
Descrizione :
KIT ANTICADUTA: IMBRACATURA + TIPO RETRATTILE CINGHIA + CONNETTORI +
BORSA

Taglie :
M - L

Colori :
Rosso

0333

Descrittivo:
Kit de lavoro pronto all'uso composto da:
- Imbracatura anticaduta (ref. JANUS99) fabbricata con cinghie di 45 mm di larghezza ed è composta da : 2 punti di
ancoraggio, dorsale e sternale, Fibbie ad agganciamento rapido trattate anticorrosione all'altezza dei cosciali.
- Dispositivo anticaduta a fune retrattile munito di sistema di frenaggio a inerzia, dissipatore di energia e involucro protettivo.
Cinghia a strappo larga 46 mm e lungha 2,5 m. Carico di rottura 15 kN. Ingombro : 400x100x75 mm.(ref. MIMAS98)
- 2 moschettone ovale in lega leggera (ref. ELARA01).
La lunghezza è di 2m che in caso di caduta sviluppa un totale di 3,70 m
- Borsa rectangular en tela con cordón de transporte. Dimensiones : 46 x 34 cm.

Materiali :
Imbracatura (JANUS99): Cinghia in poliestere, Fibbie: trattate anticorrosione, Peso: 0,700 kg
Anticaduta a fune retrattile (MIMAS98) : Carter in plastica, Cinghia in poliestere, Peso: 1 kg
Moschettone (ELARA01): Acciaio zincato. Peso : 0,17 kg
Borsa: tela Peso: 0,08 kg

Istruzioni per l'uso :
Kit anticaduta per lavori con spostamenti brevi, 2m massimo. Mantenimiento

Limiti d'uso :
Non utilizzare al di fuori del suo dominio definito nelle istruzioni qui sopra. Attenzione questo kit non è omologato CE con la
referenza ELARA14 ma ognuno dei componenti è omologato singolarmente.

Istruzioni di stoccaggio :
Il dispositivo deve essere alloggiato in un locale secco e aerato, al riparo dal sole e dai roditori.

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :
Pulire con acqua, sapone e spazzola. Asciugare con panno secco e appendere in un locale aerato. Le parti metalliche
devono essere asciugate con un panno imbevuto di olio di vaselina.
La candeggina e i detergenti sono assolutamente vietati.L'equipaggiamento deve sempre essere controllato prima dell'uso.
Assicurarsi in particolare che non ci siano:
- cinghie: nessun innesco di taglio, bruciatura, macchie di ruggine o restringimenti anormali.
- cuciture: nessun deterioramento visibile.
- elementi metallici: nessuna traccia di ossidazione o di deformazione.
Assicurarsi che il funzionamento dei moschettoni sia corretto.

Prestazioni :
Conforme alle esigenze della direttiva europea 89/686, nota in termini creazione, fabbricazione e metodi di prova, alla norma
EN361 per le imbracature, alla norma EN355 per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile e alla norma EN362 per i connettori.
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