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Cordstrap AnchorLash®

Cordstrap AnchorLash® protegge il vostro carico, i vostri operatori e il vostro marchio

Mettere in sicurezza carichi leggeri e medi

AnchorLash® è la soluzione versatile per carichi leggeri 
e medi. Utilizzando i punti di ancoraggio esistenti all’interno 
del container, AnchorLash® può adattarsi ad ogni specifico 
carico, che si tratti di scatole di cartone, fusti di plastica, 
big bag o altri imballaggi morbidi, fornendo protezione 
al carico in qualsiasi modalità o percorso.

Progettato per essere veloce e facile da applicare, 
con cinghie pretagliate di diverso colore per facilitare 
l’identificazione e velocizzare ulteriormente l’applicazione. 
Il materiale viene consegnato in una confezione contenente 
tutto il necessario per assicurare un container, riducendo 
al minimo il tempo di preparazione e permettendo ad una 
sola persona di bloccare il carico di un container in pochi 
minuti, contribuendo a ridurre i tempi e i costi di carico.

Noi di Cordstrap siamo impegnati a sostenere e guidare 
la sicurezza nel nostro settore. La soluzione AnchorLash® 
fornisce una protezione del carico conforme al codice 
CTU, supportando le vostre responsabilità nelle spedizioni 
nazionali o internazionali. Sappiamo che ogni cliente 
ha esigenze specifiche e quindi lavoreremo a stretto 
contatto con voi per capire le vostre esigenze aziendali 
e le variabili dei vostri carichi - tipo, peso, modalità 
di trasporto, percorso – in modo da poter calcolare 
e consigliare la migliore soluzione di bloccaggio.

CONFORME
Tutte le soluzioni di fissaggio 
Cordstrap sono conformi al

codice CTU e sono certificate 
da enti esterni.

EFFICIENTE IN TERMINI
DI TEMPO E COSTI

Progettate per essere facili e veloci
da applicare, risparmiando tempo

e costi durante il carico
e l’applicazione.

SICURO
Le soluzioni di bloccaggio di alta
qualità fissano il carico per evitare 

movimenti all’interno del container, 
proteggendo sia il carico che la 

sicurezza di tutte le persone coinvolte 
nella catena di fornitura. 



Magneti per container

Utilizzate le attrezzature raccomandate per un’applicazione facile e veloce 

Tenditore manuale 
CT40 (2)

Tenditore a batteria 
CBT35

AnchorLash® è conforme al codice CTU, certificato da MariTerm AB, Eurosafe e DNV-GL.
Il vostro Cordstrap Cargo Securing Expert può consigliarvi la soluzione migliore per le vostre esigenze specifiche. I valori di sicurezza 
variano in base al tipo di carico, alla modalità di trasporto e al fattore di attrito. Per ulteriori dettagli sulle prestazioni di AnchorLash® 
si prega di fare riferimento alla scheda tecnica e al certificato MariTerm.

Sono disponibili piani di carico standard per diversi tipi di carico. Per piani di carico personalizzati, potete rivolgervi ai nostri esperti.

Cordstrap Container Solutions: Gamma AnchorLash® 

Standard

AnchorLash® 105.3 3 coppie di cinghie pretagliate, di diverso colore 
per facilitare l’identificazione, e 3 fermagli

3 coppie di cinghie pretagliate, di diverso colore
per facilitare l’identificazione, e 3 fermagli

SH (Snap hook)

AnchorLash® 105.4 4 coppie di cinghie pretagliate, di diverso colore 
per facilitare l’identificazione, e 4 fermagli

4 coppie di cinghie pretagliate, di diverso colore 
per facilitare l’identificazione, con un occhiello 
cucito all’estremità per il fissaggio al punto 
di ancoraggio del contenitore e 4 fermagli

EdgeBoards
(imballaggi morbidi)

FlexBoards 
(Fusti e BigBags)

HangStrapIBC Protector Retainer Buckle (carico 
sciolto comprimibile)

Personalizza la soluzione di bloccaggio per ogni  specifica tipologia di carico

Gli angolari EdgeBoards/Flexboards mantengono le cinghie nella posizione ottimale per garantire 
la protezione del carico

Cinghie elastiche tessute 
per un fissaggio flessibile

Questi sono i tenditori più raccomandati nella gamma di tendiori Cordstrap.

Per maggiori informazioni, visitate www.cordstrap.com o contattate il vostro Cordstrap 
Account Manager, che sarà in grado di guidarvi e consigliarvi sulla migliore soluzione 
di fissaggio per le vostre esigenze specifiche.

Reefer Lashing Point

AnchorLash® può essere usato in un container reefer aggiungendo i nostri punti di ancoraggio Reefer Lashing Point 


