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ASAP’SORBER
L'assorbitore di energia ASAP’SORBER AXESS si utilizza esclusivamente con un anticaduta mobile ASAP o ASAP
LOCK. Consente all’utilizzatore di lavorare distanti dalla corda per proteggerla durante le fasi di lavoro. Dotato di una
fettuccia a lacerazione, situata in una custodia apribile alle estremità, l’assorbitore è protetto dall’abrasione, consentendo il
controllo periodico. È disponibile in due lunghezze per scegliere il miglior compromesso tra lontananza della corda e
riduzione dell'altezza di caduta.

L'ASAP'SORBER consente di
allontanare la corda per
proteggerla durante le fasi di
lavoro.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Anticaduta di tipo guidato 

Sottofamiglia Assorbitori per anticaduta di tipo guidato 
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Breve descrizione Assorbitore di energia per ASAP o ASAP LOCK

Argomentario • Si utilizza esclusivamente in abbinamento con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK.
• Consente all'utilizzatore di allontanare la corda per:
- liberare la zona di lavoro,
- proteggere la corda dagli attrezzi taglienti e dai punti di contatto che potrebbero danneggiarla.
• Assorbe l'energia in caso di caduta:
- lacerazione della fettuccia dell'assorbitore di energia per ridurre la forza di arresto subita dall'utilizzatore,
- progettato per utilizzatori di peso compreso tra 50 e 130 kg.
• Custodia in tessuto resistente con sistema di apertura alle estremità, per proteggere l'assorbitore di energia dall'abrasione o
da proiezioni, consentendo il controllo periodico dell'assorbitore,
• Estremità munite di STRING per mantenere il connettore in posizione e proteggere la fettuccia dall'abrasione. 
• Disponibile in due lunghezze per scegliere il miglior compromesso tra lontananza della corda e riduzione dell'altezza di
caduta.

Specifiche • Materiali: poliammide, poliestere
• Certificazione(i): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC
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Specifiche per codice

Codice(i) L071AA00 L071AA01

 

Lunghezza 20 cm 40 cm
Peso 125 g 145 g
Made in RO RO
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 30 30
EAN 3342540830738 3342540831001
 

Pezzo(i) di ricambio Custodia per ASAP'SORBER

Prodotto(i) associato(i) OXAN
ASAP®
ASAP® LOCK
OK
Bm’D
CAPTIV
AXIS 11 mm con terminazione cucita
ASAP’AXIS 11 mm
RAY 12 mm
RAY 11 mm con terminazione cucita


