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TOP
Il pettorale TOP consente di trasformare le imbracature basse AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON
MOUNTAIN e SEQUOIA SRT in imbracature anticaduta. Le bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare gli
sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo ripartiscono sulle spalle. Dispongono anche di un
sistema che consente di organizzare i connettori dei cordini anticaduta e di tenerli a portata di mano.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Imbracature 

Sottofamiglia Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione 
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Breve descrizione Pettorale per imbracatura bassa

Argomentario • Trasforma le imbracature basse AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN e SEQUOIA SRT in
imbracature anticaduta.
• Si collega sulla fibbia posteriore e sul punto di attacco ventrale.
• Bretelle imbottite, separate dal collo per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo
ripartiscono sulle spalle.
• Bretelle dotate di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida.
• Sistema di organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta, su ogni bretella, consentendo 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.

Specifiche • Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Certificazione(i): CE EN 361 (con imbracatura bassa AVAO SIT, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA SRT),
EAC
• Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio
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Specifiche per codice

Codice(i) C081AA00 C081AA01

 

Colore(i) nero/giallo nero
Statura 160-200 cm 160-200 cm
Peso 660 g 660 g
Made in RO RO
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 10 10
EAN 3342540822559 3342540822566
 

Prodotto(i) associato(i) AVAO® SIT
AVAO® SIT FAST
FALCON
FALCON MOUNTAIN
SEQUOIA SRT
ASAP® LOCK
ASAP’SORBER AXESS


