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CLIMBING PASSION:

TRUE PASSION CAN ONLY GROW.
Il marchio Climbing Technology racchiude ed esalta oltre 30 anni di vita appassionata
e di esperienza nella progettazione e produzione di dispositivi di protezione individuale.
Complice sarà stato anche il territorio, ai piedi dei monti tra Bergamo e Lecco, dove è
forte la tradizione alpinistica, ci siamo insediati e si sono sviluppate le nostre competenze
nella lavorazione dei metalli e nella meccanica.
In questi anni abbiamo respirato e sviluppato un vasto know-how che, unito alle tecnologie
produttive di ultima generazione, ci permette di progettare e produrre dispositivi
per eccellere nelle discipline verticali: in montagna (alpinismo e arrampicata sportiva),
in ambito professionale (lavori in quota, lavori in fune, soccorso) e in ambito ricreativo
(vie ferrate e parchi avventura). La diversificazione specializzata e la ricerca costante
di materiali innovativi e di nuove tecniche di trasformazione sono indispensabili per il
raggiungimento di nuovi traguardi: ci consentono di realizzare dispositivi che rispondano
alle più evolute esigenze tecniche e sportive. Ogni giorno portiamo avanti tre obiettivi:
sicurezza, funzionalità e semplicità. Sono obiettivi che non possono prescindere dai
regolamenti e dalle norme tecniche europee, dalle certificazioni dei prodotti e dai sistemi
di gestione per la qualità. Sappiamo che, per eccellere, bisogna andare oltre, stimolando
e indirizzando tutta la squadra di persone che, all’interno e all’esterno dell’azienda,
collaborano alla realizzazione e alla distribuzione dei nostri dispositivi.
Abbiamo imparato che in montagna, cosi come in alcune situazioni lavorative, siamo
esposti a pericoli seri: il contesto in cui ci muoviamo nasconde insidie e deve essere
esaminato con cura. Ma non basta: chi arrampica deve essere cosciente delle sue capacità
e dei suoi limiti. Infine deve dotarsi di attrezzatura idonea. I nostri dispositivi nascono con
l’obiettivo di proteggere e ridurre il rischio in caso di incidente e di caduta. Noi tutti in
Climbing Technology ne siamo coscienti e ci sentiamo orgogliosamente impegnati ogni
giorno per dare confidenza e sicurezza agli utilizzatori delle nostre attrezzature. Sempre
sottolineando l’importanza della “testa” di chi le usa.

Arrampicate sicuri e… divertitevi!
Carlo Paglioli
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Obiettivo formazione
Queste pagine racchiudono un argomento che ci è stato sempre a cuore: la creazione di una sezione formativa e illustrativa, centrata sull’utilizzo dei nostri prodotti. L’obiettivo non è quello di realizzare un manuale, né fare le veci di un corso di alpinismo, ma solo quello di fornire ai nostri clienti,
e amici, un piccolo strumento di riepilogo delle principali attività legate alla sfera dell’arrampicata
e dell’alpinismo.
La sicurezza rappresenta, per noi, una costante irrinunciabile che ci spinge a concepire, produrre e
vendere prodotti sicuri. Un prodotto sicuro non è solo un prodotto che funziona o che ha superato
gli obbligatori test da normativa: un prodotto sicuro è funzionale, logico, ergonomico, resistente, facile da usare, a prova di errore, esteticamente accattivante e studiato. Un prodotto è sicuro soltanto
se tutte le sue applicazioni e i suoi vantaggi sono illustrati e resi disponibili all’utente finale in maniera esaustiva e immediata. Per questo motivo ogni nostro articolo è corredato da chiare istruzioni
d’uso fornite all’acquisto e facilmente scaricabili anche dal nostro sito internet. Sempre per questo
motivo abbiamo deciso di fornire all’utilizzatore dei nostri prodotti anche la serie di contenuti tecnici
di cui avete tra le mani una sezione.
Focus Via Ferrata
L’argomento di questo opuscolo sono le vie ferrate, degli itinerari che si svolgono lungo pareti rocciose e che sono attrezzati con strutture artificiali (es. cavi metallici, scalette, ponti sospesi etc.) che
ne agevolano il percorso. Le vie ferrate sono quasi un mondo a sé stante nel panorama alpinistico
e in questa sezione sono illustrate le principali situazioni che si possono incontrare durante la progressione e i consigli per utilizzare in sicurezza e al meglio la propria attrezzatura.
Le manovre sono rappresentate mediante i dispositivi Climbing Technology più adatti in quel determinato contesto. In particolare, troverete un focus sulla seguente famiglia di prodotti che si contraddistingue per la presenza dell’innovativo assorbitore di energia Slider:
• Hook It Compact - set da ferrata con girello e moschettoni terminali a grande apertura;
• Top Shell Compact / W - set da ferrata con girello e moschettoni terminali a doppia leva;
• Classic-K Slider - set da ferrata con moschettoni terminali con ghiera automatica.

