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VERTIGO TWIST-LOCK
Il connettore VERTIGO TWIST-LOCK è progettato per l’installazione sui cordini di progressione. L’eccellente impugnatura
e il sistema di bloccaggio automatico facilitano le manovre nel passaggio dei frazionamenti. La grande apertura e il
sistema Keylock facilitano il collegamento del connettore. VERTIGO TWIST-LOCK può essere abbinato alla barretta
CAPTIVO per favorire la sollecitazione del moschettone sull’asse maggiore, ridurne il rischio di ribaltamento e renderlo
solidale con il dispositivo.

 

Sistema di bloccaggio
automatico TWIST-LOCK
adatto al superamento di
numerosi frazionamenti:
sbloccaggio mediante semplice
rotazione.

Sistema Keylock per evitare
l’aggancio involontario del
connettore.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Connettori 

Sottofamiglia Connettori di estremità dei cordini 
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Breve descrizione Connettore per cordino di progressione

Argomentario • Progettato per essere utilizzato all’estremità di un cordino PROGRESS.
• Può essere abbinato alla barretta CAPTIVO per favorire la sollecitazione del moschettone sull’asse maggiore, ridurne il
ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.
• Facilita le manovre nel superamento di frazionamenti:
- eccellente impugnatura grazie alla forma ergonomica,
- sistema di bloccaggio automatico TWIST-LOCK di facile utilizzo. Lo sbloccaggio avviene mediante semplice rotazione,
- grande apertura per facilitare il collegamento del connettore,
- sistema Keylock per evitare l’aggancio involontario del connettore,
• Controllo semplificato del prodotto:
- profilo ad H per proteggere le marcature dall’abrasione,
- identificazione mediante codice Datamatrix per controllare rapidamente il prodotto.

Specifiche • Materiali: alluminio, acciaio inossidabile, poliammide
• Certificazione(i): CE EN 362
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Specifiche per codice

Codice(i) M40A RLA
Peso 100 g
Sistema di bloccaggio TWIST-LOCK
Resistenza asse maggiore 25 kN
Resistenza asse minore 10 kN
Resistenza leva aperta 8 kN
Apertura 25 mm
Made in IT
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 25
EAN 3342540097155
 

Prodotto(i) associato(i) PROGRESS
PROGRESS ADJUST


