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Presentazione generale Reference Number
1011893 

Tipo di prodotto
Protezione anticaduta 

Gamma
Imbracature 

Marchio
Miller by Honeywell 

Marchio precedentemente noto come
MILLER 

Settore

Utilizzo del prodotto
Imbracatura TITAN ad 1 punto di attacco dorsale in nastro tessile di poliammide blu con riga 
nera a contrasto da 45 mm. con cintura di posizionamento dotata di fibbia in acciaio 
galvanizzato. Anelli dorsale e laterali in acciaio inossidabile, fibbie ad apertura rapida e cosciali 
regolabili. Peso 1 kg.

Industria generica Edilizia e Costruzioni 

CODICE PRODOTTO: 1011893 

Con cintura di posizionamento, ancoraggio posteriore 

TITAN Imbracatura ad 1 punto 
di attacco con cintura di 
posizionamento
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Funzioni e vantaggi Caratteristiche
Come tutta la linea Titan, questa imbracatura offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. La riga nera 
posta in contrasto sul lasto esterno del nastro in poliammide blu evidenzia rapidamente se 
l'imbracatura è stata indossata in maniera corretta. I cosciali sono regolabili per adattare 
l'imbracatura a tutte le taglie. Anello a D dorsale spostabile per migliorare la regolazione. 

 

 

Descrizione tecnica Prestazioni
Informazioni complementari
Blue with black line webbing 

Material: polyamide webbing 

Width: 45mm 

Dorsal & side D-rings 

Material: stainless steel 

Belt & Fast release buckles 

Material: galvanised steel 

Weight 1.000 kg 

Breaking strength > 15 daN 

, 
 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
3 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numero certificazione CE
333 AFAQ/CTH 

Numero attestato CE
0082/490/160/03/09/130 
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Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

 

 

Confezione Codice EAN
3660681034557 
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