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Nome: Cordino di posizionamento Articolo: PTAF101 

Descrizione 
 
Il Cordino di posizionamento costituito da una corda kernmantle in 
poliammide Ø mm 12. Dotata di guaina protettiva. Le impiombature 
sono realizzate con particolari cuciture per garantire la massima 
sicurezza. Il regolatore di lunghezza della fune è realizzato in acciaio 
zincato, completo di 1 AZ011 connettore ovale in acciaio zincato con 
ghiera di chiusura a vite apertura mm 18 e di 1 AZ002 connettore in 
acciaio zincato con chiusura a doppia leva apertura mm 18. Il sistema 
così ottenuto assicura comfort e sicurezza di lavoro. 

Categoria: III Colori: Taglie: Materiale: Poliammide 

Avvertenze 
 
Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le 
istruzioni d’uso riportate nella nota 
informativa all’interno della confezione. La 
nota informativa deve essere compilata negli 
appositi spazi a cura dell’utilizzatore ed esibita 
a richiesta degli organi di controllo e in 
occasione delle verifiche annuali. 

Disponibile in diverse lunghezze: 
 
PTAF101 02 – lung. di regolazione massima m 2. 
PTAF101 03 – lung. di regolazione massima m 3. 
PTAF101 04 – lung. di regolazione massima m 4. 
PTAF101 05 – lung. di regolazione massima m 5. 
PTAF101 10 – lung. di regolazione massima m 10. 
PTAF101 15 – lung. di regolazione massima m 15. 
PTAF101 20 – lung. di regolazione massima m 20. 

Rispondenza Normativa Europea 
 
 
EN358:1999 
 

 
 

Manutenzione 

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla 
luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo 
da fonti di calore. 

Note: 
 
Il dispositivo è certificato secondo la norma EN358:1999. Ente notificato presso il quale è stato 
rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: 

APAVE SUDEUROPE SAS,  0082. 

 

Verifiche/Ispezioni annuali 
12 mesi dalla data di primo utilizzo. 
 
Termini di utilizzo 
10 anni dalla fabbricazione, 5 anni dal primo 
utilizzo 
 
 
 


