
Nuovi prodotti per la sicurezza
Sicurezza Efesto

Efesto completa la propria gamma di prodotti per la sicurezza con i cavi d'acciaio,
tenditori, ancoraggi, grilli e moschettoni. Disponibili con terminali ad asole o a
redance, i cavi d'acciaio Efesto sono particolarmente indicati per sostenere carichi e
per garantire ulteriori fissaggi al suolo di strutture imponenti. Di lunghezza e portata
variabili, i cavi con asole presentano uno spessore di 5 mm ad anima tessile, quelli con
redance invece uno spessore di 10 mm ad anima metallica. Tutti i cavi d'acciaio Efesto
sono realizzati nel rispetto della normativa UNI-EN 13414-1. I tenditori a cricchetto,
consigliati per il tensionamento di catene e ancoraggi sono estremamente versatili, e
grazie alla presenza delle sicure sui ganci, permettono di lavorare in massima
tranquillità e sicurezza. L'azionamento avviene attraverso il cricchetto per facilitare la
messa in tensione di catene e cavi. Non utilizzabili per il sollevamento, vengono
realizzati nel rispetto della norma EN 12195-3. Gli ancoraggi, particolarmente robusti,
presentano un nastro resistente all'abrasione e alle sollecitazioni esterne conforme alle
norme EN 12195-2:2000. E' inoltre possibile richiedere la personalizzazione con i loghi
aziendali. E' infine disponibile un'ampia scelta di grilli e moschettoni di diversa
grandezza e capacità massima di utilizzo che garantiscono un alto livello di qualità e di
tenuta.

 
 

OFFERTA di NATALE
Per il lancio del prodotto, Efesto

S30PS - Base con piastra
stabilizzante

offre gli elevatori di nuova
generazione ad un prezzo
vantaggioso. Scopri i dettagli!

Base con piastra stabilizzante S30 a
regolazione manuale in alluminio
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Elevatori di nuova generazione Efesto
Gli elevatori di nuova generazione Efesto, disponibili  a 4 e 5
elementi con portate e altezze differenti, presentano
degli

 

importanti accorgimenti tecnici

Sistema Security - Più forti, più affidabili, più sicuri 
I tralicci Efesto presentano l'esclusivo Sistema Security. La
piastra in fusione di alluminio dagli innesti maggiorati       e la
particolare  spina elastica incorporata in acciaio
rappresentano un piccolo - grande dettaglio...

Imbracature di sicurezza e ritnuta - Sicurezza Efesto
Pensate per garantire sicurezza, confort e libertà di
movimento agli addetti ai lavori  durante le fasi di
montaggio e smontaggio di strutture per lo spettacolo.

Horizòntes H74D - il tetto che
cammina
Guarda le caratteristiche
di Horizòntes H74D,  " il tetto che
cammina"...
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