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EASHOOK OPEN
Il connettore EASHOOK OPEN è progettato per essere utilizzato alle estremità di un cordino doppio o di posizionamento
sul lavoro. Il punto di collegamento apribile permette d’installare direttamente il connettore sui cordini. In caso di
danneggiamento del cordino, può essere riutilizzato. L’eccellente impugnatura e il sistema di bloccaggio automatico
facilitano le manovre nel passaggio dei frazionamenti.

  

Il connettore EASHOOK OPEN
s’integra facilmente su un
cordino con assorbitore di
energia ABSORBICA-Y, grazie
al punto di collegamento
apribile.

Il connettore ha un largo foro di
collegamento apribile che
consente d’integrarlo facilmente
su un cordino di progressione
PROGRESS ADJUST.

Per garantire la massima
efficacia nelle manovre, i
connettori EASHOOK OPEN
utilizzano il sistema Keylock:
l'interfaccia, composta dal corpo
e dalla leva, è sprovvista di
gancio per evitare l'aggancio
involontario del connettore
all'ancoraggio, alla corda, al
portamateriale
dell'imbracatura...

 

Universo Operatori 

Tipo Verticalità 

Famiglia Moschettoni e rinvii 

Sottofamiglia Moschettoni con ghiera 
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Breve descrizione Connettore con punto di collegamento apribile per cordino doppio e cordino di posizionamento sul lavoro

Argomentario • Progettato per essere utilizzato all’estremità di un cordino doppio di tipo ABSORBICA-Y, PROGRESS o PROGRESS
ADJUST e di un cordino di posizionamento per il lavoro di tipo GRILLON.
• Connettore amovibile:
- punto di collegamento apribile per installare direttamente il connettore sui cordini. In caso di danneggiamento del cordino,
può essere riutilizzato,
- punto di collegamento dedicato per favorire il lavoro sull’asse maggiore.
• Facilita le manovre nel superamento di frazionamenti:
- eccellente impugnatura grazie alla forma ergonomica,
- sistema di bloccaggio automatico doppia azione di facile utilizzo,
- grande apertura per facilitare il collegamento del connettore,
- sistema Keylock per evitare l’aggancio involontario del connettore,
• Profilo ad H:
- garantisce il migliore rapporto resistenza/leggerezza,
- protegge le marcature dall'abrasione.
• Disponibile anche nella versione nera.

Specifiche • Materiali: alluminio
• Certificazione(i): CE EN 362, EAC



V2 - 12/7/2021
 / 3 3

Specifiche per codice

Codice(i) M043AA00 M043AA01

 

Sistema di bloccaggio automatico automatico
Colore(i) grigio/giallo nero
Peso 160 g 160 g
Resistenza asse maggiore 25 kN 25 kN
Resistenza leva aperta 10 kN 10 kN
Apertura 25 mm 25 mm
Made in TW TW
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 20 20
EAN 3342540821903 3342540821910
 


