ZZ-SDH-02
Ganci di sicurezza per tetto
Il sistema di sicurezza per tetto a falda di ZZ Wancor comprende un gancio di sicurezza per
tetto con vite di ancoraggio rispondente agli standard più avanzati della tecnica, nonché la
consulenza e il supporto nella configurazione della sicurezza. Il ZZ-SDH-02 necessita di una
misura del legno ridotta ed è perfetto per le coperture per tetto di ZZ Wancor.
•
•
•
•
•
•

Logistica facilitata grazie alla consegna insieme alle tegole direttamente in cantiere
Funge da punto di attacco singolo per la messa in sicurezza delle persone
Per appendere una scala da tetto
Testato in quattro direzioni di carico
Compatibile con le tegole di ZZ Wancor AG
Consulenza durante la pianificazione e l’esecuzione da parte di ZZ Wancor AG

Dati tecnici

Unità

Valore

Norma

Materiale

Acciaio zincato (rivestito)

Certificazione

Testato in tutte le direzioni di carico

Misure

mm

Dim. min. Sottostruttura (correntini)

mm

500 x 170 x 140
80 x 80

Sistema di fissaggio

Vite per costruzioni in legno ZZ Wancor
Profondità di penetrazione minima nella struttura
portante dal punto di vista statico 80 mm

Montaggio

Come da istruzioni contenute nella confezione
o disponibili per il download su www.zzwancor.ch
Rosso

Bruno

Grigio

Rosso
Bruno-rame
Bruno-terra
Bruno
Rosso antico
Grigio titanio
Grigio scuro
Grigio grafite
Nero
Rosso-naturale
Bruno-chiaro
Bruno
Antico-naturale
Grigio scuro
Nero
Grigio
Rosso-giallo
Paleo
Attico
Castel
Giallo antico
Terra
Venezia
Siena
Umbra
(Non attribuibile, trattamento speciale su richiesta) Napoli
Rosso-naturale
Bruno
Antico-naturale
Nero
Color paglia
Antico
Rosso-naturale
Bruno
Antico-naturale
Gres bourgonge
Nero
Rosso-naturale
Bruno-terra
Antracite

Pottel
berg

Lantenne

Selz

Laufen

Istighofen

Attribuzione colori

Valgono le condizioni generali di vendita e consegna di ZZ Wancor AG.
I valori riportati nella presente scheda tecnica corrispondono all’attuale stato di sviluppo dei nostri prodotti e perdono validità in caso di pubblicazione di
una nuova versione. Accertatevi di utilizzare sempre la nuova versione della presente scheda tecnica. L’idoneità del prodotto non è vincolante per i casi
specifici di tipo particolare. Non ci si assume alcuna responsabilità relativamente a tutti i dati. Con riserva di modifica.
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