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Am’D PIN-LOCK
Il moschettone asimmetrico in alluminio Am'D PIN-LOCK è destinato all'utilizzo collettivo. Garantisce il collegamento
dell'utilizzatore grazie al suo sistema di bloccaggio PIN-LOCK, apribile soltanto dall'utilizzatore grazie a un attrezzo di
sbloccaggio specifico. Am'D PIN-LOCK può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del
moschettone sull'asse maggiore, ridurne il ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.

 

Per manovre frequenti: spina di
sbloccaggio installabile
direttamente su un guanto.

Per un utilizzo immediato e
occasionale: anello di
sbloccaggio stoccabile su un
moschettone sull'imbracatura.
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Breve descrizione Moschettone asimmetrico in alluminio, sbloccabile con un attrezzo

Argomentario • Moschettone destinato all'utilizzo collettivo:
- per chiudere un'imbracatura (in abbinamento alla barretta CAPTIV),
- per collegare un carrello di linea di vita continua.
• Assicura il collegamento dell'utilizzatore: 
- può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurne il
rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo,
- sistema di bloccaggio PIN-LOCK sbloccabile esclusivamente con uno specifico attrezzo per ridurre il rischio di apertura del
moschettone da parte dell'utilizzatore.
• Facile da utilizzare da parte dell'utilizzatore:
- sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone,
- due attrezzi di sbloccaggio: per manovre frequenti, una spina di sbloccaggio installabile direttamente su un guanto; per un
utilizzo immediato e occasionale, un anello di sbloccaggio stoccabile su un moschettone sull'imbracatura.
- profilo ad H per proteggere le marcature dall'abrasione e per garantire il miglior rapporto resistenza/leggerezza.
• Disponibile in cartone da 10 pezzi con i due strumenti di sbloccaggio o in confezione singola con il solo anello di
sbloccaggio.

Specifiche • Materiali: alluminio
• Certificazione(i): CE EN 362, CE EN 12275, EAC
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Specifiche per codice

Codice(i) M34A PL M34AB PL
Sistema di bloccaggio PIN-LOCK PIN-LOCK

Confezione venduta singolarmente
venduta in confezione da
10

Peso 80 g 800 g
Colore(i) grigio grigio
Resistenza asse maggiore 27 kN 27 kN
Resistenza asse minore 8 kN 8 kN
Resistenza leva aperta 7 kN 7 kN
Apertura 25 mm 25 mm
Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Quantità per cartone 20 3
EAN 3342540102408 3342540104709
 

Accessorio(i) CAPTIV


