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FP19 - Portwest Imbracatura
Comfort Plus a 4 punti
Collezione: Imbracature
Gamma: Protezione anti caduta
Materiali:  Tessitura  in  poliestere,
Alluminio,  Lega  di  acciaio,  trattata
termicamente

Informazioni prodotto
Realizzata  ergonomicamente  pensando  al
comfort  dell'utente,  l'imbracatura  4  punti
Comfort  Plus  è  stata  progettata  in  alluminio
leggero, ottimizzando la resistenza e la durata.
Fornisce  4  punti  di  attacco,  un  anello  a  D
posteriore, due anelli a D laterali e un anello a
D  sul  torace  superiore  e  inferiore.  Fibbie  a
rilascio rapido per un facile indosso. Ideale per
il  posizionamento  sul  lavoro  o  per  lavoro  in
sospensione.

EN 813
EN 1497
EN 361
EN 358

Imbracature
Le imbracature Portwest  sono necessarie  per
garantire protezione quando si lavora in quota.
La nostra gamma di imbracature offre diversi
punti  di  connessione  che  possono  essere
utilizzati in una varietà di funzioni come arresto
di  caduta,  posizionamento  sul  lavoro,
sospensioni  e  salvataggio.

Protezione anti caduta
La protezione anticaduta viene messa in atto
per  prevenire  i  rischi  connessi  a  cadute
dall'alto,  riducendo  la  forza  di  impatto  verso
ostacoli/cadute  a  terra.  Portwest  offre  una
gamma completa di  prodotti  anticaduta per i
lavori in altezza.

Caratteristiche
Certificato CE●

Resistenza superiore●

Strap di regolazione per gambe, petto e spalle●

Gambe imbottite, strap su spalle e dorso●

inferiore per un maggior comfort

Fibbia ergonomica a sgancio rapido●

  Colori
Gamma

Rosso/Blu One Size -
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FP19 - Portwest Imbracatura Comfort Plus a 4 punti
Codice doganale: 6307200000

Laboratorio
CCQS UK Ltd     (Organismo certificatore n..: 1105)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Certificato numero: CE-C-1101-18-136-06-9B

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

FP19RER Rosso 65.0 45.0 30.0 2.2000 0.0878 5036108280377 15036108770400


