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FP01 - Linea vita orizzontale temporanea
Collezione: Sistema di ancoraggio
Gamma: Protezione anti caduta
Materiali:  Poliestere,  Lega  di  acciaio,  trattata
termicamente
Cartone esterno: 10

Informazioni prodotto
Costruita  con  ingegneria  di  precisione  e  rigorosamente  testata  per
soddisfare gli standard di settore, la linea vita temporanea orizzontale è
semplice e veloce da installare e si estende fino a 20 metri di lunghezza.
Una volta installata, questa linea vita permette fino a due lavoratori di
spostarsi in tutta sicurezza lungo di essa.

Sistema di ancoraggio
I dispositivi di ancoraggio sono soluzioni di protezione comuni per la caduta
in aree di lavoro che non hanno punti di ancoraggio già esistenti per il
personale tie-off. Sono certificati allo standard EN795, rendendo i punti di
ancoraggio  approvati  per  ogni  area di  lavoro elevata che comporta un
rischio di caduta per il lavoratore. Questi punti sono responsabili per il
collegamento dell'utente ad una linea di vita o ad una corda che li rendono
un must per la sicurezza dei lavoratori in quota.

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.

Norme
EN 795

Caratteristiche
CE-CAT III●

Installazione facile e veloce●

Può essere utilizzato da due lavoratori allo stesso tempo●

Borsa attaccata per un facile trasporto●

Non sono richiesti altri attrezzi●

Tenditore per una veloce regolazione●

  Colori
Gamma

Nero/Giallo -
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FP01 - Linea vita orizzontale temporanea
Codice doganale: 5609000000

Laboratorio

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

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

FP01YBR Giallo/Nero 55.0 35.0 20.0 4.2500 0.0385 5036108279845 15036108769886


