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PLANT ENGINEER KIT
Kit essenziale per lavoro d’impiantistica, su ponteggi e strutture metalliche.
Sacca di trasporto inclusa. Codice kit: KWS004BC (taglia S-M) / KWS004DE (taglia L-XL).

Climbing Technology by Aludesign S.p.A. via Torchio 22 24034 Cisano B.sco BG ITALY - www.climbingtechnology.com / commerciale@aludesign.it

PLANT ENGINEER KIT
WORK TEC

FLEX ABS 140 COMBI Y

Comfort garantito in ogni posizione lavorativa grazie alle imbottiture sugli spallacci e nella parte posteriore. Innovativo sistema
di chiusura sternale “Twist buckle”. Due punti di attacco EN 361.

Sempre in sicurezza durante la progressione su strutture metalliche
grazie ai bracci elastici e ai connettori in lega leggera. Innovativo
assorbitore di energia Slider (Patent Pending) a lacerazione progressiva protetto da robusta custodia a zip. Testato per l’uso in
fattore di caduta 2 e su spigolo vivo (r ≥ 0,5 mm).

Imbracatura ergonomica, leggera e con ottima vestibilità.
Sviluppata per il lavoro in trattenuta e in sistemi anticaduta.

Certificazioni: EN 361:2002
Taglie: S-M (850 g) / L-XL (900 g)
Made in Europe

Cordino con assorbitore d’energia estremamente leggero,
durevole e resistente. Carico di lavoro: 140 kg.

Certificazioni: EN 355:2002
Lunghezze: 180 cm (a richiesta versione da 115 cm)
Made in Europe

EASY ANKOR-C

LOOP ANKOR

Provvisto di asola di collegamento con rivestimento anti-abrasione
e connettore integrato a doppia leva. Semplice da utilizzare anche
indossando i guanti. Elevato carico di rottura: 25 kN.

Anello di fettuccia semplice per creare un ancoraggio attorno ad
un elemento strutturale, tessuto morbido che segue perfettamente
la forma della struttura su cui viene installata. Elevata resistenza
fino a 35 kN.

Ancoraggio tessile, ideale per l’impiego attorno ad un elemento strutturale o per il lavoro in trattenuta.

Certificazioni: EN 795:2012-B / EN 354:2010
Lunghezza: 50 cm
Made in Italy

Anello di fettuccia realizzato in durevole poliammide da 25
mm.

Certificazioni: EN 795:2012-B / EN 354:2010
Lunghezza: 60 cm (altre lunghezze su richiesta)
Made in Europe

PILLAR STEEL SG
CARRY BAG
Sacca da trasporto.

Realizzata in tessuto resistente alle abrasioni. Provvista di maniglia
centrale che ne favorisce la presa anche con i guanti. Dotata di
finestra esterna per contenere documenti di identificazione.

Connettore con ghiera a vite di forma ovale in acciaio zincato, ideale per lavori in altezza, industria e soccorso.
Finitura zincata che previene la formazione di ruggine in ambienti
umidi. Chiusura catch-free che evita l’impiglio accidentale durante
l’uso. Testato individualmente a 12 kN.
Certificazioni: EN 362:2004-M / EN 12275:2013-B
Carichi di rottura: 30 / 15 / 10 kN
Made in Italy
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