Nota alla lettura
Le informazioni grafiche e testuali di seguito riportate non sono esaustive e non vogliono quindi
sostituire un’adeguata preparazione teorica e pratica.
Per questo motivo, prima dell’utilizzo, è indispensabile:
• aver acquisito una formazione tecnica, teorica e pratica, mediante un corso specializzato e
riconosciuto;
• avere letto con estrema attenzione le istruzioni d’uso relative ai dispositivi impiegati;
• essere consapevoli dei rischi legati alla pratica di queste attività e impiegare le tecniche utili a
ridurli al minimo.
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LA SALITA DI UNA
VIA FERRATA
Una Via Ferrata è un percorso che si sviluppa su una parete rocciosa ed è
solidamente attrezzato con cavi, gradini, scale o passerelle che ne facilitano
in sicurezza la salita. Tale percorso, senza la presenza delle strutture artificiali,
necessiterebbe, per la salita, dell’utilizzo delle tecniche di progressione in
cordata. Le Vie Ferrate consentono quindi di percorrere itinerari escursionistici/
alpinistici che si svolgono sia a bassa quota che su impegnative pareti montane.
Nonostante le Vie Ferrate siano solidamente attrezzate e permettano a un
gran numero di persone di affrontare l’ambiente verticale, restano sempre e
comunque dei percorsi impegnativi assolutamente da non sottovalutare. La
sicurezza durante la progressione non deve mai essere dimenticata
perché il rischio di caduta è sempre presente e potrebbe avere
conseguenze gravi: è quindi obbligatorio l’utilizzo di un set da Via
Ferrata, collegato all’imbracatura.
Il set da Via Ferrata è dotato di assorbitore di energia e, se utilizzato
correttamente, permette di arrestare la caduta dell’utilizzatore e ridurre la
forza di arresto.
Per affrontare in sicurezza una Via Ferrata è quindi necessario:
• disporre dell’equipaggiamento necessario alla salita (imbracatura, set da
Via Ferrata, casco, etc.) e saperlo utilizzare;
• essere a conoscenza delle tecniche di progressione e movimento;
• essere a conoscenza della difficoltà dell’itinerario nel suo complesso (difficoltà tecnica, tempi di percorrenza, vie di discesa, etc.);
• essere consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti.
Per salire una Via Ferrata la persona dovrà progredire in totale autonomia,
utilizzando il set da Via Ferrata come unico collegamento alle attrezzature
presenti lungo il percorso. Nonostante una Via Ferrata si possa quindi
percorrere anche da soli è comunque consigliabile affrontarla insieme ad altre
persone perché, in caso di necessità, potranno predisporre l’assicurazione in
cordata dall’alto o prestare aiuto. Nel caso in cui si debba affrontate una Via
Ferrata con minori o persone inesperte si consiglia di procedere in cordata,
in modo da poterle recuperare in salita o calarle in discesa, a condizione di
conoscere le tecniche di utilizzo della corda.
Per informazioni più dettagliate sulla normativa di riferimento EN
958:2017 e sulle caratteristiche dei set da ferrata Climbing Technology
consultare pagina 12.
Nelle pagine seguenti troverete i seguenti contenuti:
• Attrezzatura necessaria ....................................................................6
• Installazione del set da Via Ferrata ...................................................7
• Progressione in sicurezza .................................................................7
• Utilizzo dell’anello di riposo ............................................................8
• Conseguenze di una caduta ............................................................9
• Progressione in cordata su Via Ferrata ............................................11
• Focus prodotto set da via ferrata serie Slider ...................................12
• Innovazioni ..................................................................................14
• Normative ...................................................................................15
• Moschettoni e rinvii ......................................................................16
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1 - ATTREZZATURA NECESSARIA
Casco.
Serve a riparare la
testa contro le cadute
di sassi dall’alto e/o
evitare possibili impatti contro la roccia in
fase di caduta.

Imbracatura.
Serve a collegare
l’arrampicatore al
set da Via Ferrata,
trattenendolo in caso
di caduta.

