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Universo

Professionale

Tipo

Verticalità

Famiglia

Discensori

Sottofamiglia

Discensori autofrenanti

I’D® L
Il discensore autofrenante I’D L è principalmente destinato al soccorso. È dotato di una maniglia ergonomica per
controllare comodamente la discesa. La funzione antipanico integrata e il fermacorda antierrore riducono i rischi
d'incidente in caso di errato utilizzo. Il sistema AUTO-LOCK consente di arrestarsi, senza dover utilizzare la maniglia e
realizzare la chiave d’arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il
clicchetto di apertura consente d’installare la corda tenendo il dispositivo collegato all’imbracatura. I'D L è compatibile con
corde da 12,5 a 13 mm e consente la movimentazione di carichi fino a 280 kg.

Il discensore dispone di un
clicchetto di apertura sulla
flangia mobile che permette di
inserire facilmente la corda,
tenendo il dispositivo collegato
all’imbracatura.

La maniglia ergonomica
consente di liberare la corda e
controllare comodamente la
calata.

La funzione antipanico arresta
automaticamente la discesa se
l'utilizzatore tira troppo forte la
maniglia.

Il sistema AUTO-LOCK
consente di posizionarsi
facilmente sul posto di lavoro,
senza dover utilizzare la
maniglia e realizzare una
chiave d’arresto: quando
l’utilizzatore rilascia la maniglia,
la corda è automaticamente
bloccata nel dispositivo.
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Breve descrizione

Argomentario

Discensore autofrenante con funzione antipanico per il soccorso

• Progettato per il soccorso.
• Facilità di utilizzo:
- dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile che permette di inserire facilmente la corda, tenendo il dispositivo
collegato all’imbracatura,
- facile installazione della corda, grazie alla guida e alle marcature indicative,
- fermacorda antierrore per limitare il rischio d'incidente dovuto ad un inserimento non corretto della corda,
- maniglia ergonomica che consente di liberare la corda e controllare comodamente la discesa. Due possibilità di discesa:
sulla flangia o nella gola di frenaggio a V,
- funzione antipanico che arresta automaticamente la discesa se l'utilizzatore tira troppo forte la maniglia,
- consente spostamenti fluidi sulle superfici orizzontali o sui piani inclinati,
- sistema AUTO-LOCK che consente di arrestarsi, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d’arresto: quando
l’utilizzatore lascia la maniglia, la corda è automaticamente bloccata nel dispositivo. Il ritorno automatico della maniglia riduce
i rischi di aggancio involontario,
- passaggio automatico della maniglia in posizione di riposo quando la corda è rimossa dal dispositivo, che consente di
ridurre i rischi di aggancio involontario quando si porta il discensore sull'imbracatura.
• Polivalenza d'uso:
- una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia, permettendo di rendere reversibile un
sistema di recupero o di effettuare facilmente delle brevi risalite su corda,
- camma che può essere utilizzata per prendere corda facilmente o assicurare un primo di cordata con tecnica d’arrampicata,
- vite che consente di bloccare la flangia mobile per integrare l’I’D L nei kit di soccorso,
- possibilità di aggiungere un freno aggiuntivo, aperto o chiuso, per un miglior controllo della discesa in funzione del carico e
del diametro di corda.
• Rinforzo di protezione, in acciaio inossidabile nella zona di sfregamento della corda, che consente di aumentare la
resistenza all'usura.
• Discesa di carico pesante fino a 280 kg.
• Compatibilità corda: da 12,5 a 13 mm di diametro.
• Disponibile in due colori: rosso e nero.

Specifiche

• Materiali: alluminio, acciaio, poliammide
• Peso: 600g
• Carico massimo per una persona: fino a 150 kg (maggiori informazioni nella nota informativa e nei consigli tecnici sul
sito www.petzl.com)
• Carico massimo per due persone (soccorso): fino a 280 kg (maggiori informazioni nella nota informativa e nei consigli
tecnici sul sito www.petzl.com)
• Certificazione(i): EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 General Use, EAC
- EN 341 tipo 2 classe A nell’utilizzo con una corda VECTOR 12,5 mm,
- EN 12841 tipo C nell’utilizzo con una corda EN 1891 A da 12,5 a 13 mm,
- ANSI Z359.4 nell’utilizzo con una corda da 12,5 a 13 mm,
- NFPA 1983 General Use nell’utilizzo con una corda da 12,5 a 13 mm.
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Specifiche per codice
Codice(i)

D020BA00

D020BA01

Colore(i)
Compatibilità corda
Made in
Garanzia
Confezione
Quantità per cartone
EAN

rosso
12,5 - 13 mm
FR
3 anni
1
6
3342540826700

nero
12,5 - 13 mm
FR
3 anni
1
6
3342540826687

Accessorio(i)

Freno aggiuntivo aperto per I'D®
Freno aggiuntivo chiuso per I'D®

Prodotto(i) associato(i)

AVAO® BOD FAST versione europea
AVAO® BOD FAST versione internazionale
VERTEX®
VERTEX® versione Canada
CORDEX
CORDEX PLUS

