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AXIS 11 mm con terminazione cucita
La corda semistatica AXIS 11 mm con terminazione cucita è destinata a un utilizzo con un anticaduta mobile ASAP LOCK
e un assorbitore di energia ASAP’SORBER o ASAP’SORBER AXESS. Dispone di una terminazione cucita con una
guaina di protezione che permette di mantenere il connettore in posizione corretta, consentendo di soddisfare i requisiti
della norma europea EN 353-2 per la protezione contro le cadute. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per
facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex le garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. Corda
disponibile in sei lunghezze.

  

La corda AXIS 11 mm con
terminazione cucita è progettata
per essere utilizzata con un
anticaduta mobile ASAP LOCK
e un assorbitore di energia
ASAP’SORBER o
ASAP’SORBER AXESS.

La terminazione cucita con
guaina di protezione mantiene
in posizione corretta il
connettore e facilita le
operazioni.

La tecnologia EverFlex
garantisce una grande
flessibilità nel tempo,
indipendentemente dalle
condizioni (acqua, polvere,
fango...), per poter conservare
un’eccellente maneggevolezza
e un funzionamento ottimale
con i dispositivi.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Anticaduta di tipo guidato 

Sottofamiglia Corde per anticaduta di tipo guidato 
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Breve descrizione Corde semistatica con terminazione cucita per l’utilizzo con un anticaduta mobile ASAP LOCK

Argomentario • Corda comprendente una terminazione cucita che consente di soddisfare i requisiti della norma EN 353-2 nell’utilizzo con
un anticaduta mobile ASAP LOCK e un assorbitore di energia ASAP’SORBER o ASAP’SORBER AXESS. 
• Diametro standard che garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. 
• Prestazioni costanti nel tempo:
- costruzione con un’anima in poliammide e una calza in poliestere con una specifica tessitura, 
- tecnologia EverFlex che garantisce una grande flessibilità nel tempo, indipendentemente dalle condizioni (acqua, polvere,
fango...), per poter conservare un’eccellente maneggevolezza e un funzionamento ottimale con i dispositivi.
• Corda con una terminazione cucita: questa terminazione ha una guaina di protezione per tenere in posizione corretta il
connettore e facilitare le operazioni.
• Marcatura d’identificazione individuale sulla guaina in plastica per controllare l’attrezzatura per tutta la sua durata.
• Lunghezze standard: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 m.
• Personalizzazione su richiesta:
- possibilità di ordinare una corda nella lunghezza desiderata,
- aggiunta di una terminazione cucita alla seconda estremità.

Specifiche • Diametro: 11mm
• Materiali: poliestere, poliammide
• Certificazione(i): CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
• Peso al metro: 82g
• Resistenza con terminazione cucita: 22kN
• Forza d'arresto (fattore 0,3): 5,2kN
• Numero di cadute fattore 1: 12
• Costruzione: 32 fusi
• Percentuale della calza: 41%
• Allungamento statico: 3%
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Specifiche per codice

Codice(i) R074BA00 R074BA01 R074BA02 R074BA03
Lunghezza 10 m 20 m 30 m 40 m
Colore(i) bianco bianco bianco bianco
Made in CZ CZ CZ CZ
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1 1
Quantità per cartone 3 3 2 2
EAN 3342540816350 3342540816367 3342540816374 3342540816381
 
Codice(i) R074BA04 R074BA05
Lunghezza 50 m 60 m
Colore(i) bianco bianco
Made in CZ CZ
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 2 1
EAN 3342540816398 3342540816404
 

Prodotto(i) associato(i) OK
ASAP’SORBER AXESS
ASAP® LOCK
ASAP’SORBER


