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GRILLON MGO
Il cordino GRILLON MGO è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo
anticaduta. Consente di regolare con precisione e molto facilmente la lunghezza necessaria in base alle particolarità del
posto di lavoro per posizionarsi comodamente. Il connettore a grande apertura è ideale per collegarsi a strutture
metalliche o a cavi e barre di grande diametro. GRILLON MGO è disponibile in due lunghezze: 2, e 3 m e certificato
secondo le norme europee e del Nord America.

I cordini GRILLON MGO sono
dotati di un connettore a grande
apertura MGO, ideale per
collegarsi a strutture metalliche
o a cavi e barre di grande
diametro.
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Sottofamiglia Cordini di posizionamento sul lavoro 
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Breve descrizione Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore MGO

Argomentario • Semplice da utilizzare: sistema di regolazione progressiva che consente di regolare con precisione la lunghezza necessaria
per posizionarsi comodamente sul posto di lavoro.
• Si utilizza singolarmente sul punto di attacco ventrale dell’imbracatura quando l’ancoraggio è situato sopra l’utilizzatore,
così da ripartire il carico tra la cintura ed i cosciali per maggiore comfort. La regolazione avviene azionando la maniglia e
tenendo il capo libero del cordino.
• Estremità munite di una guaina in plastica per mantenere il connettore in posizione e proteggere la corda dall'abrasione.
• Prodotto fornito con un connettore a grande apertura MGO per il collegamento alla struttura metallica.
• Disponibile in due lunghezze: 2 e 3 m. L'identificazione della lunghezza del cordino è immediata grazie all'etichetta colorata
sull'estremità che riceve il connettore.
• Corde disponibili come pezzi di ricambio.

Specifiche • Materiali: poliammide, poliestere, alluminio
• Certificazione(i): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC
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Specifiche per codice

Codice(i) L052DA00 L052DA01
Lunghezza 2 m 3 m
Colore(i) bianco/giallo bianco/giallo
Peso 1220 g 1300 g
Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 6 6
EAN 3342540821675 3342540821682
 

Pezzo(i) di ricambio Corda di ricambio per GRILLON MGO

Prodotto(i) associato(i) CAPTIV
OXAN


