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PANTIN®
Il bloccante per piede PANTIN, utilizzato in abbinamento ai bloccanti CROLL, ASCENSION o ASCENTREE, rende le
risalite su corda più rapide e meno faticose. È disponibile in versione piede destro o piede sinistro.

 

Fermacorda dentellato con
scanalatura d’eliminazione delle
impurità per ottimizzare il
funzionamento in qualsiasi
condizione (corda gelata,
infangata...).

Leva disponibile come
accessorio per tenere la corda
nel dispositivo durante le risalite
su corda.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Bloccanti 

Sottofamiglia Bloccanti da progressione 
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Breve descrizione Bloccante per piede

Argomentario • Progettato per rendere la risalita su corda più rapida e meno faticosa:
- si utilizza in abbinamento ai bloccanti CROLL, ASCENSION o ASCENTREE,
- progettazione che facilita il passaggio della corda, fin dai primi metri,
- fermacorda dentellato con scanalatura d’eliminazione delle impurità per ottimizzare il funzionamento in qualsiasi condizione
(corda gelata, infangata...),
- meccanismo completamente integrato nel corpo del bloccante per evitare ogni rischio di aggancio,
- si toglie dalla corda con un semplice movimento di flessione della gamba indietro,
- regolazione semplice e rapida mediante fibbia DOUBLEBACK,
- leva disponibile come accessorio per tenere la corda nel dispositivo durante le risalite su corda.
• Costruzione resistente:
- fermacorda in acciaio inossidabile per una migliore resistenza alla corrosione,
- fettucce in polietilene ad alta densità per maggiore resistenza all’abrasione.
• Disponibile in versione piede destro o piede sinistro.

NB: il PANTIN non è un DPI.

Specifiche • Materiali: alluminio, acciaio inossidabile, polietilene ad alta densità
• Peso: 85g
• Compatibilità corda: 8 - 13 mm
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Specifiche per codice

Codice(i) B02CRA B02CLA

 

Versione piede destro piede sinistro
Colore(i) giallo nero
Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 8 8
EAN 3342540103764 3342540103771
 

Pezzo(i) di ricambio Fettuccia di ricambio per PANTIN

Accessorio(i) Leva per PANTIN

Prodotto(i) associato(i) CROLL®
ASCENSION
ASCENTREE


