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Imbracature di sicurezza e ritenuta
Trusses 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, coperture e tetti,
le imbracature Efesto sono ideali per lavori specifici su strutture metalliche . Tra i modelli
disponibili, spicca senza ombra di dubbio l'imbracatura TOTAL BODY: adatta alle più
disparate esigenze, presenta una struttura dorsale completamente avvolgente che riduce
al minimo le tensioni durante i lavori degli operatori in sospensione. E' dotata inoltre di
particolari cosciali semirigidi che garantiscono un'eccellente tenuta limitando gli
sfregamenti. I molteplici punti di attacco permettono il collegamento del sistema
anticaduta e le fibbie autobloccanti garantendo un aggancio semplice e rapido. Le forme
appositamente studiate unite al design innovativo permettono un'ottima ripartizione del
peso che consente di restare sospesi più a lungo in caso di cadute accidentali. [Continua]

 

 

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...

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...

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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