
PFL V-TEC™ da 3 m MSA   
Limitatore di caduta personale –
Straordinaria innovazione in un formato compatto



Il primo cordino retrattile al mondo con tecnologia 
di assorbimento dell'energia a molle radiali multiple

Assorbitore di energia integrato•
Non richiede ricalibrazione né regolazione•
L'assorbitore di energia è completamente sigillato e protetto dai•
contaminanti esterni

Completa libertà di movimento 
Un punto di fissaggio completamente rotante, per una flessibilità
completa a 360° e 180°

Meccanica di precisione
Un meccanismo con dente di arresto strutturalmente rinforzato

Altamente resistente
Una scocca in policarbonato accoglie il limitatore di caduta personale
e la sua trasparenza permette di ispezionare visivamente i
componenti critici interni in tutta facilità

Materiali di qualità superiore
Componenti realizzati in acciaio inox di alta qualità 
e plastica rinforzata

Adatto a molteplici applicazioni, il limitatore di caduta personale PFL da 3 m è progettato specificamente per

gli ambienti in cui è disponibile un punto di ancoraggio nelle vicinanze.

PFL (limitatore di caduta personale) V-TEC™ da 3 m MSA   

Compatto e versatile

Il PFL MSA V-TEV è il cordino retrattile più compatto e più leggero mai
sviluppato, con tecnologia di assorbimento dell'energia a molla radiale.
Questo nuovo design elimina la necessità di un assorbitore di energia
esterno, fuori dall'alloggiamento, ed ha permesso di ottenere il
limitatore di caduta personale più piccolo disponibile sul mercato.

Affidabile e rassicurante

Con la garanzia di MSA sull'intero ciclo di vita, gli utilizzatori possono
lavorare in quota con la certezza che il PFL continuerà a garantire la loro
sicurezza quando serve di più. Il prodotto arresta la caduta 
e trattiene gli utilizzatori con peso compreso tra 60 e 140  kg,
attrezzature comprese.

PFL MSA
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Connettori disponibili

Il PFL MSA V-TEC viene fornito con la possibilità di scegliere tra diversi moschettoni a ghiera in acciaio o in alluminio della massima qualità e con
numerosi connettori disponibili.

Gancio a scatto in acciaio
forgiato

Acciaio ad alta resistenza•

Finitura zincata•

Conforme alle norme EN,•
ANSI e CSA

Moschettone a triplo
blocco

Chiusura a triplo blocco•

Lega di alluminio•

Conforme alle norme EN,•
ANSI e CSA

Gancio da ponteggio in
alluminio

Lega di alluminio•

Conforme alle norme EN,•
ANSI e CSA

Gancio girevole a scatto 
in acciaio forgiato

Doppia azione / autobloccante•

Acciaio ad alta resistenza•

Finitura zincata•

Conforme alle norme EN,•
ANSI e CSA

Moschettone girevole 

Chiusura a triplo blocco•

Lega di alluminio•

Conforme alle norme EN,•
ANSI e CSA

Gancio da ponteggio in
acciaio

Acciaio ad alta resistenza•

Finitura zincata•

Conforme alle norme EN,•
ANSI e CSA

Norme

Il PFL MSA V-TEC è dotato di una scocca esterna trasparente in policarbonato molto resistente che consente una facile ispezione visiva dei
componenti critici interni. Può resistere a temperature comprese tra –40 °C e +54 °C e la sua cinghia ad alte prestazioni e alta resistenza 
è realizzata rispettando gli standard più esigenti e superando le rigorose procedure di controllo di qualità di Latchways. Il prodotto è testato per
la conformità alle seguenti norme:

Moschettone a scatto in
alluminio

Leggero•
Conforme alle norme EN •

Gancio in alluminio

Lega di alluminio•
Anodizzato nero•
Leggero •

13
7

72

60,0
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1,
0

115,0

30,0

EN360: 2002, CNB/P/11.062•
ANSI Z359.14 – 2012•
OSHA 1910.66•

OSHA 1926.502•
CSA Z259.2.2-98•
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Codice

63900-04 (2) Connettore TwinLink per PFL

Codice Singolo Cinghia Cavo Lunghezza Connettore di ancoraggio Collegamento imbracatura

63013-00AEU n n 3 m Gancio da ponteggio in alluminio Moschettone in acciaio

63013-00BEU n n 3 m Gancio a scatto in acciaio Moschettone in acciaio

63013-00CEU n n 3 m Moschettone girevole in alluminio Moschettone in acciaio

63013-00DEU (1) n n 3 m Moschettone in alluminio Moschettone in acciaio

63013-00EEU n n 3 m Gancio girevole in acciaio Moschettone in acciaio

63013-00FEU n n 3 m Gancio da ponteggio in acciaio Moschettone in acciaio

63013-00GEU n n 3 m Gancio da ponteggio in alluminio –

63013-00HEU n n 3 m Gancio a scatto in acciaio –

63013-00IEU n n 3 m Moschettone girevole in alluminio –

63013-00JEU n n 3 m Moschettone in alluminio –

63013-00KEU n n 3 m Gancio girevole in acciaio –

63013-00LEU n n 3 m Gancio da ponteggio in acciaio –

63013-00MEU n n 3 m Gancio da ponteggio in alluminio Moschettone in alluminio

63013-00NEU n n 3 m Moschettone in alluminio Moschettone in alluminio

63013-00OEU n n 3 m Gancio a scatto in acciaio Gancio da ponteggio in acciaio

63013-00PEU n n 3 m Moschettone in alluminio Gancio da ponteggio in alluminio 

63013-00REU n n 3 m Moschettone a scatto in alluminio -

63013-00SEU n n 3 m Gancio leggero in alluminio per armatura Moschettone in acciaio

63013-00TEU n n 3 m Gancio leggero in alluminio per armatura
Moschettone in alluminio a triplo

blocco con spinotto fisso
63013-00UEU n n 3 m Gancio leggero in alluminio per armatura -

63013-00VEU n n
Moschettone in alluminio a triplo blocco

con spinotto fisso
Moschettone a scatto in alluminio

63203-00AEU n n 3 m Gancio girevole in acciaio Moschettone in acciaio

63203-00BEU n n 3 m Gancio da ponteggio girevole in acciaio Moschettone in acciaio

63203-00CEU n n 3 m Gancio girevole in acciaio –

63203-00DEU n n 3 m Gancio leggero in alluminio per armatura -

(1) (2)
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Informazioni per l'ordine del PFL da 3 m singolo

       


