Workman® Rescuer MSA
Speciﬁche del prodotto

Il Workman® Rescuer di MSA oﬀre una protezione anticaduta veloce, facile e intuitiva, con funzionalità di recupero
bidirezionale integrata. Dopo che il Workman® Rescuer ha
arrestato la caduta, la funzionalità di recupero permette
all'utilizzatore di salire o scendere per raggiungere un luogo
sicuro.
Questa nuova soluzione, resistente ed economica, della serie
Workman si installa e si conﬁgura rapidamente: l'ideale per le
applicazioni in cui il tempo e la facilità d'uso sono essenziali.
Workman® Rescuer è anche un dispositivo retrattile
autonomo: la maniglia di trasporto è utilizzabile anche come
punto di ancoraggio.

Applicazioni
L'esclusiva staffa integrata utilizza lo spinotto presente sul tripode, per ridurre il
numero di componenti da fissare, soggetti a potenziali danni o al rischio di essere
smarriti. Il selettore di modalità (protezione anticaduta/recupero) si attiva
semplicemente tirando e ruotando. Il dispositivo si può usare come componente
di un sistema di sicurezza per spazi confinati oppure come cordino retrattile standard,
in base all'applicazione.
• Sia gli utilizzatori esperti che i neofiti possono imparare in modo rapido ed
efficace a configurare e usare il dispositivo
• Dimensioni e peso confrontabili con quelli dei prodotti della concorrenza
• Perfetto per le operazioni di turnaround nel settore OGP, nell'edilizia, nel settore
delle utility e in altre applicazioni in spazi confinati
• Il codice QR sull'etichetta del prodotto offre accesso immediato al video sulla
configurazione e a ulteriori informazioni
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Caratteristiche e vantaggi

• Peso dell'utilizzatore fino a 140 kg
• Fune in acciaio galvanizzato o inox da 5 mm
• Staffa di montaggio integrata
• Selettore con codifica a colori per attivare il meccanismo di recupero
• Maniglia per il trasporto ergonomica, in acciaio inox, utilizzabile anche come punto di
ancoraggio

• Ammortizzatore integrato
• Corpo esterno robusto in alluminio con paracolpi in materiale termoplastico
• Moschettone girevole autobloccante con indicatore di carico
• Manovella pieghevole a scomparsa
• Compatibile RFID
• Certificato EN 360, EN 1496 classe B

Specifiche del prodotto
Peso netto

16,3 kg (compresa staffa)

Materiale manovella

Acciaio al carbonio zincato

Materiale custodia
Rapporto di trasmissione per
sollevamento e abbassamento
Massima forza di arresto

Fusione di alluminio
Rapporto di trasmissione: 5:1
6 kN

Informazioni per l'ordine
Codice
10158192

Descrizione
Argano Workman®, fune in acciaio inox, 15 m
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