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PAW
Disponibile in tre misure, il moltiplicatore di ancoraggi PAW permette di organizzare una postazione di lavoro e creare un
sistema di ancoraggi multipli. Il design dei fori è compatibile con il passaggio di corde o fettucce per un collegamento
diretto. Realizzato in alluminio forgiato, garantisce un eccellente rapporto resistenza/leggerezza.

 

La forma scavata al centro del
moltiplicatore consente la
permanenza delle marcature.

I fori sono compatibili con il
passaggio di corde o fettucce
per un collegamento diretto.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Ancoraggi 

Sottofamiglia Elementi di collegamento 



V1 - 5/2/2022
 / 2 3

 

Breve descrizione Moltiplicatore di ancoraggi

Argomentario • Permette di organizzare una postazione di lavoro e creare molto facilmente un sistema di ancoraggi multipli:
- fori da 19 mm che lasciano passare la ghiera della maggior parte dei moschettoni per consentirne il ribaltamento,
- fori compatibili con il passaggio di corde o fettucce per un collegamento diretto,
- foro di collegamento principale che può accogliere fino a tre moschettoni,
- fila di fori di collegamento di numero dispari per centrare ed equilibrare il sistema,
- utilizzo simultaneo fino a tre utilizzatori.
• Resistenza:
- realizzato in alluminio forgiato per un eccellente rapporto resistenza/leggerezza,
- permanenza delle marcature, grazie alla forma scavata al centro del moltiplicatore.
• Disponibile in tre misure e in versione nera.
• Due larghi fori di collegamento supplementari (esclusivamente nella taglia L), compatibili con le fettucce di ancoraggio
CONNEXION FIXE e CONNEXION VARIO.

Specifiche • Materiali: alluminio
• Certificazione(i): CE, NFPA 1983 General Use
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Specifiche per codice

Codice(i) G063AA00 G063AA01 G063BA00 G063BA01

 

Taglia S S M M
Colore(i) giallo nero giallo nero
Peso 60 g 60 g 180 g 180 g
Carico di rottura 36 kN 36 kN 45 kN 45 kN
Made in IT IT IT IT
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1 1
Quantità per cartone 10 10 10 10
EAN 3342540835870 3342540835887 3342540835894 3342540835900
 
Codice(i) G063CA00 G063CA01

 

Taglia L L
Colore(i) giallo nero
Peso 350 g 350 g
Carico di rottura 50 kN 50 kN
Made in IT IT
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 10 10
EAN 3342540836013 3342540836020
 

Prodotto(i) associato(i) OK
Am’D
Bm’D
OXAN
VULCAN
SWIVEL
CONNEXION FIXE
CONNEXION VARIO
ANNEAU
ST’ANNEAU
PUR’ANNEAU


