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CONTROL 12.5 mm
La corda semistatica CONTROL 12.5 mm è destinata al lavoro su piante. Il grande diametro garantisce un’elevata
resistenza e un’eccellente prensilità. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e maneggevolezza nel
tempo. È fornita con un’impiombatura ad una estremità per il passaggio ottimale della corda nei dispositivi tipo falsa
forcella o carrucola e nelle forcelle dell’albero. La compattezza di questa impiombatura consente di passarla nella catena
di bloccaggio dei Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS. Corda disponibile in due colori e tre lunghezze.

  

La costruzione della corda
assicura un funzionamento
ottimale con i Prusik meccanici
ZIGZAG e ZIGZAG PLUS.

La tecnologia EverFlex
garantisce una grande
flessibilità nel tempo, per poter
conservare un’eccellente
maneggevolezza e un
funzionamento ottimale con i
dispositivi.

La compattezza
dell’impiombatura consente di
passarla nella catena di
bloccaggio dei Prusik meccanici
ZIGZAG e ZIGZAG PLUS.
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Breve descrizione Corda semistatica ad alta resistenza e di eccellente prensilità per il lavoro su piante.

Argomentario • Progettata per il lavoro su piante: impiombatura brevettata ad una estremità per il passaggio ottimale della corda nei
dispositivi tipo falsa forcella o carrucola e nelle forcelle dell’albero. La compattezza di questa impiombatura consente di
passarla nella catena di bloccaggio dei Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS.
• Grande diametro che garantisce un’elevata resistenza e un’eccellente prensilità. 
• Prestazioni costanti nel tempo: 
- costruzione 100 % poliestere e doppia treccia,
- tecnologia EverFlex che garantisce una grande flessibilità nel tempo, indipendentemente dalle condizioni (acqua, polvere,
fango...), per poter conservare un’eccellente maneggevolezza e un funzionamento ottimale con i dispositivi.
• Disponibile in due colori (verde e arancio) per poter identificare facilmente le diverse corde di lavoro.
• Lunghezze standard: 35, 45 e 60 m.

Specifiche • Diametro: 12,5mm
• Materiali: poliestere
• Certificazione(i): CE EN 1891 type A, ANSI Z133
• Peso al metro: 115g
• Resistenza con nodo a otto: 15kN
• Resistenza con impiombatura: 19kN
• Forza d'arresto (fattore 0,3): 5,2kN
• Numero di cadute fattore 1: 8
• Costruzione: 24 fusi
• Percentuale della calza: 62%
• Allungamento statico: 3,1%
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Specifiche per codice

Codice(i) R080AA00 R080AA01 R080AA02 R080AA03

 

Lunghezza 35 m 35 m 45 m 45 m
Colore(i) verde arancio verde arancio
Made in FR FR FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1 1
Quantità per cartone 4 4 4 4
EAN 3342540829060 3342540829077 3342540829084 3342540829091
 
Codice(i) R080AA04 R080AA05

 

Lunghezza 60 m 60 m
Colore(i) verde arancio
Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 2 2
EAN 3342540829107 3342540829213
 

Accessorio(i) TREESBEE
TREESBEE SCREWLINK
ROLLCLIP A
ROLLCLIP Z

Prodotto(i) associato(i) ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE


