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Tralicci con connessione a forca: meno flessioni più sicurezza
Trusses Efesto

La Efesto completa la propria serie di tralicci presentando la linea Superior High Load con
il particolare sistema di connessione a forca. I tralicci della serie ad elevate prestazioni,
ideali per la configurazione di campate importanti in termini di lunghezza e portata, si
completano con i terminali a forca che rappresentano un ulteriore dettaglio per quanto
riguarda la sicurezza delle strutture. Grazie infatti al particolare incastro "maschio-
femmina" estremamente facile e veloce da montare, vengono ridotte al minimo le
flessioni del traliccio dovute alle portate sviluppabili . Dettaglio ancora più importante in
termini di sicurezza e prestazioni è rappresentato dal Sistema Security con innesto
maggiorato del terminale che presenta due spine elastiche incorporate garantendo quindi
stabilità superiore e prestazioni uniche.

 

 

Usa la testa: lavora in sicurezza
La Efesto Production vuole proporsi ai propri clienti come
punto di riferimento  per tutto ciò che concerne la
sicurezza e la prevenzione sul lavoro degli operatori di
settore......

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 nato da un
progetto di Sicurezza...

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.

Tralicci linea Titans
Tralicci sezione quadrata e triangolare
con connessione a boccola.

S30PS - Base con piastra stabilizzante
Base con piastra stabilizzante S30 a
regolazione manuale in alluminio

Tralicci linea Superior
Tralicci sezione quadrata con piastra a
innesto maggiorato. STORY    |     DOWNLOAD
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