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ZIGZAG® PLUS
Il Prusik meccanico ZIGZAG PLUS consente di spostarsi efficacemente sull'albero, conservando il movimento specifico
del sistema carrucola Prusik classico. La catena di bloccaggio garantisce precisione e fluidità nello spostamento. La
carrucola, montata su cuscinetto a sfere sigillato, permette di recuperare facilmente la corda in eccesso. L'utilizzo su
corda doppia e su corda singola gli garantisce un’eccellente polivalenza. Il foro di collegamento inferiore con girello ad alto
rendimento garantisce la tenuta permanente del Prusik meccanico in posizione corretta e la guida ottimale della corda nel
dispositivo.

   

Il recupero della corda è fluido e
preciso, grazie alla leva di
sbloccaggio che garantisce una
grande precisione negli
spostamenti. La regolazione
della pressione su questa leva
permette di modulare la velocità
di spostamento.

Il foro di collegamento inferiore
con girello ad alto rendimento
garantisce la tenuta
permanente del Prusik
meccanico in posizione corretta
e la guida ottimale della corda
nel dispositivo.

Foro di collegamento superiore
con ghiera di posizionamento
flessibile che consente il
posizionamento del connettore
sull'asse maggiore.

Il Prusik meccanico ZIGZAG
PLUS si utilizza su corda
doppia e su corda singola,
grazie all’accessorio CHICANE
che garantisce una maggiore
azione frenante in calata e ai
pedali KNEE ASCENT che
facilitano le risalite.
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Breve descrizione Prusik meccanico con girello ad alto rendimento per il lavoro su piante

Argomentario • Prensilità intuitiva:
- movimento identico a quello del sistema carrucola Prusik classico per una presa in mano immediata,
- bloccaggio automatico del dispositivo sulla corda, quando la catena di bloccaggio si apre.
• Per spostamenti efficaci sulla pianta:
- recupero della corda fluido e preciso, grazie alla leva di sbloccaggio che garantisce una grande precisione negli
spostamenti. La regolazione della pressione su questa leva permette di modulare la velocità di spostamento,
- facilità di recuperare la corda, grazie alla carrucola montata su cuscinetto a sfere sigillato e alle flange allargate e incurvate,
- foro di collegamento inferiore con girello ad alto rendimento per tenere il Prusik meccanico sempre in posizione corretta e
consentire una guida ottimale della corda nel dispositivo.
• Polivalenza di utilizzo:
- si utilizza su corda doppia e anche su corda singola, grazie all’accessorio CHICANE che garantisce maggiore azione
frenante e ai pedali KNEE ASCENT che facilitano le risalite,
- foro di collegamento superiore per il ritorno della corda nell’utilizzo su corda doppia o il freno aggiuntivo CHICANE
nell’utilizzo su corda singola. La barretta di posizionamento CAPTIV favorisce il posizionamento del connettore sull’asse
maggiore,
- foro di collegamento secondario per aggiungere un cordino ZILLON o collegare un secondo sistema. 
• Resistenza:
- struttura in acciaio per una maggiore durata nel tempo,
- flange allargate e incurvate per una migliore resistenza all’usura.
• Compatibilità corda: da 11,5 a 13 mm di diametro.
• ZIGZAG PLUS consente di lavorare rispettando la norma ANSI Z133.

Specifiche • Materiali: alluminio, acciaio, poliammide
• Peso: 425g
• Compatibilità corda: corda semistatica (EN 1891 tipo A)
• Carico massimo di utilizzo: 140 kg
• Certificazione(i): CE
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Specifiche per codice

Codice(i) D022BA00
Colore(i) giallo
Compatibilità corda 11,5 - 13 mm
Made in FR
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 10
EAN 3342540826557
 

Accessorio(i) CHICANE
KNEE ASCENT LOOP
KNEE ASCENT CLIP

Prodotto(i) associato(i) STRATO® VENT
ZILLON


