
 

V2 13/7/2021
 / 1 3

ROLLCLIP Z
ROLLCLIP Z è una carrucola moschettone con apertura della leva lato opposto alla carrucola, per facilitare l'installazione
sugli ancoraggi e sui dispositivi. È disponibile in due sistemi di bloccaggio: sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema
manuale SCREW-LOCK.

 

La carrucola ROLLCLIP Z può
essere utilizzata come punto di
rinvio sul punto di collegamento
superiore della maniglia
bloccante ASCENSION per
realizzare brevi risalite su
corda. L'apertura della leva lato
opposto alla carrucola facilita
l'installazione sull'ASCENSION.

La carrucola ROLLCLIP Z può
essere utilizzata per collegare il
discensore ZIGZAG sul punto di
attacco dell'imbracatura
SEQUOIA e migliorare la
mobilità laterale.

 

Universo Operatori 

Tipo Verticalità 

Famiglia Carrucole 

Sottofamiglia Carrucole moschettoni 
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Breve descrizione Carrucola-moschettone per facilitare l'installazione sugli ancoraggi e sui dispositivi

Argomentario • Facilita le manovre:
- puleggia su cuscinetto a sfere sigillato per garantire un eccellente rendimento,
- apertura della leva lato opposto alla carrucola per facilitare l'installazione della carrucola sui dispositivi,
- sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone durante l'installazione della carrucola.
• Profilo ad H del moschettone:
- garantisce il migliore rapporto resistenza/leggerezza,
- protegge le marcature dall'abrasione.
• Disponibile in due versioni di sistema di bloccaggio:
- TRIACT-LOCK: bloccaggio automatico con apertura tripla azione,
- SCREW-LOCK: bloccaggio manuale a vite con indicatore visivo rosso quando il moschettone non è bloccato.

Specifiche • Materiali: alluminio
• Diametro della corda min.: 7mm
• Diametro della corda max.: 13mm
• Diametro della puleggia: 18mm
• Carico massimo di utilizzo: 2 x 2 = 4kN
• Rendimento: 85%
• Resistenza asse maggiore: 20kN
• Resistenza asse minore: 8kN
• Resistenza leva aperta: 7kN
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Specifiche per codice

Codice(i) P75 TL P75 SL

 

Sistema di bloccaggio TRIACT-LOCK SCREW-LOCK
Peso 110 g 105 g

Certificazione(i) CE EN 362, EN 12278,
EAC

CE EN 362, EN 12278,
EAC

Apertura 20 mm 21 mm
Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 10 10
EAN 3342540815872 3342540815865
 