GALAXY

EXPLORER

Set da Via Ferrata.
Collegato all’imbracatura ed alle
attrezzature presenti
sul percorso, permette
di arrestare la caduta
dell’utilizzatore e
ridurre la forza di
arresto.

Rinvii.
Servono per ancorare e guidare
la corda durante
un’eventuale
assicurazione
dall’alto.

Guanti.
Proteggono le
mani da eventuali abrasioni
dovute al contatto con roccia
o cavo.

PROGRIP FERRATA

TOUR 8.3

Connettori a
ghiera.
Servono per la
costruzione di
una sosta di
recupero per
un’eventuale
assicurazione
dall’alto.

Connettore EN
12275-K.
Inserito nell’apposito anello di riposo
presente sul set da
Via Ferrata serve
per collegarsi a
un ancoraggio e
conseguentemente
riposarsi lungo il
percorso.
K-CLASSIC

Dispositivo di
assicurazione.
Installato sulla
sosta di recupero
serve per l’eventuale assicurazione di
un arrampicatore
con corda dall’alto.
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Corda.
È il mezzo di
collegamento
della cordata
per un’eventuale
assicurazione
dall’alto o per
il superamento
di tratti non
attrezzati.

FLY-WEIGHT
EVO SET

HOOK IT COMPACT

CROCODILE

DISCOVERY

CONCEPT SG

Anelli di fettuccia.
Servono per la
costruzione di
una sosta di
recupero per
un’eventuale
assicurazione
dall’alto.

LOOPER DY

Informazioni non esaurienti: consultare le istruzioni d’uso dei singoli dispositivi e i manuali tecnici.
Attenzione! Un’adeguata formazione tecnica è indispensabile!

Zaino.
Permette di
trasportare
il materiale
necessario ad
affrontare la
salita (viveri, acqua, indumenti,
etc.).

MAGIC PACK
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2 - INSTALLAZIONE DEL SET DA VIA FERRATA
Le imbracature da Via Ferrata sono dotate
solitamente di fibbie di regolazione su cintura
e cosciali e di un solo punto di assicurazione.
Prima di procedere con la salita è necessario:
• indossare correttamente l’imbracatura e
regolare le fibbie di chiusura fino al raggiungimento della taglia ottimale.
• inserire l’anello di collegamento del set da
1

2

Via Ferrata al punto di assicurazione dell’imbracatura, come mostrato (Fig. 1);
• inserire i due rami del set da Via Ferrata
all’interno dell’anello di collegamento (Fig.
2) in modo da formare un nodo a bocca di
lupo (Fig. 3). Attenzione! Non collegare il
set da Via ferrata a punti dell’imbracatura diversi da quelli indicati (Fig.4-5).
3

3

4
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DANGER

DANGER
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3 - PROGRESSIONE IN SICUREZZA
Dopo avere verificato visivamente la corretta
installazione del set da Via ferrata all’imbracatura è possibile procedere con la salita rispettando le seguenti indicazioni:
• collegare entrambi i rami del set da Via
Ferrata, mediante i relativi moschettoni, alla
prima sezione del cavo di sicurezza (Fig. 1);
• procedere lungo il percorso restando sempre collegati al cavo;
• giunti in prossimità del punto di frazionamento, spostare un moschettone per volta
sulla nuova sezione di cavo (Fig. 2);
• ripetere la sequenza fino al termine dell’itinerario (Fig. 3).

Avvertenze:
• non procedere mai con un solo moschettone collegato al cavo di sicurezza;
• non sganciare mai i due connettori contemporaneamente, pericolo di morte!
• procedere su un tratto di cavo una persona alla volta;
• evitare di cadere.
Attenzione! Per non rischiare di cadere a
causa della stanchezza, è consigliabile riposarsi collegandosi ad un ancoraggio (es. gradino, piolo o cavo della via ferrata). Vedi paragrafo 4.
1
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4 - UTILIZZO DELL’ANELLO DI RIPOSO
Durante la progressione lungo una Via Ferrata può capitare di affaticarsi sensibilmente e di avere quindi necessità di riposarsi. La
maggior parte dei set da Via Ferrata presenti
sul mercato è provvista di un punto di attacco dedicato a questo scopo perché un’eccessiva stanchezza può facilmente condurre ad
una caduta. Tale punto di attacco evita inoltre all’utilizzatore di sostare direttamente sui
rami elastici che non sono destinati a questo impiego.
In questo paragrafo si fa specifico riferimento ai modelli Climbing Technology della serie
Slider (pag. 12). Tali modelli sono provvisti

