V2 13/7/2021
1/3
Universo

Sport

Tipo

Verticalità

Famiglia

Carrucole

Sottofamiglia

Carrucole bloccanti

MICRO TRAXION
MICRO TRAXION è una carrucola bloccante leggera (85 g) et compatta progettata per il soccorso in crepaccio, il
recupero, l’autosoccorso e può essere utilizzato come bloccante di emergenza. Il fermacorda di bloccaggio può essere
bloccato in posizione rialzata per un utilizzo come carrucola semplice. Garantisce un’eccellente rendimento (91 %) grazie
al cuscinetto a sfere sigillato.

Schemi d’installazione della
corda incisi all’interno della
carrucola.

Si utilizza su corda da 8 a 11
mm di diametro.

Foro che consente di collegare
alla carrucola, mediante un
cordino, un moschettone Sm’D
per renderli imperdibili.

Utilizzo come carrucola
semplice mediante bloccaggio
del fermacorda in posizione
rialzata.
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Breve descrizione

Carrucola bloccante leggera ad alto rendimento

Argomentario

• Polivalenza d’uso:
- progettata per il soccorso in crepaccio, il recupero, l’autosoccorso e può essere utilizzata come bloccante di emergenza,
- utilizzo come carrucola semplice mediante bloccaggio del fermacorda in posizione rialzata.
• Molto leggera e compatta:
- soltanto 85 g,
- foro che consente di collegare alla carrucola, mediante un cordino, un moschettone Sm’D per renderli imperdibili.
• Elevato rendimento ed efficacia:
- eccellente rendimento grazie al cuscinetto a sfere sigillato (91 %),
- bloccaggio funzionante su corda gelata o infangata,
- si utilizza su corda da 8 a 11 mm di diametro,
- schemi d’installazione della corda incisi all’interno della carrucola.

Specifiche

• Peso: 85g
• Certificazione(i): CE EN 567, UIAA
• Diametro della corda min.: 8mm
• Diametro della corda max.: 11mm
• Tipo di puleggia: cuscinetti a sfere sigillati
• Diametro della puleggia: 25mm
• Carico di lavoro: 2 x 2,5 = 5kN
• Carico di rottura: 2 x 7,5 = 15kN
• Carico di lavoro come carrucola bloccante: 2.5kN
• Carico di rottura come carrucola bloccante: 4kN
• Rendimento: 91%
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Specifiche per codice
Codice(i)
Made in
Garanzia
Confezione
Quantità per cartone
EAN

P53
FR
3 anni
1
18
3342540091986

