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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Poliestere.

Versione:
Due strati. Le asole terminali sono completamente rinforzate su entrambi i lati e
rastremate a metà larghezza.

Nota:
I nastri di sollevamento sono a norma DIN EN 1492-1. Essi sono caratterizzati da
una cinghia in poliestere altamente resistente. La cinghia è inoltre dotata di una
superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico
nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di
portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di
sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad
anello continuo.

Il colore del nastro di sollevamento corrisponde al codice colore assegnato alla
capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.

I nastri di sollevamento sono caratterizzati da una resistenza elevata ai raggi UV e da
un basso tasso di assorbimento dell'umidità.

Fattore di sicurezza 7:1
Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.

I nastri di sollevamento sono contraddistinti da un simbolo CE secondo la direttiva
macchine europea.

La capacità di carico specificata si riferisce alla trazione rettilinea. In caso di
sospensione a U, la capacità di carico è raddoppiata.

Range di temperatura:
Da -40 °C a +100 °C.



07798-02 Nastri di sollevamento

© norelem www.norelem.com 2/2

Descrizione articolo/immagini prodotto

Disegni

Sintesi articoli

N. ordine Colore
corpo base

B L1 Portata
kg

07798-02-0100010 viola 50 1 m 1000
07798-02-0100020 viola 50 2 m 1000
07798-02-0100030 viola 50 3 m 1000
07798-02-0100040 viola 50 4 m 1000
07798-02-0100050 viola 50 5 m 1000
07798-02-0200010 verde 60 1 m 2000
07798-02-0200020 verde 60 2 m 2000
07798-02-0200030 verde 60 3 m 2000
07798-02-0200040 verde 60 4 m 2000
07798-02-0200050 verde 60 5 m 2000
07798-02-0300010 giallo 90 1 m 3000
07798-02-0300020 giallo 90 2 m 3000
07798-02-0300030 giallo 90 3 m 3000
07798-02-0300040 giallo 90 4 m 3000
07798-02-0300050 giallo 90 5 m 3000
07798-02-0400010 giallo 120 1 m 4000
07798-02-0400020 grigio 120 2 m 4000
07798-02-0400030 grigio 120 3 m 4000
07798-02-0400040 grigio 120 4 m 4000
07798-02-0400050 grigio 120 5 m 4000
07798-02-0500010 rosso 150 1 m 5000
07798-02-0500020 rosso 150 2 m 5000
07798-02-0500030 rosso 150 3 m 5000
07798-02-0500040 rosso 150 4 m 5000
07798-02-0500050 rosso 150 5 m 5000


