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NASTRI IN CINTURE DI SICUREZZA / Seat Belt Webbing

Il nastro per cinture di sicurezza per auto, è un nastro in poliestere, realizzato per 
soddisfare gli standard FIA, specificatamente per il settore auto. L’eccellente 
manifattura di questo prodotto ne ha esteso il campo di applicazione a molti 
altri settori.

1^ e 2^ scelta
1. 1^ scelta: zero difetti.
2. 2^ scelta: presenza di uno o più difetti di tessitura per ciascun rotolo (i difetti 
sono lievi e sono sempre contrassegnati da un marker ben visibile).

Caratteristiche tecniche
•  Alto carico di rottura lineare e basso allungamento.
•  Colori standard: nero, grigio scuro.
•  Su richiesta colore a campione.
•  Confezione: rotolo da 100 metri.

Tensostrutture Teloni industriali

Ancoraggio a perdere Moda & Abbigliamento

Cinture di sicurezza Attrezzature sportive

Webbing for car seat belt is a polyester webbing, made to meet FIA standards, 
specifically for the automotive sector. The excellent manufacture of this product 
has extended its scope to many other sectors.

1st and 2nd choice
1. 1st choice: zero defects.
2. 2nd choice: presence of one or more weaving defects per each roll
(defects are slight and always marked with a clearly visible tape).

Technical features
• High linear breaking strength (L-BS) and low elongation.
• Standard colors: black, dark gray.
• On request sample color.
• Packaging: 100 meter roll.

Tensile structure Industrial tarpaulins

One way lashing Fashion & Clothing

Seat belt Sport equipment

Code Type Colore

Larghezza
Width
mm

Spessore
Thickness

mm

L - BS
Carico di rottura 

lineare
Linear breaking 

strenght

Peso
Weigth

mm mm daN g/m

WPSWG048N026 Nastro 2^ scelta
2nd choice webbing

Nero – Grigio Scuro
Black – Dark Grey 46 ± 1 1,4 ± 0,1 2.600 46

Forbici tagliabende
Bandage Cutter Scissors

Code: ACR07001

Fibbia in acciaio
Steel Buckle

Code: LBS50S0260

COMPONENTI AGGIUNTIVI - ADDITIONAL COMPONENTS


