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PROGRESS ADJUST-I cordino di progressione
PROGRESS ADJUST-I è un cordino di progressione singolo regolabile che, in abbinamento a un altro cordino, consente il
collegamento permanente in tutti i tipi di progressione (risalita su corda, spostamento su corrimano...). Grazie al bloccante
ADJUST, la lunghezza si adatta molto facilmente e rapidamente. Reversibile, il bloccante ADJUST può essere
posizionato sull’ancoraggio o sul punto di attacco ventrale dell’imbracatura. Gli accessori CAPTIV ADJUST e STUART
mantengono i connettori in posizione corretta per facilitare il moschettonaggio.

   

Il cordino di progressione
PROGRESS ADJUST-I, in
abbinamento ad un altro
cordino, consente il
collegamento permanente in
tutti i tipi di progressione
(risalita su corda, spostamento
su corrimano...). Reversibile, il
bloccante ADJUST può essere
posizionato sull’ancoraggio o
sul punto di attacco ventrale
dell’imbracatura.

Si regola con molta rapidità e
precisione grazie al bloccante
ADJUST che si sblocca
mediante semplice rotazione e
si aziona facilmente grazie alla
sua forma ergonomica.

L’accessorio STUART tiene il
connettore in posizione corretta
e facilita il moschettonaggio.

La marcatura d’identificazione
individuale sulla guaina in
plastica consente di controllare
l’attrezzatura per tutta la sua
durata.
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Breve descrizione Cordino di progressione singolo regolabile

Argomentario • Cordino singolo regolabile che, in abbinamento a un altro cordino, consente il collegamento permanente in ogni tipo di
progressione: 
- risalita su corda: cordino per collegare un bloccante maniglia ASCENSION, cordino di progressione PROGRESS ADJUST-I
per consentire di regolare la lunghezza del cordino nel superamento di frazionamenti, 
- spostamento su corrimano: cordini della stessa lunghezza per facilitare la progressione. 
• Semplice utilizzo: 
- utilizzo possibile reversibile: il bloccante ADJUST può essere posizionato sull’ancoraggio o sul punto di attacco ventrale
dell’imbracatura,
- regolazione molto rapida e precisa della lunghezza grazie alla forma ergonomica del bloccante ADJUST, 
- barretta di posizionamento CAPTIV ADJUST che consente di tenere il bloccante ADJUST in posizione corretta e rendere
solidale il cordino e il bloccante con il connettore (1),
- utilizzo possibile del connettore VERTIGO, con l’accessorio TANGA, quando il bloccante è sull’ancoraggio,
- accessorio STUART che consente di tenere il connettore in posizione corretta quando il bloccante è posizionato sul punto
di attacco ventrale dell’imbracatura,
- compatibile con il punto di attacco ventrale apribile delle imbracature ASTRO.
• Cordino in corda dinamica per limitare la forza trasmessa all’utilizzatore in caso di caduta da altezza ridotta. 
• Marcatura d’identificazione individuale sulla guaina in plastica per controllare l’attrezzatura per tutta la sua durata.

(1) Compatibile con i connettori OK, Am’D, Bm’D e OXAN.

Specifiche • Peso: 185g
• Materiali: alluminio, poliammide, poliestere, polietilene ad alta densità (PEHD), elastomero
• Lunghezza: fino a 100 cm
• Certificazione(i): CE EN 358, EAC, ANSI Z359.3, CSA Z259.11
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Specifiche per codice

Codice(i) L044BA00
Made in TW
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 20
EAN 3342540829381
 

Pezzo(i) di ricambio CAPTIV ADJUST
STUART

Prodotto(i) associato(i) VERTIGO TWIST-LOCK
OK
Am’D
Bm’D
OXAN
RING OPEN


