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Imbracatura a 2 punti di attacco 
e cintura di posizionamento

Imbracatura a 2 punti di attacco (mod. R3 Revolution Premium) e cintura di 
posizionamento, fibbie automatiche per indossarla facilmente, scudo ErgoArmor per una 
protezione migliorata. Conforme alle norme EN 361 e EN 358.

S55240 Misura €

 

 
 

S552400005 S-M -,--
S552400010 L-XL -,--

Imbracatura a 4 punti di attacco

Imbracatura a 4 punti di attacco (mod. RM) dorsale e sternale per anticaduta, asole di 
attacco ventrale, anelli laterali, cintura di posizionamento e sottocosciali per sospensione. 
I nastri elastici brevettati della parte superiore si adeguano ai movimenti per garantire 
massimo comfort e riduzione della fatica, 3 fibbie ad innesto rapido, automatiche, leggere 
e facili da usare, maggiore produttività grazie alla cintura rinforzata e ai cosciali 
estremamente comodi per lavorare in sospensione, ideale per l'installazione e interventi su 
tralicci elettrici e piloni delle telecomunicazion. Conforme alle norme EN 361 e EN 358.

S55245 Misura  €

 

 
 

S552450005 M -,--

Cordino di posizionamento

Cordino regolabile di posizionamento (mod. Titan FPL), in poliammide ø 12 mm, 
completo di moschettone in lega leggera Twist-Lock. Conforme alla norma EN 358.

S55014 Lunghezza 
(m)

Tipo 
gancio

N° 
moschettoni €

 

 
 

S550140005 2 Twist-Lock 1 -,--
S550140010 2 Twist-Lock 2 -,--

Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (mod. Titan F12), in poliammide, senza connettori, ø 12 mm. 
Conforme alla norma EN 354.

S55135 Lunghezza 
(m) €

 

 
 

S551350005 1,5 -,--

Cordino anticaduta con assorbitore

Cordino anticaduta (mod.Titan C3) con assorbitore d'energia, in poliammide ø 12 mm, 
con maschettone a ghiera in lega leggera e gancio per ponteggi in acciaio con apertura 
da 60 mm. Conforme alla norma EN 355.

S55038 Lunghezza
 (m)  €

 

 
 

S550380005 2 -,--

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




