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Am’D
Il moschettone asimmetrico Am'D, in alluminio, dispone di una forma a D la più funzionale per collegare un sistema
d'assicurazione o stoccare il materiale. La sua ergonomia e il suo sistema Keylock facilitano le manovre, anche con i
guanti. Il moschettone Am'D è disponibile in tre sistemi di bloccaggio: bloccaggio manuale SCREW-LOCK o bloccaggi
automatici BALL-LOCK e TWIST-LOCK.

 

Universo Sport 

Tipo Verticalità 

Famiglia Moschettoni e rinvii 

Sottofamiglia Moschettoni con ghiera 
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Breve descrizione Moschettone con ghiera forma a D per collegare dei dispositivi sull'imbracatura

Argomentario • Grande funzionalità grazie alla sua capacità e alle sue dimensioni:
- forma efficace indipendentemente dal senso di utilizzo del moschettone (sistema d'assicurazione),
- moschettone che consente di stoccare una grande quantità di materiale.
• Buona impugnatura ed ergonomia:
- forma a D per favorire una buona impugnatura,
- forma adatta alla presa con i guanti,
- sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone.
• Disponibile in tre versioni di sistema di bloccaggio adatti ad ogni situazione:
- SCREW-LOCK: utilizzo occasionale e ambiente sporco,
- BALL-LOCK: utilizzo frequente per l'aspetto pratico del bloccaggio automatico; la tripla azione per l'apertura assicura
l'utilizzo,
- TWIST-LOCK: utilizzo specifico per il quale la rapidità di apertura è fondamentale (all'estremità del cordino per esempio) e
per il collegamento di un GRIGRI all'imbracatura.

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

Codice(i) M34A SL M34A BL M34A RL

 

Peso 70 g 75 g 75 g
Sistema di bloccaggio SCREW-LOCK BALL-LOCK TWIST-LOCK
Tipo B B B
Colore(i) grigio grigio grigio
Resistenza asse maggiore 27 kN 27 kN 27 kN
Resistenza asse minore 8 kN 8 kN 8 kN
Resistenza leva aperta 7 kN 7 kN 7 kN
Apertura 25 mm 25 mm 25 mm
Made in FR FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1
Quantità per cartone 20 20 20
EAN 3342540102477 3342540102422 3342540102392
 


