Imbracatura Gravity® per lavori
in sospensione
Accessi con corde, salvataggio, telecomunicazioni, settore oil & gas,
energia eolica e applicazioni industriali in generale

Gravit y®

Perché ogni vita ha uno scopo…

Imbracatura Gravity® per lavori
in sospensione
Scheda tecnica

La nuovissima imbracatura completa Gravity® di
MSA per lavori in sospensione è progettata per
oﬀrire i massimi livelli di comfort, sicurezza e qualità
a coloro che lavorano in altezza e devono usare
un'imbracatura per lavori in sospensione.

Gravity® Light

Caratteristiche:
• Punto di attacco ventrale all'altezza della vita. Arresto anticaduta
posteriore omologato e anelli a D anteriori

• Imbottitura in vita in materiale completamente traspirante e
provvisto di imbottitura multistrato che disperde la pressione della
cinghia, per ridurre l'aﬀaticamento durante i turni di lavoro più
lunghi
• Imbottitura sulle spalle, per proteggere il collo dallo sfregamento
• Anello a D disponibile in alluminio o in acciaio
• Anelli a D laterali che si piegano in avanti quando necessario e
rientrano quando non servono
• Il design ergonomico consente di regolare facilmente le ﬁbbie
• Fibbie a baionetta in alluminio sui cosciali
• L'imbracatura Gravity Light per lavori in sospensione è provvista di
serie con ganci in acciaio
• Moschettone a triplo bloccaggio per la massima sicurezza e
tranquillità
• Tre passanti rigidi complessivi per agevolare il ﬁssaggio: uno sulla
cintura in vita e uno su ogni imbottitura fermagamba
• Passanti per le gambe completamente imbottiti e regolabili, con
ﬁbbie a sgancio rapido
• Compatibile con la tecnologia RFID, per una facile tracciabilità
• Disponibile in 3 taglie
• Conforme alle norme EN 361, EN 358, EN 813.

Gravity®

Informazioni per l'ordine
Modello

Codice
10150433

Gravity Light

10150441



10150442
10150443
10150408

Gravity



10150434
10150407

Gravity

Taglia
Small

10150409
10150410



Medium






Anelli a D
Large



Acciaio


Alluminio
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