
Nome: CORDINO POSIZIONAMENTO GRILLON 
HOOK 2M Codice: FD2117 FD21 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI 

ANTICADUTA PETZL

Descrizione

Cordino regolabile di posizionamento con connettore Hook.
GRILLON HOOK ¯ utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento in 
abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Ĉ dotato di sistema di 
regolazione progressiva che consente di regolare con precisione la 
lunghezza necessaria per assumere una comoda posizione di lavoro. Si 
utilizza doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura quando 
l'utilizzatore lavora in appoggio sui piedi per ripartire il carico sulla cintura, 
la regolazione avviene premendo la camma rotante.

Caratteristiche:
Å Terminazioni cucite alle due estremit¨ con guaina in plastica per 
mantenere il connettore in posizione e proteggere la corda dall'abrasione.
Å Guaina di protezione amovibile che consente di proteggere la corda dai 
punti di contatto che potrebbero danneggiarla favorendone lo scorrimento.

Å L'identificazione della lunghezza del cordino ¯ immediata grazie 
all'etichetta colorata sull'estremit¨ che riceve il connettore.

Peso: 635 g
Garanzia: 3 anni

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 358

EN 12841

Tipo:C 

EN 795

Da utilizzare come parte integrante dei kit per il 
lavoro in fune e in spazi confinati, per lavori su 
coperture e per arboristi.

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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