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FP19 - Portwest Imbracatura 2 punti +2
Comfort Plus
Collezione: Kits anticaduta
Gamma: Protezione anti caduta
Materiali:  Tessitura  in  poliestere,  Alluminio,  Lega  di
acciaio, trattata termicamente
Cartone esterno: 6

Informazioni prodotto
Design  ergonomico  per  la  massima  comodità  degli  utenti.  Questa
imbracatura  Comfort  Plus  è  stata  progettata  in  alluminio  leggero  per
ottimizzare  resistenza  e  durata.  Fornisce  2+2  punti  di  ancoraggio,  un
anello a D posteriore, due anelli laterali a D e un anello a D sternale in
posizione sia superiore che inferiore. Fibbie a sgancio rapido per facilitare
la  calzata.  Ideale  per  il  posizionamento  sul  lavoro  o  per  lavori  in
sospensione.

Kits anticaduta
Forniamo una vasta gamma di kits basati sui nostri prodotti già esistenti,
progettati per soddisfare un'ampia varietà di esigenze e di utilizzi. Ogni kit
contiene un cablaggio adatto all'uso e alle prestazioni dei prodotti del kit,
insieme con gli accessori. Tutti i kit sono forniti con una borsa in nylon per
essere  propriamente  riposti.  Tutti  i  componenti  sono  certificati  CE  in
riferimento alle norme pertinenti.

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.

Standard
EN 813
EN 1497
EN 361
EN 358

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

  Colori
Gamma

Rosso/Blu One Size -
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FP19 - Portwest Imbracatura 2 punti +2 Comfort Plus
Codice doganale: 6307200000

Laboratorio di test

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
FP19RER Rosso 65.0 45.0 30.0 2.2000 0.0878


