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Universo

Professionale

Tipo

Verticalità

Famiglia

Carrucole

Sottofamiglia

Sistema di recupero

JAG SYSTEM
Il kit di recupero JAG SYSTEM consente di liberare un infortunato, realizzare un ancoraggio sbloccabile o mettere in
tensione un sistema, grazie alla demoltiplicazione 4:1 e all'eccellente rendimento delle pulegge su cuscinetto a sfere
sigillato. Il kit chiuso è molto compatto per un utilizzo possibile anche se la distanza dall'ancoraggio è ridotta. Il kit di
recupero JAG SYSTEM è di facile e rapido utilizzo in quanto pronto per l'uso grazie alla guaina flessibile che evita ogni
rischio di attorcigliamento. La testa del paranco è immediatamente identificabile mediante il codice colore. È disponibile in
tre lunghezze: 1, 2 e 5 metri.

Il kit JAG SYSTEM è sempre
pronto per l'uso grazie alla
guaina flessibile che evita ogni
rischio di attorcigliamento.

Il kit JAG SYSTEM è molto
compatto, per essere utilizzato
anche quando la distanza
dall'ancoraggio è molto ridotta.
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Breve descrizione

Kit di recupero

Argomentario

• Polivalenza d'uso:
- permette di sganciare l'infortunato, realizzare un ancoraggio sbloccabile, mettere in tensione un sistema...
- può essere abbinato ad un discensore I'D per realizzare un kit di soccorso reversibile per liberare ed evacuare un
infortunato.
• Efficacia nel recupero:
- demoltiplicazione 4:1 che consente di dividere per 4 lo sforzo dell'utilizzatore,
- eccellente rendimento grazie alle pulegge su cuscinetto a sfere sigillato,
- utilizzo possibile, anche se la distanza dall'ancoraggio è molto ridotta, grazie all'estrema compattezza del sistema una volta
chiuso,
- corda leggera da 8 mm. Il paranco garantisce una buona presa.
• Facilità e rapidità di utilizzo:
- kit sempre pronto per l'uso grazie alla guaina flessibile che evita ogni rischio di attorcigliamento,
- identificazione immediata della testa del paranco grazie al colore giallo dell'estremità della guaina,
- le estremità della guaina tengono in posizione i connettori per facilitare il moschettonaggio.
• Prodotto fornito con due moschettoni con ghiera di bloccaggio automatico Am'D TRIACT-LOCK.
• Disponibile in tre lunghezze: 1, 2 e 5 m.
• Carrucole JAG e JAG TRAXION disponibili anche separatamente per realizzare paranchi di grandi lunghezze (es.: sistema
di calata/risalita in spazi confinati).

Specifiche

• Materiali: alluminio, poliammide, poliuretano
• Diametro della corda: 8 mm
• Certificazione(i): EAC
• Tipo di puleggia: cuscinetto a sfere sigillato
• Carico di lavoro: 6kN
• Carico di rottura: 16kN
• Rendimento: 91%
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Specifiche per codice
Codice(i)
Lunghezza aperto
Lunghezza chiuso
Peso
Made in
Garanzia
Confezione
Quantità per cartone
EAN

P044AA00
1m
0,32 m
610 g
FR
3 anni
1
10
3342540817593

Pezzo(i) di ricambio

JAG
JAG TRAXION
Am’D

Prodotto(i) associato(i)

I’D® S
SWIVEL OPEN

P044AA01
2m
0,34 m
805 g
FR
3 anni
1
8
3342540817609

P044AA02
5m
0,40 m
1460 g
FR
3 anni
1
5
3342540817616

