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  Codici prodotto

1005324 Nastro elastico assorbitore
Completato da 1,5 m con 1 connettore galvanizzato e 1 chiusura a
scatto da 63 mm

1005325 Nastro elastico assorbitore
Completato da 2 m con 1 connettore galvanizzato e chiusura a scatto
da 63 mm

Codici prodotto &
Elenco articoli

Punti di forza

Caratteristiche:

Un design elastico esclusivo.
Clip di sicurezza per il fissaggio del cordino con assorbitore di energia Manyard all'imbracatura quando non è utilizzato.
Nucleo interno speciale in tessuto assorbitore d'energia. Guaina esterna in tubolare pesante.
Indicatore di caduta esclusivo che indica visivamente che un cordino è stato coinvolto in una caduta e deve quindi essere
eliminato.
Affidabilità dell'ispezione visiva: Se la guaina esterna è danneggiata o consumata, il nucleo integrale diventa visibile.
La finitura di protezione ad alta tecnologia applicata sulla guaina tubolare esterna prolunga la durata operativa del cordoncino
ammortizzatore a molla Manyard.

Vantaggi:

Leggero e facile da utilizzare, il cordino elastico con assorbitore di energia Manyard è ideale per la manutenzione di gru o
travi sopraelevate. Quando è contratto, il cordino elastico con assorbitore di energia riduce il rischio di impigliarsi o di fare
inciampare. L'esclusivo materiale tessuto assorbitore riduce le forze di arresto della caduta.

Raccomandazioni / settore industriale

Panoramica

Cordini con assorbitori di
energia Miller ME86 Manyard
(EUR)

Famiglia Di Prodotti

Cordino con assorbitore di energia completo di 1
moschettone a ghiera (ML00) e chiusura a scatto
automatica.
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Edilizia

Caduta dall'alto

Rischi

Normative

Conforme alla norma EN355

Avviso

I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabili per assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando
mobilità e comodità eccezionale.

I nostri stabilimenti europei operano con sistema di qualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo
le norme vigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

90004208 lanyard EN 354, 355 (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards
/41642/1033.aspx

Istruzioni per l'uso

Letteratura e documenti

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com

Supporto tecnico
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