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Cordstrap D-Connect 

Sacchi Gonfiabili
I sacchi gonfiabili D-Connect sono appositamente progettati 
per bloccare e stabilizzare carichi fino a 23 tonnellate in 
container, vagoni ferroviari, camion e navi. I sacchi D-Connect 
sono i più affidabili sul mercato e garantiscono che il carico 
sia bloccato nel modo più sicuro ed efficiente possibile. 

La tecnologia Direct Connect – combinata con la valvola 
frontale -e la robustezza degli accessori garantiscono  
maggiore sicurezza e velocità di utilizzo. Una gamma 
completa di accessori consente il gonfiaggio di diversi 
tipi e formati con un unico strumento di gonfiaggio.

In linea con le più recenti norme e regolamenti, i sacchi 
gonfiabili D-Connect facilitano il compito dei trasportatori, 
assicurando che il carico superi i controlli senza problemi 
e arrivi a destinazione in modo sicuro ed in perfette condizioni.

I sacchi gonfiabili D-Connect proteggono il tuo carico, 
il tuo personale e il tuo marchio.

*Basato su test interni su gamma sacchi gonfiabili 
  90 x 120 cm disponibili sul mercato.

www.cordstrap.com

Sicurezza ottimale
I sacchi D-Connect, grazie alla maggiore 
grammatura a metro quadro e alla extra 
laminatura, garantiscono prestazioni superiori 
in termini di tenuta, resistenza alla condensa ed 
alla perforazione. La qualità del prodotto soddisfa 
i rigorosi standard AQL, rendendo questi sacchi 
i più affidabili sul mercato.

Facile e veloce
Gonfiare un sacco D-Connect richiede solo 
17,5 secondi ed è più rapido del 20% circa  
degli altri sacchi disponibili sul mercato.* 
I sacchi sono altresì facili da maneggiare 
e da posizionare tra i carichi.

Certificazione totale
Tutti i sacchi gonfiabili D-Connect sono 
pienamente conformi alle norme CTU 
e sono approvati dall’AAR.

Supporto di esperti
Gli esperti Cordstrap possono guirdarVi 
nella scelta dei sacchi gonfiabili più adatti 
alle Vostre esigenze.

17,5
secondi



Nome Alimentazione Descrizione

Pistola gonfiaggio 
rapido D-Connect

Linea aria fissa • Tecnologia Venturi esclusiva che garantisce un gonfiaggio rapido
• Indicazione visiva che avverte del raggiungimento della pressione 
   di circa 0,17 Bar
• Lo strumento perfetto per clienti che utilizzano meno di 650 sacchi all’anno

Pistola gonfiaggio 
rapido HD
D-Connect

Linea aria fissa • Tecnologia Venturi esclusiva che garantisce un gonfiaggio rapido
• Indicazione visiva che avverte del raggiungimento della pressione 
   di circa 0,17 Bar
• Dotato di un collare in acciaio HD per uso frequenteLo strumento 
   perfetto per clienti che utilizzano più di 650 sacchi all’anno

Gonfiatore 
a batteria 
D-Connect

Batteria • Dotato di una potente pompa per il gonfiaggio rapido
• Gonfiatore leggero ed ergonomico che può gonfiare i sacchi in qualsiasi 
   luogo e momento
• Lo strumento perfetto per clienti senza linee d’aria fisse o dove non  
   sia disponibile corrente elettrica

Gonfiatore 
elettrico HD
D-Connect

Corrente 
elettrica

• Dotato di una potente pompa per il gonfiaggio rapido
• Dotato di un tubo flessibile da 14 metri / 46” per il gonfiaggio in container 
   o camion
• Lo strumento perfetto per clienti dove è disponibile corrente elettrica

Pistola gonfiaggio 
con prolunga 
D-Connect

Linea aria fissa • Tecnologia Venturi esclusiva che garantisce un gonfiaggio rapido
• Misura digitale della pressione per gonfiaggio di precisione
• Lo strumento perfetto per clienti con applicazioni che richiedono pressioni 
   di gonfiaggio precise

Catalogo gonfiatori D-Connect
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Tipo AAR
Livello

Pressione 
d’esercizio

Pressione 
massima

Misure 
disponibili cm

Misure 
disponibili pollici

 Pistole gonfiaggio

Stabilizzatore
carico

N.A 0,1 Bar / 1.45 Psi /

10kPa

0,3 Bar / 4.35 Psi /

30kPa

Larghezza:
60/90/120/150
Lunghezza: 
60 - 300

Larghezza:
24/36/48/60 
Lunghezza: 
24 - 120

Pistola gonfiaggio rapido D-Connect
Pistola gonfiaggio rapido D-Connect HD
Pistola gonfiaggio con prolunga D-Connect
Gonfiatore a batteria D-Connect
Pistola gonfiaggio rapido digitale D-Connect
Gonfiatore elettrico D-Connect HD

Bloccaggio 
carico medio

1 0,2 Bar / 2.9 Psi /

20kPa

0,6 Bar / 8.7 Psi /

60kPa

Larghezza: 
60/90/120/150
Lunghezza: 
60 - 300

Larghezza: 
24/36/48/60 
Lunghezza: 
24 - 120

Pistola gonfiaggio rapido D-Connect
Pistola gonfiaggio rapido D-Connect HD
Pistola gonfiaggio con prolunga D-Connect
Pistola gonfiaggio rapido digitale D-Connect

Bloccaggio 
carico pesante

2 0,4 Bar / 5.8 Psi /

40kPa

1,2 Bar / 17.4 Psi /

207kPa

Larghezza: 
60/90/120/150
Lunghezza: 
60 - 300

Larghezza: 
24/36/48/60 
Lunghezza: 
24 - 120

Pistola gonfiaggio rapido D-Connect
Pistola gonfiaggio rapido D-Connect HD
Pistola gonfiaggio con prolunga D-Connect
Pistola gonfiaggio rapido digitale D-Connect

Bloccaggio 
carico molto 
pesante

4

5

0,69 Bar / 10 Psi /

69kPa

0,69 Bar / 10 Psi /

69kPa

2,07 Bar /30 Psi /

10kPa

1,45 Bar / 20 Psi / 

145kPa

Larghezza:
90/120/150
Lunghezza:
120 - 300

Larghezza:
36/48/60
Lunghezza:
48 - 120

Pistola gonfiaggio alta pressione D-Connect

Catalogo sacchi gonfiabili D-Connect


