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MGO OPEN
MGO OPEN è un connettore direzionale a grande apertura e bloccaggio automatico per collegarsi a strutture metalliche o
a cavi e barre di grande diametro. Dispone di un punto di collegamento apribile per essere abbinato a vari tipi di cordini. In
caso di danneggiamento del cordino, può essere riutilizzato. MGO OPEN è disponibile in due versioni.

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

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Connettori 

Sottofamiglia Connettori di estremità dei cordini 
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Breve descrizione Connettore direzionale a grande apertura e bloccaggio automatico, con punto di collegamento apribile.

Argomentario • Progettato per collegarsi a strutture metalliche, cavi e barre di grande diametro. 
• Punto di collegamento apribile che consente d’installare direttamente il connettore MGO OPEN all’estremità del cordino
doppio di tipo ABSORBICA-I, ABSORBICA-Y, JANE, PROGRESS o PROGRESS ADJUST e del cordino di posizionamento
sul lavoro di tipo GRILLON. In caso di danneggiamento del cordino, può essere riutilizzato. 
• Punto di collegamento dedicato per favorire il lavoro sull’asse maggiore. 
• Impugnatura di sbloccaggio ergonomica.
• Disponibile in due versioni: 
- MGO OPEN 60 a grande apertura (60 mm di apertura),
- MGO OPEN 110 ad apertura molto ampia (110 mm di apertura).

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

Codice(i) MGOO 60 M080AA00

 

Versione MGO OPEN 60 MGO OPEN 110
Peso 490 g 930 g
Resistenza asse maggiore 23 kN 23 kN
Resistenza leva aperta 23 kN 23 kN
Apertura 63 mm 110 mm
Made in TW TW
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 6 7
EAN 3342540103740 3342540827158
 

Prodotto(i) associato(i) GRILLON
ABSORBICA-I versione europea
ABSORBICA-Y versione europea
VOLT®
VOLT® LT
PROGRESS
JANE


