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MSA V-EDGE™
Cordino autoretrattile con cavo
Cordino autoretrattile con cavo (SRL) per uso oltre i bordi in attività di manutenzione industriale 

L'SRL V-EDGE è destinato alle applicazioni in cui gli utilizzatori

hanno l'esigenza di muoversi e di essere protetti dalle cadute

(interventi di ispezione, attività generali nell'edilizia, manutenzione

e così via) e dove esiste il rischio di caduta oltre un bordo.

L'SRL V-EDGE si può usare anche come sistema di trattenuta e in

applicazioni orizzontali.

Caratteristiche principali

L'assorbitore di energia in fettuccia a strappo riduce sotto i 6 kN le forze trasmesse•
all'utilizzatore e all'ancoraggio

Tutti i componenti interni sono realizzati con materiali intrinsecamente resistenti alla•
corrosione

Il dispositivo di smorzamento della retrazione limita la velocità di ritorno della linea vita se•
viene rilasciata mentre è estratta

La custodia rinforzata è progettata per resistere ai danni da impatto e per proteggere i•
componenti interni

L'involucro esterno  in grado di ruotare consente un facile utilizzo a livello del pavimento e•
protegge l'integrità del prodotto

Tutti gli SRL V-EDGE sono marcati singolarmente per garantirne la tracciabilità completa•

La custodia rigida in plastica resistente ai raggi UV protegge la fettuccia a strappo da•
eventuali danni

Progettato per essere riparabile on site, può essere facilmente riparato dai tecnici qualificati•
MSA Latchways, per massimizzare la disponibilità

Custodia esterna trasparente per l'ispezione visiva dei componenti interni•

Con maniglia per il trasporto integrata•

Informazioni generali

Per un singolo utilizzatore di peso compreso tra 60 e 140 kg (tra 130 e 310 lb),•
utensili compresi.

L'SRL V-EDGE deve essere esaminato seguendo •
le istruzioni di MSA, almeno ogni 12 mesi. Un
esame periodico può essere svolto in loco da
una persona competente seguendo le
istruzioni di MSA o di un tecnico qualificato
MSA.
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Materiale

Custodia Policarbonato

Nottolini Acciaio inox temperato

Telaio Acciaio inox

Elementi di fissaggio Acciaio inox

Molla di retrazione Molla in acciaio inox

Modulo tamburo
PC-ABS (miscela di policarbonato e ABS) con piastra filettata
in alluminio

Cavo linea vita Acciaio zincato

Meccanismo di blocco Acciaio inox; anima in bronzo al manganese

Moschettone a scatto Acciaio zincato forgiato/acciaio inox con indicatore di carico

Involucro rotante esterno Nylon

Assorbitore di energia UHMWPE, polipropilene, acciaio inox

Specifiche tecniche

Lunghezza 6 m

Dimensioni 190 x 217 x 217 (A x L x P)

Peso netto 4,76 kg

Tipo cordino Cavo in acciaio zincato da Ø5,5 mm (7x19) 

Approvazioni

EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062

SRL V-EDGE - Specifiche del prodotto

MSA V-EDGE™ 
Cordino autoretrattile con cavo
Cordino autoretrattile con cavo (SRL) per uso oltre i bordi in attività di manutenzione industriale 

Connettori disponibili

Moschettone di ancoraggio in acciaio Moschettone con giunto girevole in
acciaio

Codice Descrizione

63406-00AEU SRL V-EDGE da 6 m con cavo zincato

Informazioni per l'ordinazione


