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Fasce in fibra di sollevamento Brache tonde

Brache tonde con doppio
rivestimento modello RSD
Realizzate in poliestere (PES), EN 1492-2 con doppia 
protezione delle cuciture e targhetta identificativa.

Caratteristiche
• Con doppia protezione in poliuretano, fissata 

termicamente.

• L’involucro protettivo con codice colore.

• Indicazione della portata stampata.

• Codice di portata a righe, una riga per 1 t (valido solo 
per brache tonde fino a 10t).

• Il peso contenuto permette movimentazioni semplificate.

• Protezione da infortuni alle mani.

• Protezione delle superfici del carico dal danneggiamento.

• Elevata flessibilità e adattabilità alle diverse forme di 
carico.

• Resistenti ai raggi UV, eliminando l’invecchiamento del 
materiale ed il suo infragilimento.

• Resistente alle temperature fino a +100°C.

• Costruzione resistente all’umidità, prevenendo quindi 
danneggiamenti da congelamento (fino a circa -40°C). 

Dati tecnici modello RSD

Modello Codice colore
EN 1492

Portata
WLL,

con una 
braca e 

tiro diritto

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
fino a 7°

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
7°- 45°

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
45°- 60°

kg

Portata
WLL,

con una braca 
e presa a 
cappio

kg

Larghezza 
indicativa 

sotto carico

mm

Spessore
indicativo

sotto carico

mm

Lunghezza più 
corta con 

realizzazione 
speciale

mm

RSD-01000 violet 1000 2000 1400 1000 800 52 5 500

RSD-02000 green 2000 4000 2800 2000 1600 57 6 500

RSD-03000 yellow 3000 6000 4200 3000 2400 71 9 500

RSD-04000 grey 4000 8000 5600 4000 3200 76 9 1000

INFO

Portate e lunghezze speciali disponibili a richiesta.
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XL- Brache tonde modello RSX
Realizzate in poliestere (PES), EN 1492-2 con protezione  
esterna ad elevata resistenza e con targhetta identificativa.

Caratteristiche
• Struttura ottimizzata, opportunamente stabilizzata e 

fissata termicamente.

• Facile identificazione dei controlli periodici (annuali) 
grazie alla targhetta aggiuntiva riportante la lista dei 
controlli.

• L’involucro protettivo con codice colore.

• Indicazione della portata stampata.

• Codice di portata a righe, una riga per 1 t (valido solo 
per brache tonde fino a 10t).

• Il peso contenuto permette movimentazioni semplificate.

• Protezione da infortuni alle mani.

• Protezione delle superfici del carico dal danneggiamento.

• Elevata flessibilità e adattabilità alle diverse forme di 
carico.

• Resistenti ai raggi UV, eliminando l’invecchiamento del 
materiale ed il suo infragilimento.

• Resistente alle temperature fino a +100°C.

• Costruzione resistente all’umidità, prevenendo quindi 
danneggiamenti da congelamento (fino a circa -40°C). 

Dati tecnici modello RSX

Modello Codice colore
EN 1492

Portata
WLL,

con una 
braca e 

tiro diritto

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
fino a 7°

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
7°- 45°

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
45°- 60°

kg

Portata
WLL,

con una braca 
e presa a 
cappio

kg

Larghezza 
indicativa 

sotto carico

mm

Spessore
indicativo

sotto carico

mm

Lunghezza più 
corta con 

realizzazione 
speciale

mm

RSX-01000 violet 1000 2000 1400 1000 800 52 10 500

RSX-02000 green 2000 4000 2800 2000 1600 57 10 500

RSX-03000 yellow 3000 6000 4200 3000 2400 71 15 500

RSX-04000 grey 4000 8000 5600 4000 3200 76 15 1000

RSX-05000 red 5000 10000 7000 5000 4000 86 20 1000

RSX-06000 brown 6000 12000 8400 6000 4800 96 20 2000

RSX-08000 blue 8000 16000 11200 8000 6400 112 25 2000

RSX-10000 orange 10000 20000 14000 10000 8000 130 30 2000

INFO

Ulteriori portate (fino a 100 t) e lunghezze speciali 
disponibili a richiesta.
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Braca tonda con involucro a singolo 
strato modello RSE
Realizzata in poliestere (PES), EN 1492-2 con manica di 
protezione senza cuciture e targhetta identificativa.