EN 12275-K

di un anello di fettuccia (identificato con etichetta “Rest Loop”) che è l’unico punto consentito per il collegamento diretto a un ancoraggio (es. gradino, piolo o cavo della via
ferrata). Per la connessione si dovrà utilizzare
esclusivamente un connettore EN 12275 tipo
K (Fig. 1-2): non utilizzare fettucce, cordini o
rinvii. Attenzione! Non utilizzare, per riposarsi, punti di attacco diversi da quelli indicati
(Fig. 3). Attenzione! Per utilizzare l’anello di
riposo è necessario che almeno uno dei rami
del set da ferrata sia correttamente collegato
al cavo della Via Ferrata (Fig.4).

DANGER

EN 12275-K

NO
OK!

3

4
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5 - CONSEGUENZE DI UNA CADUTA

A

B

C

DANGER

1
La sicurezza durante la progressione di una Via Ferrata non deve mai
essere dimenticata perché il rischio di caduta è sempre presente e
potrebbe avere conseguenze gravi: è quindi obbligatorio l’utilizzo di
un set da Via Ferrata, collegato all’imbracatura.
Un’eventuale caduta comporta:
• iniziale scorrimento del set da Via Ferrata lungo il cavo di sicurezza, dove
l’assorbitore di energia non si è ancora attivato (A).
• arrivo dei moschettoni nel punto di frazionamento (B), attivazione dell’assorbitore di energia e conseguente allungamento dello stesso (C).

2
Nell’illustrazione 1, a titolo di esempio, viene mostrata l’attivazione di un
assorbitore tessile a strappo.
Il mancato utilizzo di un set da Via Ferrata certificato e l‘utilizzo di un sistema
di collegamento della persona senza assorbitore di energia (corda, cordino,
fettuccia, etc.), può avere conseguenze gravi e spesso fatali.
Nell’illustrazione 2, a titolo di esempio, viene rappresentata la sequenza
di caduta di una persona collegata al cavo di sicurezza mediante un ramo
di corda singolo: l’assenza di un sistema di assorbimento dell’energia di
caduta genera la rottura del cordino utilizzato.
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6 - PROGRESSIONE IN CORDATA SU VIA FERRATA
La progressione in cordata su una Via Ferrata, in aggiunta all’obbligatorio
utilizzo del set, è raccomandata nei seguenti casi:
• presenza di minori o persone inesperte;
• tratti esposti o difficili con elevato pericolo di caduta;
• tratti nei quali, colui che cade potrebbe impattare su di un ostacolo prima
o durante l’attivazione dell’assorbitore di energia.
La progressione in cordata richiede l’utilizzo della corda e le conoscenze necessarie per gestire l’assicurazione del secondo o dei secondi. All’interno del
gruppo è quindi necessaria la presenza di una persona esperta che ricopra
il ruolo di capocordata oppure è consigliabile affidarsi ad un professionista.

A

Nelle illustrazioni è rappresentata, a titolo di esempio, la manovra di recupero di un secondo lungo un tratto impegnativo di parete:
• A è collegato al cavo di sicurezza con il set da Via Ferrata ed è auto-assicurato all’ancoraggio di frazionamento tramite la corda di cordata (Fig. 1);
• A ha installato il dispositivo di assicurazione all’ancoraggio di frazionamento e, con la corda di cordata, recupera B (Fig. 1);
• B è collegata al cavo di sicurezza con il set da Via Ferrata ed è assicurata
dall’alto, con la corda di cordata, da A (Fig. 1);
• B è rimasta appesa alla corda di cordata evitando così una pericolosa
caduta fino al punto di frazionamento inferiore (Fig. 2).

A

B

B

1

2
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SET DA VIA FERRATA
SERIE SLIDER

TOP SHELL COMPACT W

TOP SHELL COMPACT

La nuova normativa per i set da via ferrata (EN 958:2017) ha
imposto che il dispositivo sia idoneo a dissipare cadute per utenti di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg
(attrezzatura inclusa).
La nuova normativa ha inoltre introdotto nuovi importanti criteri:
• resistenza globale dell’intero set a 12 kN;
• resistenza a trazione minima dei rami in fettuccia a 15 kN;
• resistenza a trazione minima dei rami elasticizzati a 12 kN,
dopo test di resistenza a fatica di 50000 cicli;
• resistenza a trazione minima di 12kN per il ramo corto / di
arresto (utilizzato per autoassicurarsi e riposarsi);
• test di caduta dinamico con il set ferrata bagnato;
• allungamento massimo del sistema 220 cm.

