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Anticaduta - Mod. Goblin
Descrizione prodotto:
Dispositivo Goblin EN12841/A-B EN353-2, fettuccia EN354, 2 moschettoni EN362 (componenti
forniti smontati), peso 655 gr.

Robusta struttura in alluminio, meccanismo in acciaio inox.
Concepito per uno scorrimento ?uido sulla corda, sia durante la salita che nelle fasi di
discesa. Comprende, per il prolungamento, una fettuccia apposita da 26 cm.
Non necessita di assorbitore di energia.
Due modi di funzionamento: anticaduta e bloccante per risalita, selezionabili con un
semplice pulsante.
Le funi Lithium mm 10,5 vengono consegnate con estremità asolate e coperte in
plastica, resistenza 22 kN.
ANT.ANC099905

Dispositivo anticaduta Goblin

ANT.ANC2510

Fune dispositivo anticaduta Goblin mm 10,5 da mt 10

ANT.ANC2520

Fune dispositivo anticaduta Goblin mm 10,5 da mt 20

ANT.ANC2530

Fune dispositivo anticaduta Goblin mm 10,5 da mt 30

Anticaduta - Mod. Retrattile Cobra
Descrizione prodotto:
Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae
automaticamente seguendo i movimenti dell’utilizzatore.
Certi?cato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi
(utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test
europeo 11.060 Tipo A.
Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all’interno del dispositivo retrattile.
Connettore girevole a doppia leva.
Resistenza >23kN.
ANC2076

Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 10

ANC2077

Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 15

ANC2078

Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 20

ANC2079

Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 32

Anticaduta - Mod. Retrattile Cobra 2
Descrizione prodotto: ( Norma EN 360 )
Carter in ABS.
Certi?cato per utilizzo verticale e per situazioni di lavoro con fattore di caduta 2 (in conformità con
i requisiti dinamici della EN 355).
Lunghezza estesa 165 cm senza connettori (lunghezza massima con connettori 2 m).
Fettuccia in poliestere da 46 mm.
Carico di rottura >15 kN.
Dotato di assorbitore di energia, dispositivo di connessione girevole, connettore ovale.
Lunghezza fettuccia compreso i 2 connettori ovali 1,8 mt, peso kg 1,25.
ANC2074

Anticaduta retrattile Cobra-2

Anticaduta - Mod. Retrattile Cobra 6
Descrizione prodotto: ( Norma EN 360 )
Dispositivo anticaduta retrattile per uso verticale con dissipatore di energia.
Ingombro e peso limitati rispetto ai modelli in cavo metallico grazie all’utilizzo della fettuccia in
poliestere.
Lunghezza fettuccia mt 6, peso 1,85 kg.
ANC2075

Anticaduta retrattile Cobra-6
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