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Neptune seal:

Sigillo alta sicurezza

Per container
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Descrizione

° Il nostro modello NEPTUNESEAL è

stato il primo ad essere approvato

come ISO17712: 2013 con diametro

interno della parte metallica superiore

a 18 mm.

La nostra speciale innovazione (pat

pending) consiste nell’aver creato sul

chiodo di metallo due alette che

s’incastrano perfettamente nei due

canali ricavati internamente alla

“femmina” .

Questo accorgimento rende

impossibile la manomissione

attraverso la rotazione velocissima

della “femmina”. Come richiesto dalla

nuova normativa

Qualsiasi tentativo di MANOMISSIONE,

danneggerà IRRIMEDIABILMENTE il

nostro sigillo di garanzia.

NUMERAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa LASER

° Numerazione conseguenziale fino a 

15 cifre.

° Possibiltà di codice a barre

°Personalizzazione fino a 20 caratteri 

su una linea.

°Su richiesta è realizzabile il logo del 

cliente.

° Possibilità di logo a rilievo.



Dati tecnici

MATERIALE:

° Parti in plastica:  ABS  o polystirene

in accordance with : Restriction of 

Hazardous Substances (RoHS) listed 

in the European Directive 2002/EC.

CERTIFICATI:

Compliant with ISO 17712:2013 HSS 

(high security seal)

WITH ISO/PAS 17025  LAB APPROVED

CONFEZIONE:

250 sigilli per cartone

Dimensione cartone: 39x19x16 cm)

Peso cartone: 13,3 kg

L’ANTI ROTAZIONE

Le alette del chiodo (BREVETTATO) ed il

sistema a «CROCE» (BREVETTATO) che

è stato realizzato dentro la capsula di

chiusura, permettono il bloccaggio

automatico del chiodo, e di

conseguenza, l’impossibilità di ruotare

su se stesso.

La rotazione veloce è uno dei sistemi di

MANOMISSIONE più usato…



Cargo seal
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Cargo seal

verde
Cargo seal

bianco

Neptuneseal Cargo seal

Il Cargo seal interamente prodotto dalla LeghornGroup è uno dei cargo seal

più sicuri al Mondo.

Impossibile da riprodurre con stampanti 3D, ha il chiodo interamente in

metallo ed il corpo di chiusura sempre in metallo ricoperto di plastica colorata.

Sia il chiodo del cargo seal sia la parte di chiusura hanno la stessa

numerazione laser.

Cargo seal

arancio
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Cargo seal

celeste
Cargo seal

giallo

Il nostro Neptuneseal Cargo seal è stato il primo sigillo Cargo ad ottenere la 

certificazione ISO 17712:2013.

Detta certificazione garantisce il nostro Cargo seal come sigillo di altissima 

sicurezza.



Altri dati  interessanti del nostro Neptuneseal Cargo seal:

Stampa laser. Possono 

essere riprodotti 

qualsiasi logo o scritta.

Stessa numerazione sia 

sul corpo di chiusura sia 

sul chiodo del cargo seal

Alette anti-rotazione in 

metallo. Sistema di utilità 

brevettato dalla 

leghornGroup.

Chiodo di bloccaggio del 

cargo seal

completamente in 

metallo. Impossibile da 

riprodurre in 3D.

Identificazione del 

produttore stampata ben 

chiara sia sulla testa che 

sulla culotta del cargo 

seal.

Neptuneseal Cargo seal



Certificate of Conformance For Freight

Container Mechanical Seal Testing ISO 

17712:2013.

Dichiarazione di un Ente Certificatore 

internazionale (es. SGS) che attesti che il 

produttore del sigillo ha adottato buone 

pratiche che garantiscono la 

rispondenza del sigillo stesso alle 

condizioni poste in Clausola 6 dello 

standard ISO 17712:2013

Certificazione del Sistema di Qualità del

produttore del sigillo in rispondenza

alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Certificato nominale del prodotto che

attesti al sua rispondenza alla specifica

dello standard ISO 17712:2013.( Daiton

Grown)

Questo certificato riguarda esclusivamente il

prodotto sigillo ed è rilasciato da laboratori

qualificati ISO 17025.

Neptuneseal Certificati



NEPTUNESEAL 

STANDARD

NEPTUNESEAL 

BARCODE
NEPTUNESEAL 

DATA MATRIX

NEPTUNESEAL 

RFID

ANTITAMPER

Neptuneseal Cargo seal

Gamma completa dei modelli

NEPTUNESEAL 

RFID

LOGISTICO

SOTER SEAL

SIGILLO 

RFID A 3 STATI



WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com
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