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Sm’D
Sm’D è un moschettone con ghiera di bloccaggio, compatto e leggero, forma a D. Di facile utilizzo, si adatta perfettamente
al collegamento di un sistema di assicurazione di tipo GRIGRI o GRIGRI +. È disponibile in tre versioni di sistema di
bloccaggio.

Sistema di bloccaggio
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.

 

Universo Operatori 

Tipo Verticalità 

Famiglia Moschettoni e rinvii 

Sottofamiglia Moschettoni con ghiera 
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Breve descrizione Moschettone asimmetrico compatto, leggero e molto polivalente

Argomentario • Grande polivalenza: 
- forma a D per garantirne l’efficacia, indipendentemente dal senso di utilizzo, e rispondere a molteplici utilizzi: collegamento
del sistema di assicurazione, carrucola, all’estremità della longe...,
- buona compattezza e grandissima leggerezza.
• Buona prensilità ed ergonomia: 
- forma a D per favorire una buona prensilità, 
- sezione ad H che contribuisce ad una migliore prensilità con i guanti,
- sistema Keylock per evitare l’aggancio involontario del moschettone.
• Disponibile in tre versioni di sistema di bloccaggio adatti ad ogni situazione: 
- TRIACT-LOCK: sistema automatico con apertura tripla azione, 
- 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,
- 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 o GRIGRI + all’imbracatura.

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

Codice(i) M39A TL M39A RL M39A SL M39A TLN

 

Peso 55 g 51 g 46 g 55 g
Sistema di bloccaggio TRIACT-LOCK TWIST-LOCK SCREW-LOCK TRIACT-LOCK
Colore(i) giallo giallo giallo nero
Resistenza asse maggiore 23 kN 23 kN 23 kN 23 kN
Resistenza asse minore 8 kN 8 kN 8 kN 8 kN
Resistenza leva aperta 7 kN 7 kN 7 kN 7 kN
Apertura 18 mm 20 mm 20 mm 18 mm
Made in FR FR FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1 1
Quantità per cartone 20 20 20 20
EAN 3342540817494 3342540817548 3342540817524 3342540817487
 