Innovazione rivolta alla sicurezza
Sulla base di questi criteri abbiamo sviluppato la recente famiglia di set da Via Ferrata che include l’innovativo assorbitore
di energia Slider (brevettato). Esso è un sistema a lacerazione
progressiva costituito da una doppia fettuccia che scorre in un
freno metallico dedicato. Tale soluzione consente un’eccezionale
gradualità della frenata, non solo per utenti di peso minimo (40
kg) e massimo (120 kg), come prescritto dalla norma, ma anche
per utenti di peso intermedio.
Abbiamo preferito seguire una strada in parte alternativa rispetto al classico assorbitore a lacerazione, rivalutando l’impiego di
una piastrina di frenata unita all’utilizzo di cuciture diversificate,
riuscendo così a regolare in maniera precisa la variazione di carico imposta da un’eventuale caduta.
Tutto questo è stato ottimizzato per ottenere in caso di caduta:
• la più bassa forza di impatto sull’utilizzatore, con particolare
attenzione agli utenti di peso intermedio (60-80-100 kg);
• il contenimento dell’allungamento del set ferrata (per esempio
1,3 m di allungamento con caduta di peso da 80 kg).

Caratteristiche aggiuntive
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CLASSIC-K SLIDER

HOOK IT COMPACT

Tutti i modelli della serie Slider sono dotati di:
• girello integrato che evita l’attorcigliamento dei bracci elastici
durante l’uso (tranne il modello Classic-K Slider);
• anello di fettuccia, integrato in uno dei bracci, che funge da
terzo punto di collegamento per arrestarsi/riposarsi su di un
ancoraggio in caso di necessità;
• robusta asola per la connessione all’imbracatura tramite nodo
a bocca di lupo, facile da installare;
• custodia di contenimento dell’assorbitore compatta e robusta,
dotata di zip per un’immediata ispezione del label di sicurezza,
in caso di caduta e/o prima di ogni utilizzo.

Informazioni non esaurienti: consultare le istruzioni d’uso dei singoli dispositivi e i manuali tecnici.
Attenzione! Un’adeguata formazione tecnica è indispensabile!
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Test dinamico di caduta da 5 m (EN 958:2017)

F max 120 kg

6
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Forza di arresto sul corpo (kN)

Allungamento massimo del sistema: 220 cm
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I set da Via Ferrata della serie Slider consentono il raggiungimento delle prestazioni dinamiche
riportate nel grafico.
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7 - INNOVAZIONI
FG (Free Gate)
Innovativo sistema di chiusura per moschettoni che unisce la funzionalità dei sistemi catch free con le prestazioni della leva in filo. La copertura in acciaio inossidabile consente di rendere più fluide le operazioni
di aggancio e sgancio del moschettone evitando l’impiglio accidentale di corde, fettucce o ancoraggi
durante l’utilizzo.
Brevetto: US8234761B2 / EP2341255B1.

FIXIT
Ferma-fettuccia in gomma dalla forma innovativa, per l’utilizzo su fettucce da rinvio. Consente di stabilizzare il moschettone lato corda, prevenendone la rotazione e mantenendolo in asse. Protegge inoltre la
fettuccia dall’usura.
Domanda di brevetto depositata.

FIXBAR
Barretta in gomma che evita la rotazione del moschettone superiore del rinvio Nimble Fixbar attorno alla
fettuccia e/o all’ancoraggio, mantenendolo sempre in asse.

SLIDER
Slider è il nuovo assorbitore di energia per set da ferrata, composto da un sistema ibrido: fettucce con
cuciture a strappo che scorrono in un freno dedicato. Tale soluzione consente una eccezionale gradualità
della frenata, non solo per utenti di peso minimo 40 kg e massimo 120 kg, come prescritto dalla norma
EN 958:2017, ma anche per utenti di peso intermedio.
Brevettato.
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Informazioni non esaurienti: consultare le istruzioni d’uso dei singoli dispositivi e i manuali tecnici.
Attenzione! Un’adeguata formazione tecnica è indispensabile!
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8 - NORMATIVE
Attrezzatura da alpinismo:
EN 564

Cordini

EN 565

Fettucce

EN 566

Anelli (fettuccia, cordino o corda)

EN 567

Bloccanti

EN 568

Ancoraggi da ghiaccio

EN 569

Chiodi

EN 892

Corde dinamiche per alpinismo

EN 893

Ramponi

EN 958

Assorbitori di energia per via ferrata

EN 959

Chiodi da roccia (piastrine, fittoni resinati, etc.)

