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OK
Moschettone leggero in alluminio, con una forma ovale e simmetrica che consente di posizionare in maniera ottimale i
dispositivi a larga sezione tipo carrucole, bloccanti e carrucole bloccanti. Disponibile in tre versioni di sistema di
bloccaggio (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK e BALL-LOCK).

 

Universo Sport 

Tipo Verticalità 

Famiglia Moschettoni e rinvii 

Sottofamiglia Moschettoni con ghiera 
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Breve descrizione Moschettone ovale per l'utilizzo con carrucole e bloccanti

Argomentario • Forma ovale e simmetrica che consente di posizionare in maniera ottimale i dispositivi a larga sezione tipo carrucole,
bloccanti e carrucole bloccanti.
• Facilita le manovre:
- design interno fluido per ridurre il rischio di punto stabile e facilitare la rotazione del moschettone,
- sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone,
- la sezione ad H contribuisce ad una migliore prensilità, protegge le marcature dall'abrasione e riduce il peso.
• Disponibile in tre versioni di sistema di bloccaggio:
- SCREW-LOCK: sistema di facile apertura, bloccabile o meno a seconda delle esigenze dell'utilizzatore. Un indicatore visivo
rosso indica quando il moschettone non è bloccato. Questo sistema è adatto agli ambienti difficili dove le impurità (fango,
gelo) potrebbero inceppare un sistema di bloccaggio automatico,
- TRIACT-LOCK: sistema di bloccaggio automatico destinato alle manovre frequenti. Apertura tripla azione mediante risalita
e rotazione della ghiera, quindi azione sulla leva,
- BALL-LOCK: sistema di bloccaggio automatico destinato alle manovre frequenti, con indicatore di chiusura. Apertura tripla
azione mediante pressione sull'indicatore verde, rotazione della ghiera, quindi azione sulla leva. L'indicatore visivo verde
indica quando il moschettone è bloccato.

Specifiche • Materiali: alluminio
• Certificazione(i): CE EN 12275, UIAA
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Specifiche per codice

Codice(i) M33A SL M33A TL M33A BL

 

Peso 70 g 75 g 75 g
Sistema di bloccaggio SCREW-LOCK TRIACT-LOCK BALL-LOCK
Colore(i) grigio grigio grigio
Resistenza asse maggiore 25 kN 25 kN 25 kN
Resistenza asse minore 8 kN 8 kN 8 kN
Resistenza leva aperta 7 kN 7 kN 7 kN
Apertura 22 mm 22 mm 23 mm
Made in FR FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1
Quantità per cartone 20 20 20
EAN 3342540815810 3342540815834 3342540815858
 

Prodotto(i) associato(i) PRO TRAXION
MICRO TRAXION
BASIC
PARTNER


