
   Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA  info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA  

FALSA FORCELLA FIMBL 125 CM 
Certif. EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532

La falsa forcella fImblCLIMB di TEUFELBER-
GER è costituita da una corda in poliestere 
con una calza esterna in poliestere. Con i 
suoi 311 g (1,25 m) , è la più leggera della 
famiglia fImbl.
Nonostante il suo peso ridotto, la fImblCLIMB 
ha un carico di rottura elevato di 30 kN. Le 
compatte redance in acciaio da 6 mm facili-
tano il recupero da terra .
FImblCLIMB è regolabile con un nodo prusik 
in Ocean Dyneema® Loop T da 7 mm .
FImblCLIMB è indispensabile per tutti coloro 
che non solo vogliono arrampicarsi in modo 
sicuro ed ef�ciente, ma anche risparmiare peso. 
Caratteristiche principali:
Leggerezza e �essibilità
Carico di rottura elevato
Robustezza e longevità

Codice Lunghezza Prezzo

TF-7350001 cm 125 81,00

HIPSTAR FLEX LIGHT 11,5MM
Certif. EN 358/EN 795B/ANSI Z133

L’hipSTAR Flex Light è un cordino multifunzionale e certi�cato che sfrutta l’“Hitch Climber 
System” per la regolazione della lunghezza.

L’hipSTAR FLEX Light è fornito senza OD Loop T 7mm. 

Codice Lunghezza Prezzo

TF-7350238 mt 3,00 139,00
TF-7350239 mt 4,00 141,00
TF-7350240 mt 5,00 143,00

IMPACT BLOCKS
Vedi a pagina 107 le descrizioni e i codici

PINTO E PINTO RIG
Vedi a pagina 99 le descrizioni e i codici

CECLIMB DI TEUFELBERGER

Vedi a pagina 36 

DMM HITCH CLIMBER
Vedi a pagina 102 le descrizioni e i codici
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MULTISAVER Certif. EN795B

Questa falsa forcella impressiona per le 
doti di versatilità e design innovativo. E’ 
costituita da una corda asolata disponibile 
in diverse lunghezze e da un cordino prusik 
regolabile.
Due lunghezze disponibili: cm 200 e cm 250.

Codice Lunghezza Prezzo

TF-MSA200 cm 200 77,00
TF-MSA250 cm 250 79,00

PULLEYSAVER Certif. EN795B

Questa falsa forcella regolabile nasce dalla 
collaborazione con DMM. Infatti il fulcro del 
prodotto è la carrucola Pinto Rig di DMM 
che grazie al doppio cuscinetto a sfera 
permette un eccezionale scorrimento della 
corda di lavoro. 
PulleySAVER può essere con�gurata in di-
versi modi per coprire un vasto campo di 
applicazione sia durante le fasi di lavoro che nell’abbattimento.
Si recupera dal basso.

Codice Lunghezza Prezzo

TF-PS125 cm 125 172,00
TF-PS250 cm 250 174,00
TF-PS400 cm 400 176,00

RINGLOOP Certif. EN795B

Questo cordino asolato con anello in allu-
minio si presta ad innumerevoli applicazioni 
dove un nodo prusik è necessario. è dispo-
nibile in due versioni: con anello piccolo o 
grande.

Codice Diametro anello Prezzo

TF-RL26 Ø 26 mm 28,50
TF-RL34 Ø 34 mm 30,00

MULTI ANCHOR Certif. EN795B

MultiAnchor è un pratico ed innovativo anco-
raggio mobile che offre la possibilità di essere 
con�gurato in diversi modi (usando alcuni ac-
cessori) in modo da fornire un campo di ap-
plicazione molto vasto. Campo di applicazione 
base è come ancoraggio alla base dell’albero 
per poter �ssare un sistema di risalita ed accesso con discensore 
di emergenza. Un’altra applicazione molto utile è come ancoraggio 
a strozzo ad esempio per l’abbattimento controllato. Il MultiAnchor 
può anche essere usato come falsa forcella regolabile ed inoltre 
come falsa forcella regolabile per due punti di ancoraggio separati. 
E’ disponibile in due lunghezze: da 4 e da 6 mt

Codice Lunghezza Prezzo

TF-MA400 mt 4,00 85,00
TF-MA600 mt 6,00 87,00

MULTI SLING DI TEUFELBERGER
Certif. EN 795B, EN 566, EN 354

Sirius multiSLING si è evoluto dal-
la corda Sirius 10 mm in un attrezzo 
multi uso indispensabile per l’arbori-
coltore professionista. Grazie all’anello 
in alluminio prodotto da DMM, Sirius 
multiSLING può essere usato come 
cordino di ancoraggio, cordino prusik 
in con�gurazione singola o doppiata. Il carico di rottura è stato 
determinato in accordo con la norma EN 566.

Codice Lunghezza Prezzo

TF-MSL130 cm 130 44,00

SIRIUS LOOP 10 MM Certif. EN566

Cordino ad anello per nodo prussik.

Codice Lunghezza Prezzo

TF-LO60 cm 60 13,50

OD LOOP Certif. EN795B

Cordino 7 mm con redancia in accio.

Codice Prezzo

TF-OV6 41,00

SIRIUS PINTO LOOP Certif. EN795B

Cordino da 10 mm con carrucola. 
Versione con Pinto e Pinto Rig.

Codice Descrizione Prezzo

TF-7350061 Con Pinto 72,00
TF-7350060 Con Pinto Rig 82,00

Versione con Pinto e Pinto Rig.Versione con Pinto e Pinto Rig.

Descrizione Prezzo

Versione con Pinto e Pinto Rig.

TF-7350061

TF-7350060




