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EJECT
Progettata per il lavoro su piante, la falsa forcella EJECT consente d’installare la corda di lavoro, proteggendo l’albero,
anche nelle forcelle strette. Garantisce varie configurazioni d’installazione su uno o due rami e dispone di un regolatore
che consente di adattare con precisione la lunghezza della falsa forcella. Le risalite su corda e gli spostamenti sull’albero
sono ottimizzati, grazie alla carrucola ad alto rendimento che favorisce lo scorrimento della corda sull’ancoraggio. Il
sistema è facilmente recuperabile dal basso, grazie alla pallina di recupero fornita.

   

Il sistema permette varie
configurazioni d’installazione
sul ramo: avvolgimento o
strozzatura.

È dotato di un regolatore che
consente di adattare con
precisione la falsa forcella.

L’installazione della corda è
possibile esclusivamente se la
falsa forcella è correttamente
installata e il punto di attacco
apribile è bloccato.

La sottigliezza della fettuccia e
della fibbia consente di ridurre il
rischio di aggancio della falsa
forcella sull’albero nella fase di
recupero.
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Breve descrizione Falsa forcella regolabile per il lavoro su piante, con carrucola, facilmente recuperabile dal basso

Argomentario • Falsa forcella regolabile che consente d’installare una corda di lavoro, proteggendo l’albero:
- varie configurazioni d’installazione possibili sul ramo: avvolgimento o strozzatura. È anche possibile collegare due
ancoraggi per i rami di piccole dimensioni,
- regolatore che consente di adattare con precisione la lunghezza della fettuccia,
- design specifico che consente di proteggere l’albero,
- prodotto fornito con una fettuccia gialla alta visibilità lunga 1,5 m. La fettuccia può essere sostituita o abbinata ad un’altra
fettuccia di 1,5 o 2,5 m per allungare la falsa forcella e consentire il lavoro su alberi di dimensioni più grandi,
- installazione della corda possibile esclusivamente se la falsa forcella è correttamente installata e il punto di attacco apribile
è bloccato,
- il punto di attacco apribile rimane bloccato finché la corda è installata nella carrucola,
- utilizzo privilegiato su corda doppia. Il sistema può anche essere utilizzato su corda singola (maggiori informazioni nella
nota informativa).
• Rendimenti ottimizzati:
- scorrimento della corda ottimizzato sull’ancoraggio, grazie alla carrucola ad alto rendimento integrata,
- utilizzo possibile con due persone, per effettuare un soccorso.
• Sistema facilmente recuperabile dal basso:
- punto di attacco sbloccabile con la pallina di recupero, una volta uscita la corda dalla carrucola,
- pallina di recupero gialla di 21 mm, appositamente progettata per la falsa forcella EJECT, per un recupero facilitato dal
basso,
- fettuccia e fibbia abbastanza sottili per ridurre il rischio di aggancio della falsa forcella sull’albero.

Specifiche • Carico di rottura: 25kN
• Carico massimo autorizzato: 250kg
• Certificazione(i): CE EN 795 B, CE EN 12278, EAC, TS 16415
• Materiali: alluminio, acciaio inossidabile, poliammide, poliestere
• Peso: 490g
• Diametro della corda min.: 11mm
• Diametro della corda max.: 13mm
• Tipo di puleggia: cuscinetti a sfere sigillati
• Diametro della puleggia: 28mm
• Rendimento: 95%
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Specifiche per codice

Codice(i) G001AA00
Made in FR
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 5
EAN 3342540835603
 

Accessorio(i) Fettuccia per EJECT
Pallina di recupero per EJECT

Prodotto(i) associato(i) FLOW 11.6 mm
CONTROL 12.5 mm
AIRLINE
ECLIPSE
ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE
SEQUOIA
SEQUOIA SRT
STRATO®
STRATO® VENT


