurricane 16-25 is a high tensioning and welding battery strapping tool easy to use and simple to be adjusted. 
Strap inserting is fast and easy and the tensioning and friction weld sealing (frictional heating) are activated 
by pushing two buttons. It is one of the most powerful strapping tools in the world with its 400 Kg tension. 
It is suitable for strapping heavy loading and is for PET strap, from 16 up to 25 mm width. It is equipped with 
the new Lithium battery 14,8 Vcc 4.0 A/h that ensures a longer-lasting power.
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STRAPPING TOOLS FOR PP AND PET

Batteria a ioni di litio
da 14,8V-4.0 Ah
lithium battery 14,8-4.0 Ah

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

Pulsante tensionamento
reggetta
Strap tensioning button Dati tecnici | Data Sheet

Alimentazione elettrica | Power supply
Tipo di batteria | Battery type
Velocità di tensionamento | Tensioning speed
Tipologia di reggia | Strap type
Larghezza della reggia | Strap width
Spessore della reggia | Strap thickness
Tensione reggia | Strap tension
Chiusura | Closure
Tempo di ricarica | Charging time
Cicli per ricarica | Cycles per charge
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Hurricane 16-25
220 volt
da 14,8 volt-4.0 A/H ioni di litio
60-100 mm/sec
PET
16-25 mm
0,5-1,2 mm
da 400 a 3500 N
saldatura a vibrazione | vibration sealing
90 minuti | 90 minutes
100-220 reggiature | 100-220 strapping
4,300 Kg (compreso la batteria | battery included)
L 350 x W 135 X H170 mm

Compatto ed ergonomico
Utilizza reggia fi no a 25 mm 
Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
Lavora con reggia in PP e PET
Tensionamento max. di 400 Kg
Veloce fi no a 100 mm/s
Sistema di saldatura a vibrazione
Batteria ricaricabile e di lunga durata
Dimensioni contenute
Bassi costi di manutenzione

Dimensioni (L*W*H): L350*W135*H170 mm Dimensions (L*W*H): L350*W135*H170 mm 

Ergonomic and compact
Uses strap up to 25 mm
Vertical and horizontal application
PP and PET strap
Maximum tension 400 Kg
Speed up to 100 mm/s
Friction welding system
Recharging and last-longing battery
Small size
Low maintenance costs
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Dimensioni (L*W*H): L350*W135*H170 mm Dimensions (L*W*H): L350*W135*H170 mm 



6

TENDIREGGIA PER REGGIA PP E PET

Pulsante tensionamento reggetta
 Strap tensioning button

Pulsante di saldatura e taglio reggetta
Cutting and welding button

Innesto tubo aria
Connection air tube

Gruppo fi ltro aria
Air fi lter 

Tubo aria
Tube air
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220 VOLTS 

Tendireggia Hurricane 13-16 PN con saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito) per reggetta in poliestere 
PET con larghezza mm. 13-16-19 e spessore max. mm. 1,5. 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 mm. 
700.L’operatore deve semplicemente inserire i due lembi di reggetta sovrapposti nell’apparecchio, premere un 
pulsante per effettuare il tensionamento, un secondo pulsante per ottenere la saldatura a vibrazione ed infi ne 
un terzo pulsante facilita l’estrazione del tendireggia.

Pneumatic strapping tool with vibration welding (heating by friction) for straps in polyester PET width 
13-16-19 mm and max. thickness mm. 1,5.Compact, handy, easy to use, is suitable for closing all kinds of 
fl at 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 mm. 700.The operator simply inserts the two overlapped 
strips into the strapping tool, press a button to make the tension, a second button to get the vibration 
welding, and at the end a third button to pull out the tensioning device effortlessly.

 Strap tensioning button
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STRAPPING TOOLS FOR PP AND PET

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

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Pressione aria | Air pressure
Velocità di tensionamento | Tensioning speed
Tipologia di reggia | Strap type
Larghezza della reggia | Strap width
Spessore della reggia | Strap thickness
Tensione reggia | Strap tension
Chiusura | Closure
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Hurricane 13-19 PN
0,3 L/min
5.0 / 7.0 bar
60-100 mm/sec
PP and PET
13-19 mm
0,5-1,2 mm
da 60 a 3500 N 
Saldatura a vibrazione | Vibration sealing
3,80 Kg 
L 300 x W 150 X H173 mm

Hurricane 13-19 PN
0,3 L/min
5.0 / 7.0 bar
60-100 mm/sec
PP and PET
19-25 mm
0,5-1,5 mm
da 60 a 3500 N 
Saldatura a vibrazione | Vibration sealing
3,80 Kg 
L 300 x W 150 X H173 mm

Compatto ed ergonomico
Utilizza reggia fi no a 19 mm 
Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
Lavora con reggia in PET
Tensionamento max. di 350 Kg
Veloce fi no a 100 mm/s
Sistema di saldatura per attrito
Alimentazione ad aria
Dimensioni contenute
Bassi costi di manutenzione

Dimensioni (L*W*H): L300*W150*H173 mm Dimensions (L*W*H): L300*W150*H173 mm 

Ergonomic and compact
Uses strap up to 19 mm
Vertical and horizontal application
Use PET strap
Maximum tension 350 Kg
Speed up to 100 mm/s
Friction welding system
Air supply
Small size
Low maintenance costs
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Dimensioni (L*W*H): L300*W150*H173 mm Dimensions (L*W*H): L300*W150*H173 mm 
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Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
A n g o l o  V i a  S a s s u o l o ,  6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
f a x  0 0 3 9  0 6  9 1 6 2 5 0 1 4
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
D e  D i e  A n g a b e n  s i n d  u n v e r b i n d l i c h
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen




