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Il morsetto con la sicura!

SICUREZZA, RESISTENZA & DESIGN

La Efesto è lieta di presentare la sua ampia e rinnovata gamma di ganci di sospensione. 
La Efesto realizza una vasta gamma di accoppiatori, morsetti e bracci di raccordo, singolari per la cura del design e per l'attenzione al particolare. 

La Efesto cerca costantemente di fornire una varietà di soluzioni standard valide alla risoluzione dei possibili problemi correlati al montaggio di strutture modulari e ad ogni forma di installazione.

Il mondo del lighting sorride compiaciuto alla presentazione della innovativa gamma dei ganci EFESTO dal sapore tutto italiano.

Tra le novità troviamo:

·  la famiglia dei ganci a grilletto disponibili in colore nero o argento,

·  l'articolo dal codice GC/01: gancio dalla forma a " C" realizzato interamente in alluminio

·  l’esclusivo Aliscaf con la sicura: morsetto  altamente performante

I ganci, realizzati in una lega di alluminio estremamente resistente, vengono forniti in finitura lucida e, a richiesta, possono essere verniciati di colore nero.

I ganci identificarti dal numero di serie della famiglia e l’indicazione del carico consentito Swl sono testati con un   Sf 5:1 
( Safety Factor /fattore di sicurezza) e presentano la marcatura CE.
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