DuraHoist 3Pod:
Nuovo treppiede Honeywell Miller
per spazi confinati

DuraHoist 3Pod: Un unico treppiede regolabile per le diverse
situazioni di lavoro in spazi confinati, facile da trasportare
e di rapida installazione
• Facile da trasportare e spostare (il profilo ergonomico
della gamba permette di afferrarlo con una mano)
• Installazione facile e sicura in meno di 2 minuti
(tutte le gambe si aprono simultaneamente,
1 sola manopola fissa tutte le gambe insieme)
• Adattabile a botole di dimensioni diverse
(1 m – 1,50 m – 2,50 m)
• Certificati in base ai requisiti più recenti
EN 795:2012 classe B (CN/TS 16415)
•C
 ollaudato per 2 persone (140 kg max ciascuna)

1m

1.50m

2,50 m con
cinghia a rete
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Che cos’è un sistema
di arresto caduta
per spazi confinati?
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STRUTTURA DI ANCORAGGIO

2

VERRICELLO

3

Smaltimento del carico di sollevamento.
Direttiva sulle macchine 2006/42/CEE

DISPOSITIVO ANTICADUTA
RETRATTILE CON
VERRICELLO DI RECUPERO
Conforme a EN 360:2002 ed EN1496:2006

4

4

Sistema anticaduta conforme a EN795:2012 B

IMBRACATURA COMPLETA
Conforme a EN361:2002

2
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
POSSIBILITÀ
DI SORREGGERE
FINO A
2 PERSONE

MECCANISMO DI APERTURA/
FISSAGGIO UNICO COLLOCATO
SULLA TESTA DEL TREPPIEDE

ciascuna pesante
fino a 140 kg

Migliore produttività

+

rapido di regolazione
Sistema

e bloccaggio per diverse
angolazioni di apertura delle
gambe (a 1 m - 1,50 m - 2,50 m
adattabile a qualsiasi botola)

MAX
140 KG

Numero di punti d’attacco sulla
testa (3 fori + 1 occhiello girevole)

GAMBE REGOLABILI
Fine corsa-arresto gamba
alla lunghezza massima
Marcatori incisi per una facile
regolazione della lunghezza
delle gambe (marcatori visivi per
posizionare la spina nel foro)
Spina di bloccaggio di sicurezza
PROGETTAZIONE
ROBUSTA DELLE GAMBE

STAFFE PER CONNESSIONE
FACILE E RAPIDA, PER
L’INSTALLAZIONE VELOCE DEGLI
ACCESSORI SULLE GAMBE DI UN
TREPPIEDE ESTERNO:
Dispositivo di salvataggio
(Posizionamento recupero
SRL) per mettere in sicurezza
l’ingresso allo spazio confinato
(barriera anticaduta) +
salvataggio di una persona
 erricello per il sollevamento
V
di carichi (Limite di carico
massimo 300 kg)

Gambe con profilo
ergonomico, afferrabili
con una mano sola
Gambe resistenti
S
 alvataggio più agevole
se la vittima viene
sollevata da un fianco

MATERIALI LEGGERO
 lluminio (16 kg)
A
e durevole
PIEDI D’APPOGGIO
Durevoli
B
 uona stabilità e massima resistenza
agli slittamenti su qualsiasi terreno

Quando le gambe sono chiuse,
sono fissate e il treppiede può
essere trasportato facilmente
afferrandolo per una sola gamba.

1, 45 m

1,45 m quando
è chiuso, per un
facile trasporto
su veicoli piccoli.

Settori di destin
azione
in spazi confina
ti:

• Ser vizi idrici (c
ollettori di scarico
,
stazioni di pompa
ggio e trattamen
to)
• Olio e gas
• Società elettrich
e e di telecomun
icazioni
• Industrie alimen
tari e chimiche

MAX
140 KG

Gamma DuraHoist 3Pod
KITS

Treppiede
3Pod
DuraHoist
1034430

MIGHTYLITE
EVAC 15m
acc. galv.
1005149-A

MIGHTYLITE
EVAC 15m
acciaio inox
1014390-A

MIGHTYLITE
EVAC Staffa per
15m DuraHoist
3Pod
1034431

1034910

3pod Treppiede + MightEvac
15m acc. galv. + Staffa







1034911

3pod Treppiede + MightEvac
15m acc. galv. + Argano 15m
acciaio inox + 2 Staffa







1034912

3pod Treppiede + MightEvac
15m acc. inox + Staffa







1034913

3pod Treppiede + MightEvac
15m acc. inox + Argano 15m
acciaio inox + 2 Staffa







3pod Treppiede + MightEvac

1034914* 30m acc. galv. + Staffa

3pod Treppiede + MightEvac

1034915* 30m acc. galv + Argano 30m
acciaio inox + Staffa

MIGHTYLITE
EVAC 30m
acc. galv.
1005160-A*

MIGHTYLITE
EVAC Staffa per
30m DuraHoist
3Pod
1034750*













DuraHoist
Argano 15m
acciaio inox
1034611

DuraHoist
Argano 30 m
acciaio inox
1034612

DuraHoist
Staffa
per argano
15m e 30m
1034613













*disponibile a breve

Accessori
1034511*

Sacca per DuraHoist 3pod

1034432

Serie di tappi per gambe (3x tappi per gambe)

1034433

Serie di spine inseribili per gambe
(3x spine con fermo da 70 mm con cordino e accessori)

1034434

Cinghie per piedi (1x cinghia per piedi completa)

1034435

Serie gommini per piedi (3x gommini)

Da integrare co
n
un’imbracatura
completa per tu
tto il
corpo. Imbracat
ura
per spazi confina
ti
Miller H-Design®

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

FORMAZIONE

• Assistenza e programma di riparazione Honeywell
per la protezione anticaduta Miller Mechanical:
Come richiesto dalla legislazione europea per i DPI di classe 3
e indicato nella guida per l‘utente, DuraHoist 3Pod deve essere
ispezionato annualmente secondo la procedura descritta nella lista
di spunta consegnata insieme al dispositivo.

Formazione dei nostri tecnici e istruttori
a Vierzon e Hof (disponibile a breve): l’uso
dei nostri prodotti è limitato alle persone
competenti che hanno seguito i corsi di
formazione appropriati (condotti da una
persona o organizzazione autorizzata) o sotto
la supervisione di un supervisore qualificato.
Il completamento del corso di formazione
deve essere registrato mediante produzione
di un attestato di partecipazione al corso che
specifichi la data, la sede, il nome e la società
dell’organizzazione di formazione, il nome
completo dell’utente, ecc.

• Una guida per la riparazione che comprende tutti gli strumenti,
i moduli di ispezione e le foto, è disponibile a richiesta.
Vi ricordiamo che la guida alla riparazione è destinata solo ai
tecnici addestrati da Honeywell (Miller Service Point).
• L’elenco delle parti di ricambio e dei relativi prezzi è
disponibile a richiesta.
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GUARDI IL VIDEO
DI PRODOTTO

