
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Include:

5 chiavistelli di sospensione.
5 cavi Ø 1.5 mm x 2 m con le due estremità saldate.
5 clip a molla.

Specifiche tecniche
Corpo del chiavistello: zinco ZA2.
Staffa di bloccaggio del chiavistello: acciaio duro compresso, minimo
Rockwell 56C.
Molla del chiavistello: inox tipo 302.
Otturatore del chiavistello: PP stabilizzato ai raggi UV.
Manopola del chiavistello: PP rinforzato con il 33% di fibra di vetro.
Cavo: acciaio galvanizzato.
Clip a molla : acciaio galvanizzato (EN12385).

Consigli
Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.
Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine.
Non utilizzare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o
soggetto a cloro.
Non utilizzare per sollevamento.
Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico
statico.
Non utilizzare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse
verticale.

Applicazioni
Per fissare gli apparecchi illuminanti da incasso alla struttura solida più
vicina (trave, soffitto o parete) e per fissare apparecchiature come le
canaline elettriche.

Caratteristiche
A (mm) : 24
Ø cavo (mm) : 1.5
Lunghezza del cavo (m) : 2
Carico accettato (kg) : 35
Utilizzo : Interno

Vantaggi
Le clip a molla si adattano a tutti i fori da Ø 6
a 8 mm.
Molto facili da agganciare a qualsiasi tipo di
staffa.
Pratiche in spazi limitati.

Kit di sicurezza per luminarie da incasso (x 5)
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 6
Lunghezza (cm) : 13,5
Profondità (cm) : 9

Peso netto (kg) : 0,25
Peso lordo (kg) : 0,29

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 41
Profondità (cm) : 27

Peso netto (kg) : 5,22
Peso lordo (kg) : 6,218x

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 60

Peso netto (kg) : 155
Peso lordo (kg) : 173540x
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