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AVAO® BOD FAST versione europea
L’imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro AVAO BOD FAST è stata progettata per favorire il comfort in ogni
situazione. La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un’eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce
un’ottima aerazione. Le bretelle dispongono di un sistema che consente di sistemare i connettori dei cordini anticaduta e
di tenerli a portata di mano. Fibbie autobloccanti DOUBLEBACK nella parte posteriore dell’imbracatura, tra la cintura e i
cosciali, consentono una regolazione corta in caso di utilizzo del punto di attacco dorsale. L’imbracatura facilita anche il
trasporto e l’organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare portamateriali
CARITOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. L’imbracatura si chiude grazie a un moschettone con ghiera di
bloccaggio manuale a vite SCREW-LOCK ed è certificata secondo le norme europee e russe. AVAO BOD FAST è dotata
di cosciali con fibbie FAST LT.

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Imbracature 

Sottofamiglia Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione 
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La cintura e i cosciali larghi
semirigidi offrono un’eccellente
tenuta. La struttura leggera e
traspirante garantisce un’ottima
aerazione.

I connettori MGO dei cordini
anticaduta possono essere
sistemati su ogni bretella. In
questo modo, l’utilizzatore non
è ostacolato dal cordino e i
connettori restano a portata di
mano. In caso di caduta, questo
sistema consente l’apertura
dell’assorbitore liberando i
connettori MGO.

La cintura e i cosciali sono
dotati di fibbie autobloccanti
DOUBLEBACK per una
regolazione semplice e rapida.

I cosciali sono dotati di fibbie
FAST LT per un’apertura e una
chiusura semplice e rapida
senza perdere la regolazione,
anche con i guanti.
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Breve descrizione Imbracatura confortevole anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione

Argomentario • Confortevole durante tutte le fasi di lavoro:
- cintura e cosciali larghi semirigidi per un’eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un’ottima
aerazione,
- bretelle imbottite, separate dal collo, per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo
ripartiscono sulle spalle.
• Comode regolazioni:
- cintura e bretelle dotate di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida,
- cosciali dotati di fibbie FAST LT per un’apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con
i guanti,
- sistema di organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta, su ogni bretella, che permette all’utilizzatore di non
essere ostacolato dal cordino e di tenere i connettori a portata di mano. In caso di caduta, questo sistema consente
l’apertura dell’assorbitore liberando i connettori MGO,
- punti di attacco laterali che possono essere ripiegati all’interno per evitarne l’aggancio involontario quando non sono
utilizzati,
- fibbie autobloccanti DOUBLEBACK nella parte posteriore dell’imbracatura, tra la cintura e i cosciali, permettendo la
regolazione per un utilizzo sul punto di attacco dorsale. In caso di caduta su questo punto, una regolazione corta consente di
ripartire il peso sui cosciali e restare così più a lungo sospesi nell’imbracatura in attesa di soccorso. 
• Facilita il trasporto e l’organizzazione degli attrezzi di lavoro:
- sei portamateriali preformati con guaina di protezione,
- due passanti per portamateriali CARITOOL,
- quattro passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG.

Specifiche • Punto di attacco ventrale: collegamento di un discensore o di un cordino di posizionamento utilizzato singolarmente
• Punti di attacco laterali: collegamento di un cordino di posizionamento utilizzato doppio
• Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco dorsale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco nella parte posteriore della cintura: collegamento di un cordino di trattenuta
• Certificazione(i): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC
• Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio
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Specifiche per codice

Codice(i) C071BA00 C071BA01 C071BA02 C071BA03

 

Colore(i) nero/giallo nero/giallo nero/giallo nero
Taglia 0 1 2 0
Girovita 65-80 cm 70-93 cm 83-120 cm 65-80 cm
Girocoscia 44-59 cm 47-62 cm 50-65 cm 44-59 cm
Statura 160-180 cm 165-185 cm 175-200 cm 160-180 cm
Peso 2000 g 2045 g 2125 g 2000 g
Made in RO RO RO RO
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1 1
Quantità per cartone 3 3 3 3
EAN 3342540822429 3342540822436 3342540822443 3342540822450
 
Codice(i) C071BA04 C071BA05

 

Colore(i) nero nero
Taglia 1 2
Girovita 70-93 cm 83-120 cm
Girocoscia 47-62 cm 50-65 cm
Statura 165-185 cm 175-200 cm
Peso 2045 g 2125 g
Made in RO RO
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 3 3
EAN 3342540822467 3342540822474
 

Accessorio(i) CARITOOL
TOOLBAG

Prodotto(i) associato(i) ABSORBICA-Y versione europea
GRILLON HOOK versione europea
I’D® S


