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ZILLON
ZILLON è un cordino di posizionamento per il lavoro su piante, regolabile molto facilmente con una sola mano, anche
sotto tensione. È progettato per essere utilizzato doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura o singolo sul punto di
attacco ventrale con la mano sul capo libero. Il colore giallo garantisce un'eccellente visibilità.

 

Regolabile facilmente con una
sola mano grazie ad una
notevole progressività nello
sbloccaggio e bloccaggio del
dispositivo.

Puleggia su cuscinetto a sfere
sigillato per recuperare senza
sforzo la corda in eccesso.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Cordini e assorbitori 

Sottofamiglia Cordini per il lavoro su piante 
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Breve descrizione Cordino regolabile di posizionamento per il lavoro su piante

Argomentario • Progettato per essere utilizzato sui punti di attacco laterali dell'imbracatura o singolo sul punto di attacco ventrale con la
mano sul capo libero.
• Semplice da utilizzare ed efficace:
- facilmente regolabile sotto tensione. La regolazione può essere effettuata con una sola mano grazie ad una notevole
progressività nello sbloccaggio e bloccaggio del dispositivo,
- corda duttile per garantire una buona fluidità e di colore giallo per un'eccellente visibilità,
- puleggia su cuscinetto a sfere sigillato per recuperare senza sforzo la corda in eccesso.
• Durata ottimizzata:
- elementi di frizione in acciaio per ridurre l'usura,
- corda disponibile come pezzo di ricambio.
• Disponibile in tre lunghezze: 2,5, 4 e 5,5 m.

Specifiche • Materiali: acciaio inossidabile, alluminio, plastica, poliestere
• Certificazione(i): CE EN 358
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Specifiche per codice

Codice(i) L22A 025 L22A 040 L22A 055
Lunghezza 2,5 m 4 m 5,5 m
Peso 570 g 735 g 900 g
Made in FR FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1
Quantità per cartone 10 10 6
EAN 3342540103498 3342540103504 3342540103481
 

Pezzo(i) di ricambio Corda di ricambio per ZILLON

Prodotto(i) associato(i) SEQUOIA
SEQUOIA SRT
Am’D


