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MICROFLIP
MICROFLIP è un cordino regolabile rinforzato destinato al posizionamento nel lavoro su piante. L'anima in cavo riduce il
rischio di taglio e consente un facile spostamento sul tronco. Il colore giallo garantisce un'eccellente visibilità.

   

Progettato per essere utilizzato
doppio sui punti di attacco
laterali dell'imbracatura.

Bloccante con camma
MICROGRAB ergonomico per
una rapida regolazione della
lunghezza.

Le guaine in plastica
mantengono i moschettoni in
posizione corretta e proteggono
le estremità del cordino
dall'abrasione.

Può essere utilizzato con il
girello MICRO SWIVEL per
evitare che il cordino rinforzato
si attorcigli.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Cordini e assorbitori 

Sottofamiglia Cordini per il lavoro su piante 
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Breve descrizione Cordino regolabile rinforzato per il posizionamento nel lavoro su piante

Argomentario • Progettato per essere utilizzato doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura.
• Cordino rinforzato che comprende un'anima in cavo per ridurre il rischio di taglio.
• Semplice da utilizzare ed efficace:
- bloccante con camma MICROGRAB ergonomico per una rapida regolazione della lunghezza,
- cordino rinforzato piuttosto flessibile per ridurre l'ingombro, nello stoccaggio e nel trasporto sull'imbracatura, e garantire una
buona maneggevolezza pur essendo sufficientemente rigido per essere spostato facilmente sul tronco,
- cordino rinforzato di colore giallo per un'eccellente visibilità,
- estremità munite di una guaina in plastica per mantenere i moschettoni in posizione corretta.
• Longevità ottimizzata:
- guaina del cordino rinforzata incollata sul cavo per migliorarne la tenuta e aumentarne la durata di vita,
- estremità protette dall'abrasione dalle guaine in plastica,
- può essere utilizzato con il girello MICRO SWIVEL per evitare che il cordino rinforzato si attorcigli,
- cordino rinforzato disponibile come pezzo di ricambio.
• Disponibile in tre lunghezze: 2,5, 4 e 5,5 m.

Specifiche • Materiali: acciaio, alluminio, plastica, poliestere
• Certificazione(i): CE EN 358, EAC



V1 - 9/7/2021
 / 3 3

Specifiche per codice

Codice(i) L33 025 L33 040 L33 055
Lunghezza 2,5 m 4 m 5,5 m
Peso 750 g 1055 g 1355 g
Made in CZ CZ CZ
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1
Quantità per cartone 5 5 5
EAN 3342540103566 3342540103559 3342540103542
 

Pezzo(i) di ricambio MICROGRAB
Cordino rinforzato di ricambio per MICROFLIP

Prodotto(i) associato(i) SEQUOIA SRT
SEQUOIA
Am’D
CAPTIV
MICRO SWIVEL


