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Partner Dove comprare

Famiglia Di Prodotti

Accessori per Potatori (EUR)
Sono disponibili numerosi accessori destinati all'attività di
potatura.

Miller Logo

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

1011721

Borsone, 250g
Borsa da lancio in Cordura contenente piombini con doppia impuntura

1011722

Borsone, 350 g
Borsa da lancio in Cordura contenente piombini con doppia impuntura

1003182

Corda di lancio
50 m x Ø 2 mm, utilizzata con la borsa da lancio per fissare la
protezione per la corteccia

1011720

Corda di lancio
50 m x Ø 2,2 mm, utilizzata con la borsa da lancio per fissare la
protezione per la corteccia

1013621

Protezione per corteccia
Impiegata con la linea di ancoraggio, cinghia a nastro in poliestere
lunghezza 0,9 m, larghezza 23 mm con due anelli in alluminio

1003046

Protezione per corteccia
Impiegata con la linea di ancoraggio, cinghia a nastro in poliestere
lunghezza 1,1 m, larghezza 23 mm con due anelli in alluminio

1013620

Protezione per corteccia
Impiegata con la linea di ancoraggio, cinghia a nastro in poliestere
lunghezza 1,3 m, larghezza 23 mm con due anelli in alluminio
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Accessori per Potatori (EUR)
1014020

Sfera Ferlette
Sfera, applicata all'estremità della linea di ancoraggio per il recupero di
una protezione per corteccia.

1011725

Linea di ancoraggio Amazon
Ordinabile a metro, fune in nylon da 12 mm con due giunzioni
impunturate

1012940

Linea di ancoraggio Amazon
Ordinabile a metro, senza finali

1011726

Linea di ancoraggio Amazon
Fune in nylon 25 m, 12 mm con due giunzioni impunturate

1011723

Linea di ancoraggio Amazon
Fune in nylon da 35 m, 12 mm con due giunzioni impunturate

1011724

Linea di ancoraggio Amazon
Fune in nylon da 45 m, 12 mm con due giunzioni impunturate

Panoramica
Punti di forza
La protezione per corteccia è una fettuccia a nastro protettiva, utilizzata in abbinamento con una linea di ancoraggio per
ridurre il danno da attrito

Raccomandazioni / settore industriale
Silvicoltura

Municipalizzate

Rischi
Caduta dall'alto
Avviso
I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabili per assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando
mobilità e comodità eccezionale.
I nostri stabilimenti europei operano con sistema di qualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo
le norme vigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

Supporto tecnico
Miller Techniserv
Phone: +33 (0)2 48 52 40 42
Email: techniserv.hsp@honeywell.com
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