
Anello di ancoraggio in alluminio.
 
 

  

 
Descrizione:  
"Anello di ancoraggio in alluminio. Dimensioni: mm.130 x mm. 50,8. Il punto 
di ancoraggio è costituito da un anello con ø interno di mm.28 per 
l’aggancio di un moschettone o di un altro connettore e 2 f
mm.13 per permettere il fissaggio del prodotto sul supporto di 
alloggiamento. 
Il punto di ancoraggio è realizzato in fusione di lega d’alluminio. Il 
dispositivo viene consegnato senza mezzi di fissaggio. Questi sono a scelta 
del responsabile della sicurezza in funzione della parete su cui deve essere 
alloggiato il supporto; usare tasselli chimici o barre passanti. Se fissato su 
cemento utilizzare bicomponente chimico e barra filettata M. CE EN 759
A1." 
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Caratteristiche:  

 

 

 

 
 
 
 

"Anello di ancoraggio in alluminio. Dimensioni: mm.130 x mm. 50,8. Il punto 
di ancoraggio è costituito da un anello con ø interno di mm.28 per 

ori laterali di ø 
mm.13 per permettere il fissaggio del prodotto sul supporto di 

Il punto di ancoraggio è realizzato in fusione di lega d’alluminio. Il 
dispositivo viene consegnato senza mezzi di fissaggio. Questi sono a scelta 

ile della sicurezza in funzione della parete su cui deve essere 
alloggiato il supporto; usare tasselli chimici o barre passanti. Se fissato su 
cemento utilizzare bicomponente chimico e barra filettata M. CE EN 759-


