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Specs 
 

 
 

 
 

RAW MATERIAL:  Polyester HT

CONSTRUCTION Parallel

JACKETED Yes

COLOR White with yellow tracer

SPECIFIC GRAVITY: 1,38

MELTING POINT: 265°C

ELONGATION AT 50% of BL: 4,9%

ABRASION RESISTANCE Excellent

UV RESISTANCE Excellent

Diameter Circ

[mm] [Inches] [Ktex] [Kg/100m]

32 4    765 76,50

36 4 1/2 950 95,00

40 5    1.310 131,00

44 5 1/2 1.470 147,00

48 6    1.750 175,00

52 6 1/2 1.890 189,00

56 7    2.270 227,00

60 7 1/2 2.560 256,00

64 8    2.840 284,00

68 8 1/2 3.070 307,00

72 9    3.670 367,00

76 9 1/2 3.900 390,00

80 10    4.170 417,00

88 11    4.930 493,00

92 11 1/2 5.280 528,00

96 12    5.600 560,00

100 12 1/2 6.300 630,00

104 13    6.620 662,00

112 14    7.880 788,00

254,8

297,8

349,9

413,4

Tolerance in weights: ± 5%.

Indicated breaking loads do not include any reduction in case of a rope with

eye-spliced terminations.

Produced and tested in accordance to the latest ISO standards.
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SuperTow 
 

SuperTow è un cavo speciale sviluppato in diretta collaborazione con COTESI e 
studiato appositamente per l’applicazione nel settore del rimorchio. 

 

Interamente costruito in Poliestere Alta Tenacità, la costruzione in parallelo 
dell’anima del cavo permette di massimizzare il carico di rottura per diametro, 
mentre la calza protettiva, molto compatta e composta da vari trefoli in PES HT 
intrecciati tra loro, garantisce al cavo una eccellente resistenza all’abrasione e ne 
prolunga quindi la vita utile. 

 

Il particolare processo produttivo sviluppato da Cotesi, a partire dalle prime 
fasi di torcitura del filato e fino all’assemblaggio finale dei legnoli, ha permesso di 
ottenere un cavo la cui principale peculiarità, a differenza di molti altri cavi con 
costruzione simile, è quella di rimanere sempre molto morbido e maneggevole 
anche dopo un lungo ciclo di utilizzo. 

 

Grazie alla sua costruzione perfettamente bilanciata, anche quando utilizzato 
in condizioni estreme l’anima del SuperTow lavora sempre in maniera uniforme con 
la calza protettiva, evitando così sfregamenti interni e danneggiamenti alla fibre, il 
che si ripercuote in una vita utile più lunga ed un maggiore numero di tiri. 

 

Per l’impiombatura del SuperTow Cotesi ha appositamente sviluppato la 
nuova tecnica CS3, la quale permette di massimizzare il LDBF (Line Design Break 
Force) riducendo notevolmente le dimensioni dell’area impiombata. Il cavo 
mantiene infatti il suo diametro nominale lungo tutta la sua superficie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La versione standard del SuperTow 

prevede sempre una protezione in 

poliestere Pro-Tech resinato ed una cover 

in Cordura® con velcro. 

Un’ulteriore protezione in HMPE (D-Web) 

è comunque disponibile su richiesta e può 

essere posizionata sugli occhi e sul cavo 

stesso, per aumentare ulteriormente la 

protezione contro lo sfregamento nei 

punti più sollecitati 
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I feedback ricevuti dai vari clienti nel corso di questi anni, unitamente alla 

continua ricerca e sviluppo per migliorare i nostri prodotti, hanno portato all’ultima 
e più aggiornata versione del SuperTow, che include delle soluzioni appositamente 
studiate per migliorare la resistenza all’usura del cavo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione resistente e durevole in PES 

HT sugli occhi. La particolare 

costruzione di questa calza trecciata fa 

si che i trefoli si appiattiscano sotto 

pressione, garantendo quindi che la 

protezione migliori con il tempo e 

l’utilizzo. 

Un’extra protezione sulla parte 

estrema dell’occhio viene poi garantita 

da una legatura che ne rafforza la 

struttura. 

Nella parte iniziale dell’occhio i trefoli della calza 

vengono impiombati nell’anima del cavo per 

evitare che possano sfilarsi e che il cavo rimanga 

quindi scoperto. 

Solo dopo questo step il cavo viene messo sulla 

trecciatrice, dove la calza bianca in PES HT a 32 

legnoli viene trecciata sulla sua interezza 

lunghezza. 

La calza viene poi ultimata con una linguetta che 

viene fatta passare all’interno dell’occhio e 

reinfilata sotto la calza stessa. Questo passaggio 

è fondamentale per garantire che la cover non 

abbia possibilità di muoversi anche sotto sforzo. 
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Le applicazioni nel settore del rimorchio possono essere molto stressanti per i 

cavi in fibra sintetica. La maggior parte dei problemi è dovuta all’abrasione e allo 
sfregamento che si verificano in particolare sulla prima parte della linea (Pennants), 
quella che viene passata alle navi. Non sempre infatti gli occhi di Panama e i 
passacavi hanno superfici lisce e levigate, e la presenza di ruggine o dentature può 
causare seri danni al cavo e la riduzione della sua vita utile. 

 
Per evitare questo consigliamo sempre di utilizzare sui Pennant alcuni metri 

aggiuntivi della nostra protezione D-Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il D-Web è una calza protettiva in HMPE che 

garantisce una protezione aggiuntiva contro 

abrasione e sfregamento. I suoi legnoli si 

appiattiscono con l’uso e avvolgono completamente 

il cavo. 

Il D-Web protegge anche la parte terminale 

dell’occhio, e viene tenuto in posizione con una 

linguetta che ne evita ogni eventuale movimento. 

Grazie a questa accortezza non c’è più bisogno di 

alcuna legatura aggiuntiva, e il cavo risulta così più 

pulito e senza appigli. 

Nella parte interna del cavo il D-Web viene invece 

fissato con delle tuck splice  e dei colli, i quali 

vengono poi nascosti e protetti con una legatura 

stretta che ora viene fatta con una cima più sottile, 

per limitare gli ingombri e ridurre al minimo i rischi 

di appiglio in fase di utilizzo. 
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Tutti i nostri SuperTow vengono infine forniti con una etichetta contenente le 

varie informazioni sul cavo e con un chip NFC, dove vengono caricate le stesse info. 
Queste sono consultabili in ogni momento dal personale di bordo con una semplice 
scansione con un qualsiasi telefono Android o IOS. Il cliente può poi trovare un’area 
riservata sul ns sito dove consultare la lista di tutti i cavi forniti, aggiungere info sul 
loro stato e scaricare i relativi certificati  (www.soluzionitessilirope.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questo tipo di finitura delle calze 

protettive è stato appositamente 

studiato per ottenere un cavo più 

pulito e per ridurre i suoi punti deboli, 

garantendo ovviamente che le 

protezioni restino nella loro corretta 

posizione anche sotto sforzo.  

Se le calze lavorano nella maniera 

corretta il risultato è quello di avere 

un cavo sempre protetto in maniera 

adeguata, il che si ripercuote in una 

maggiore durata ed una maggiore 

confidenza da parte del personale di 

bordo, anche della nave rimorchiata. 

http://www.soluzionitessilirope.com/

