
1. Descrizione prodotto

Discensore autofrenante per lavori su fune, adatto alla 
discesa, al posizionamento e alla risalita.
È provvisto di un punto di frizione corda a scomparsa per 
un attrito supplementare durante la discesa, di una leva di 
comando multifunzionale con sistema di richiamo automa-
tico che permette all’operatore di scendere a velocità con-
trollata mantenendo e di arrestarsi sul punto di lavoro senza 
chiave di arresto ed è dotato del sistema di sicurezza EBS 
(Extraordinary Braking System) che si attiva quando la leva 
viene tirata a fondo accidentalmente, permettendo così di 
diminuire la velocità di discesa anziché aumentarla.

Equipaggiato con leva di sicurezza (B) sulla flangia mo-
bile, per rendere il discensore imperdibile, facilitando 
l’installazione della corda nel passaggio dei frazionamenti.
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2. Caratteristiche

Peso: 520 g
Conforme alla norma: EN 341 (funi ø 11mm)
  EN 12841 
  (funi ø da 10,5 a 11 mm)
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1. Product description

Self-braking descender for works on ropes, suitable for de-
scents, positioning and ascents.
It is equipped with a retractable cord point of friction for ad-
ditional friction during descent, with a multi-function control 
lever with an automatic recall system that allows the opera-
tor to descend at a controlled rate and to stop at the work 
point without a stop key, and it is equipped with an EBS (Ex-
traordinary Braking System) safety system which activates 
when the lever is accidentally pulled to the bottom, thus 
reducing the rate of descent rather than increasing it.

It is equipped with a safety lever (B) on the movable flange 
to prevent the device dropping, facilitating installation of the 
cord in intermediate passages.

2. Features

Weight: 520 g
In compliance with: EN 341 (ropes diam. 11mm)
  EN 12841 
  (ropes diam. from 10.5 to 11 mm)