EN 12270

Blocchi da incastro

EN 12275

Connettori:
Tipo B - Connettori di base
Tipo H - Connettori HMS
Tipo K - Connettori da via ferrata
Tipo D - Connettori direzionali
Tipo A - Connettori per ancoraggi specifici
Tipo Q - Connettori con chiusura a vite (maglie rapide)
Tipo X - Connettori ovali

EN 12276

Ancoraggi regolabili (friends, etc.)

EN 12277

Imbracature

EN 12278

Pulegge

EN 12492

Caschi per alpinisti

EN 13089

Attrezzi da ghiaccio - piccozze:
Tipo 1: per uso su neve e/o ghiaccio
Tipo 2: per uso su roccia, neve e/o ghiaccio

EN 15151-2

Assicuratore con frenata manuale:
Tipo 2: Attrezzo per assicurazione e discesa senza funzione di regolazione della frizione
Tipo 4: Attrezzo per assicurazione e discesa con funzione di regolazione della frizione

Attrezzatura da lavoro:
EN 795

Protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio

EN 362

Connettori:
Classe B - Connettori di base
Classe A - Connettori di ancoraggio
Classe T - Connettori terminali
Classe M - Connettori multiuso
Classe Q - Maglie rapide

EN 1891

Corde statiche con guaina a basso coefficiente di allungamento

EN 12841-B

Sistemi di accesso su fune - risalitore della linea di lavoro
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9 - MOSCHETTONI E RINVII
Tipologie di chiusura:
TRADIZIONALE
Sistema di chiusura consigliato per ambienti
sporchi, dove è necessario pulire facilmente
il moschettone.

CATCH FREE
Sistema di chiusura che rende più fluidi i movimenti
di aggancio e sgancio del moschettone senza possibilità di impigliarsi in corde, fettucce o ancoraggi.

Tipologie di leva:
LEVA DRITTA (S)
Leva classica per moschettone da progressione.

LEVA CURVA (B)
Leva classica per moschettone da progressione. Facilita il moschettonaggio della
corda.

LEVA IN FILO DRITTA (W)
A parità di prestazione riduce notevolmente il peso del connettore.
Riduce l’effetto “leva aperta” in
caso di caduta.

Tipologie di bloccaggio leva:
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1

GHIERA A VITE (SG)
Sono necessari due movimenti per aprire la leva (
2
1-svitare e 2-aprire). Attenzione! È necessario riavvitare per garantire la chiusura della leva.

GHIERA AUTOMATICA
Sono necessari due movimenti per aprire la leva
2
2
2
3
(1-spingere
e 2-aprire).
Attenzione!
La 1leva ritor2
na automaticamente in posizione di bloccaggio.

2

1

1

1

1

GHIERA TWIST-LOCK (WG)
Sono necessari due movimenti per aprire la leva
2
2
3 2
22
3
(1-ruotare
La2 leva ritorna
2 e 2-aprire). Attenzione!
1
automaticamente in posizione di bloccaggio.
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DOPPIA LEVA
Sono necessari due movimenti per aprire la leva
(1-spingere e 2-aprire). Attenzione! La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

1

GHIERA TRIPLEX (TG)
Sono necessari tre movimenti per aprire la leva
2
2
(1-spingere,
2-ruotare
e 3-aprire). Attenzione! La
1
leva ritorna automaticamente in posizione di bloc1
caggio.

1

i

L’abbreviazione che segue il nome del moschettone ne indica la tipologia della leva. La lettera finale
L identifica il sistema ACL, mentre la sigla finale
HC identifica l’anodizzazione anti-usura.

Particolarità:

22
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2

1

1

1
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SISTEMA ACL (ANTI CROSS LOADING)
Il sistema ACL permette di mantenere stabile la corda aso2
2
lata o la3 fettuccia
consentendone un
2 inserite nel connettore,
1
facile posizionamento o rimozione. Previene il pericolo di
1
1 carico lungo l’asse minore.

TUTTI I MOSCHETTONI SONO
INDIVIDUALMENTE TESTATI

Informazioni non esaurienti: consultare le istruzioni d’uso dei singoli dispositivi e i manuali tecnici.
Attenzione! Un’adeguata formazione tecnica è indispensabile!

BARRETTA CAPACITIVA
La barretta capacitiva può essere fornita
montata oppure da montare da parte del
cliente.
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