Caratteristiche
• Con singola manica protettiva, opportunamente stabilizzata 

e fissata termicamente.

• Facile identificazione dei controlli periodici (annuali) grazie 
alla targhetta aggiuntiva riportante la lista dei controlli.

• L’involucro protettivo con codice colore.

• Indicazione della portata stampata.

• Codice di portata a righe, una riga per 1 t (valido solo per 
brache tonde fino a 10t).

• Il peso contenuto permette movimentazioni semplificate.

• Protezione da infortuni alle mani.

• Protezione delle superfici del carico dal danneggiamento.

• Elevata flessibilità e adattabilità alle diverse forme di carico.

• Resistenti ai raggi UV, eliminando l’invecchiamento del 
materiale ed il suo infragilimento.

• Resistente alle temperature fino a +100°C.

• Costruzione resistente all’umidità, prevenendo quindi 
danneggiamenti da congelamento (fino a circa -40°C). 

Dati tecnici modello RSE

Modello Codice colore
EN 1492

Portata
WLL,

con una 
braca e 

tiro diritto

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
fino a 7°

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
7°- 45°

kg

Portata
WLL,

con una braca e 
presa a cesto,

angolo β
45°- 60°

kg

Portata
WLL,

con una braca 
e presa a 
cappio

kg

Larghezza 
indicativa 

sotto carico

mm

Spessore
indicativo

sotto carico

mm

Lunghezza più 
corta con 

realizzazione 
speciale

mm

RSE-01000 violet 1000 2000 1400 1000 800 50 10 500

RSE-02000 green 2000 4000 2800 2000 1600 55 10 500

RSE-03000 yellow 3000 6000 4200 3000 2400 60 15 500

RSE-04000 grey 4000 8000 5600 4000 3200 75 15 1000

RSE-05000 red 5000 10000 7000 5000 4000 85 20 1000

RSE-06000 brown 6000 12000 8400 6000 4800 90 20 2000

RSE-08000 blue 8000 16000 11200 8000 6400 100 25 2000

RSE-10000 orange 10000 20000 14000 10000 8000 120 30 2000

INFO

Lunghezze speciali disponibili a richiesta
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20 brache tonde RSE ,
EN 1492-2
di diverse portate e lunghezze.
In ogni borsa sportiva riceverete:

2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 0,5 m di lunghezza

4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,0 m di lunghezza

2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,5 m di lunghezza

4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 2,0 m di lunghezza

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 1,0 m di lunghezza

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 2,0 m di lunghezza

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 3,0 m di lunghezza

2 x RSE 03000, WLL 3000 kg, 2,0 m di lunghezza

EAN-No.: 4025092360555
Acquisto minimo: 3 borse

Brache tonde composte Portate nominali in funzione del metodo di imbraco

braccio singolo due braccia tre e quattro braccia

tiro diritto presa a cappio tiro diritto presa a cappio tiro diritto presa a cappio tiro diritto
angolo β angolo β angolo β
0°- 45° 45°- 60° 0°- 45° 45°- 60°

Fattore 1.0 0.8 1.4 1.1 1.0 0.8 2.1 1.5

1000 kg 1000 800 1400 1100 1000 800 2100 1500
2000 kg 2000 1600 2800 2200 2000 1600 4200 3000
3000 kg 3000 2400 4200 3300 3000 2400 6300 4500
5000 kg 5000 4000 7000 5500 5000 4000 10500 7500
8000 kg 8000 6400 11200 8800 8000 6400 16800 12000

 Borsa spor
tiva 

inclusa!




