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Cordstrap 

Moisture Control
L’umidità causa danni durante i lunghi viaggi via mare 
ai prodotti ed ai loro imballi. I danni si manifestano come: 
ruggine, corrosione, muffe, indurimento di polveri e 
l’indebolimento degli imballaggi ma anche il distacco delle 
etichette. Danni che i destinatari vogliono essere risarciti.
Gli assicuratori stimano che quasi il 10% delle risarcimenti 
nelle spedizioni in container sono causate da danni dovuti 
all’umidità.

Cordstrap offre ai clienti un approccio del tipo “Buona 
Subito”, offrendo consulenza, diagnostica in loco e formazione, 
grazie al supporto dei più recenti prodotti tecnologici. 

Moisture Control Portfolio di Cordstrap è sviluppato sulla 
più recente tecnologia basata sulla combinazione di cloruro 
di calcio e amido, per offrire il prodotto più evoluto sul 
mercato. L’uso della tecnologia permeabile ad alte prestazioni 
Tyvek© negli involucri garantisce la resistenza agli strappi 
e la garanzia di assenza di perdite di liquidi e fuoriuscite 
di polvere.

www.cordstrap.com

Sicurezza Ottimale Teilor Made
I prodotti Cordstrap Moisture Control 
offrono un assorbimento rapido e elevato, 
se aggiungiamo la valutazione del rischio 
e la nostra consulenza, garantiamo la 
soluzione giusta per ogni carico.

Facile e Veloce  
La nostra Cargo Protection Guide fornisce 
una rapida valutazione dei rischi. Cordstrap
Cargo Protection Scan assicura che la 
soluzione richiesta sia personalizzata per 
essere “Buona Subito”.

Totalmente certificata
Il Moisture Control Dimensioning Tool di 
Cordstrap garantisce che la nostra soluzione 
segue le direttive del CTU Code e del REACH. 
Tutti i componenti sono registrati al CAS. 

Aiuto da esperti 
Ci sono esperti di Cordstrap in oltre 50 
paesi, per garantire l’aiuto necessario per 
implementare le soluzioni e la loro la messa 
in opera. Utilizziamo un metodo comune
e strumenti per il Moisture control per
garantire la coerenza delle soluzioni e delle 
misurazioni  in tutte le vostre sedi.
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Quattro passaggi
per eliminare i danni 
causati dall’umidità

In Cordstrap ci impegniamo a trovare soluzioni per 
ogni aspetto della sicurezza del carico in tutto il 

  mondo e ciò include l’eliminazione dei danni causati 
dall’umidità durante il trasporto. Garantiamo il 
controllo dell’umidità nei container attraverso 

un approccio unico, diviso in quattro fasi, 
per fornirvi la protezione di cui le 

vostre merci hanno bisogno.

Diagnostica  
La Online Cargo Protection Guide di Cordstrap 
determina rapidamente il livello di umidità a cui 
il carico potrebbe essere esposto. Una Cargo 
Protection Scan in loco, utilizzando strumenti 
di misurazione e tracciabilità, servirà poi 
a confermare i dati.

Formazione
Lavoriamo in collaborazione con 
i nostri clienti per sviluppare 
procedure di carico con il minimo 
impatto sul lavoro degli operatori. 
Supportiamo con consulenza e 
formazione su misura, in oltre 
50 paesi.

Consulenza 
Utilizzando i risultati della 
Moisture Control Dimensioning 
Tool, il nostro esperto consiglia 
la soluzione ottimale per 
massimizzare la protezione 
con il minimo intralcio alle 
operazioni di carico.

Per eliminare il rischio di danni da umidità durante i viaggi, contattate Cordstrap oggi. 
La nostra gamma prodotti può aiutarvi a portare avanti la vostra attività.

Prodotti  
I nostri prodotti più recenti, sono disponibili in una varietà 
di dimensioni, forme e grammature per garantire la soluzione 
ottimale. L’esclusiva composizione del prodotto garantisce 
un elevato assorbimento e l’involucro esterno di Tyvek© 
garantisce che la molecola d’acqua rimanga intrappolata nella 
confezione per la caratteristica di osmosi monodirezionale 
del tessuto, in breve l’acqua può solo entrare nel sacchetto, 
le fibre impediscono la fuoriuscita. Ciò consente un rapido 
assorbimento senza perdite o trafilamenti.

Cordstrap Dry 
Sachet

0,125 KG

Cordstrap Dry 
Bag in box with hook

1,5 KG

Cordstrap Dry 
Blanket
2 KG

Cordstrap Dry 
Hook
1 KG

Capacità di assorbimento: >320% del proprio peso 
La migliore tecnologia di assorbimento basata su cloruro di calcio e amido

La migliore tecnologia di imballo ad alte prestazioni Tyvek© garantisce assenza di perdite o versamenti

Cordstrap Dry 
Pad

0,5 KG 

Moisture Control Portfolio di Cordstrap


