
Nome: IMBRACATURA ANTICADUTA STRATOS 
1 Codice: FD1116 FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE 

ANTICADUTA

Descrizione

Imbracatura realizzata con cinte in poliestere da 44 mm di larghezza, 
forza di rottura 23 kN, ed ¯ dotata di:
ATTACCHI: 1 attacco dorsale a óDô. 2 anelli tessili al petto.
ADATTABILITê: cinte spalla, cinte coscia e cinta petto totalmente 
regolabili.
VANTAGGI: cinte spalle e coscia completamente imbottite per maggior 
comfort dellôoperatore. Le cinte coscia sono provviste di fibbie 
automatiche con attacco e stacco tipo rapido. Sono stati inseriti ganci 
sulle cinte spalla per posizionare singole corde.
ERGONOMIA: Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento 
dello shock da caduta e per un maggior comfort dellôutilizzatore.
PESO: 1,68 KG
CARICO MASSIMO: 140 kg

Specifiche tecniche:
Å Fasce elasticizzate appositamente disegnate per bloccare le estremit¨ 
delle cinte;
Å Attacchi automatici in acciaio inossidabile;
Å Cinte spalla e coscia totalmente imbottite, con attacchi rapidi automatici;
Å Piastra ñI Dò posteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano;

Filo di cucitura: poliammide ad alta tenacit¨.
Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 361 Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in 
altezza.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il 
dispositivo anticaduta.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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