
Italia Partner Dove comprare

  Codici prodotto

1007031 Bloccante per funi viola
Sistema di arresto della caduta viola per fune da 10/12 mm, discensore
automatico

1010221 Bloccante per funi nero
Sistema di arresto della caduta nero, per fune da 10/12 mm,
discensore automatico

Codici prodotto &
Elenco articoli

Other Industria chimica Protezione antincendio Produzione Settore minerario Oil & Gas
Nucleare

Caduta dall'alto

Punti di forza

ROCKER rappresenta un importante progresso nella sicurezza per l'accesso tecnico e professionale alla fune, per il
personale addetto al soccorso e al salvataggio in tutto il mondo. ROCKER è stato recentemente confermato dall'indagine
sull'accesso industriale alla fune in relazione alle attrezzature di protezione personale come articolo dalle migliori prestazioni
e con il livello più elevato di consistenza.
Discensori manuali e automatici di facile utilizzo
Regolatore di lunghezza per il cordoncino di posizionamento
Dispositivo di tensionamento per linea vita orizzontale
Ed un dispositivo di bloccaggio a puleggia

Vantaggi:
Sistema di arresto della caduta versatile e leggero progettato per l'accesso tecnico alla fune.

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Panoramica

dispositivo di tipo guidato per
funi Rocker (EUR)

Famiglia Di Prodotti

Sistema di arresto della caduta versatile e leggero
progettato per l'accesso tecnico alla fune.
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Normative

Conforme alle norme EN-353-2 e EN-358

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.

Alloggiamento

Alluminio anodizzato

Lunghezza

70 mm

Larghezza

30 mm

Spessore

120 mm

Resistenza alla rottura

15 kN in 3 minuti

Peso

0,170 kg

Specifiche

90005865 - Rocker
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Rope_Grabs___Vertical_Lifelines/42129/1033.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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Dispositivo di tipo guidato per funi Rocker (EUR)
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