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MAESTRO® L
MAESTRO L è un discensore progettato per le operazioni di soccorso tecnico. Facilita la movimentazione di carichi
pesanti, in calata come in sollevamento, e può essere utilizzato come sistema principale e in autoassicurazione. Questa
polivalenza consente ai soccorritori di adattarsi a tutte le configurazioni riscontrate sul luogo dell’intervento. La maniglia
ergonomica e il freno integrato consentono di controllare comodamente la calata. Il passaggio dalla posizione di calata a
quella di sollevamento è immediato, senza dover recuperare il carico. La carrucola bloccante integrata, con puleggia di
grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati, garantisce un eccellente rendimento nel sollevamento. Il sistema
AUTO-LOCK blocca automaticamente la corda quando la maniglia non è utilizzata. Una volta bloccata, la corda può
essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il discensore MAESTRO L è compatibile con corde da 12,5 a 13 mm
e consente la movimentazione di carichi fino a 280 kg.
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Sottofamiglia Discensori di soccorso tecnico 
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L’installazione della corda è
semplice e rapida grazie alle
marcature indicate sul
dispositivo.

La maniglia ergonomica e il
freno integrato consentono di
controllare comodamente la
calata.

La carrucola bloccante
integrata, con puleggia di
grande diametro su cuscinetti a
sfere sigillati, dispone di un
senso di rotazione unico e
garantisce un eccellente
rendimento nel sollevamento.

Il sistema AUTO-LOCK blocca
automaticamente la corda
quando la maniglia non è
utilizzata.
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Breve descrizione Discensore con carrucola bloccante integrata per carichi fino a 280 kg, compatibile con corde da 12,5 a 13 mm

Argomentario • Grande polivalenza di utilizzo, ideale per il soccorso tecnico: 
- sistema di bloccaggio con carrucola bloccante integrata che consente di utilizzare lo stesso dispositivo per la calata e il
sollevamento, 
- si utilizza come sistema principale singolo o doppio e in autoassicurazione (maggiori informazioni su questa tecnica nella
nota informativa e nei consigli tecnici sul sito www.petzl.com).
- punto di collegamento inferiore per realizzare differenti tipi di recupero. 
- foro nella maniglia per installare un cordino di comando a distanza. 
• Facilità e rapidità di utilizzo:
- facile installazione della corda, grazie alle marcature indicate sul dispositivo, 
- maniglia ergonomica che consente di liberare progressivamente la corda e controllare comodamente la calata, 
- passaggio immediato dalla posizione di calata a quella di sollevamento, senza dover recuperare il carico, 
- sistema AUTO-LOCK che consente di bloccare automaticamente la corda quando la maniglia non è utilizzata. Una volta
bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. 
• Efficacia nella movimentazione di carichi pesanti:
- carrucola bloccante integrata, con puleggia di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati, dotata di un senso di rotazione
unico per un eccellente rendimento nel sollevamento,
- puleggia sfaccettata per aumentare le zone di attrito con la corda per un’ulteriore azione frenante in calata,
- freno integrato al dispositivo per modulare la frizione in funzione del carico e del diametro di corda, 
- movimentazione di carichi pesanti fino a 280 kg. 
• Compatibilità corda: da 12,5 a 13 mm di diametro.

Specifiche • Materiali: alluminio, acciaio inossidabile, poliammide
• Peso: 1100g
• Diametro della corda min.: 12,5mm
• Diametro della corda max.: 13mm
• Tipo di puleggia: sfaccettata su cuscinetti a sfere sigillati
• Carico massimo di utilizzo: 280 kg (maggiori informazioni nella nota informativa e nei consigli tecnici sul sito
www.petzl.com)
• Carico di rottura: 18 kN x 2 = 36 kN
• Rendimento: 81%
• Certificazioni: CE EN 12841 C, EN 341, NFPA 1983 General Use, EAC
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Specifiche per codice

Codice(i) D024BA00
Colore(i) rosso
Compatibilità corda 12,5 - 13 mm
Made in FR
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 5
EAN 3342540818590
 

Prodotto(i) associato(i) OXAN
ROLLCLIP A
RESCUCENDER
VECTOR 12.5 mm
Bm’D


