
CARRU 
COLE





SPIN L1
Certif. CE EN 12278, NFPA 1983, UIAA, Pulley General Use

Apribile anche quando è posizionata sull’ancoraggio, la carrucola SPIN L1 è pro-
gettata per sempli�care al massimo l’installazione dei sistemi di recupero, di tele-
ferica o di deviazione dei carichi. La puleggia di grande diametro su cuscinetto a 
sfere sigillato le garantisce un eccellente rendimento. Le manovre sono facilitate, 
grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare 
direttamente moschettoni, corde o fettucce.
Disponibile da Aprile 2021.

Codice Prezzo

PE-P001BA00 82,70

-
-

ferica o di deviazione dei carichi. La puleggia di grande diametro su cuscinetto a 
sfere sigillato le garantisce un eccellente rendimento. Le manovre sono facilitate, 
grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare 

SPIN L2
Certif. CE EN 12278, NFPA 1983, UIAA, Pulley General Use

Apribile anche quando è posizionata sull’ancoraggio, SPIN L2 è una carrucola 
doppia progettata per sempli�care al massimo l’installazione dei sistemi di re-
cupero o di teleferica. Grazie alle due pulegge montate in parallelo e al punto di 
attacco supplementare, la carrucola consente di realizzare vari tipi di recupero 
complessi. Le pulegge di grande diametro su cuscinetto a sfere sigillato garan-
tiscono un eccellente rendimento, Le manovre sono facilitate, grazie al girello 
che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare direttamente mo-
schettoni, corde o fettucce.
Disponibile da Aprile 2021.

Codice Prezzo

PE-P001CA00 116,40

Apribile anche quando è posizionata sull’ancoraggio, SPIN L2 è una carrucola 
-

cupero o di teleferica. Grazie alle due pulegge montate in parallelo e al punto di 
attacco supplementare, la carrucola consente di realizzare vari tipi di recupero 

SPIN L1D
Certif. CE EN 12278, NFPA 1983, Pulley General Use

Apribile, anche quando è posizionata sull’ancoraggio, la carrucola SPIN L1D è pro-
gettata per essere utilizzata in abbinamento ad un discensore per sempli�care al 
massimo l’installazione per la deviazione di carichi pesanti. La puleggia sfaccettata è 
dotata di un senso di rotazione unico per un eccellente rendimento nel sollevamento 
e per aumentare le zone di attrito con la corda per un’ulteriore azione frenante in 
calata. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carru-
cola sotto carico e collegare direttamente moschettoni, corde o fettucce.
Disponibile da Aprile 2021.

Codice Prezzo

PE-P001AA00 135,90

-
gettata per essere utilizzata in abbinamento ad un discensore per sempli�care al 
massimo l’installazione per la deviazione di carichi pesanti. La puleggia sfaccettata è 
dotata di un senso di rotazione unico per un eccellente rendimento nel sollevamento 
e per aumentare le zone di attrito con la corda per un’ulteriore azione frenante in 

-

L’apertura a tripla azione (1) della �angia mobile è facile e rapida, anche con i guanti.
È possibile installare la corda (2) tenendo il dispositivo collegato all’ancoraggio.
Un indicatore visivo rosso (3) indica quando la �angia mobile non è bloccata.
Il girello (4) può accogliere �no a tre moschettoni e consente l’utilizzo di corde e fettucce per facilitare le manovre.
Le pulegge (5) montate in parallelo su L2 e il punto di attacco supplementare consentono di realizzare vari tipi di paranchi complessi.
La puleggia sfaccettata (6) dell’L1D è dotata di un senso di rotazione unico per un eccellente rendimento nel sollevamento e per 
aumentare le zone di attrito con la corda per un’ulteriore azione frenante in calata.
La carrucola (7) consente l’installazione su LD1 per la deviazione di carichi pesanti, in abbinamento ad un discensore.
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CARRUCOLE



PRUSIK MINI
Certif. CE EN 12278

Carrucola bloccante per sollevamento, si-
stemi di recupero e bloccanti di progressio-
ne. Si può usare con sistema di bloccaggio 
attivato tramite leva o come semplice car-
rucola in posizione aperta. Per corde da 8 a 
13 mm. CE EN 567, EN 12278

Codice Prezzo

PE-P59A 35,60

TANDEM Certif. CE EN 12278

Carrucola doppia per teleferiche. 
Due versioni disponibili: per corda max 
13mm, per cavo acciaio max 12mm
Codice Prezzo

PE-P21 35,60

TANDEM SPEED
Certif. CE EN 12278

Carrucola doppia ad alto rendimento per gli 
spostamenti su corda e cavo. 
La TANDEM SPEED è la più veloce tra le 
carrucole di spostamento. È appositamente 
concepita per le teleferiche a debole pen-
denza.
Codice Prezzo

PE-P21 SPE 51,50

GEMINI Certif. CE EN 12278

Carrucola Prusik doppia, leggera ad alto rendimento.
Flange speci�che adatte all’utilizzo del nodo autobloc-
cante Prusik nei sistemi antiritorno.
Pulegge montate in parallelo e punto di attacco supple-
mentare per realizzare vari tipi di recupero complessi. 
Pulegge su cuscinetti a sfere sigillati per garantire un 

eccellente rendimento.
Leggera e compatta.
Diametro della corda min.: 7 mm, max: 11 mm
Tipo di puleggia: cuscinetti a sfere sigillati; 
diametro della puleggia: 25 mm
Carico di lavoro: 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN;

Codice Prezzo

PE-P66A 64,90

OSCILLANTE

Carrucolino PETZL “Oscillante” ideale per 
nodo bellunese

Codice Prezzo

PE-P02A 11,90

ne. Si può usare con sistema di bloccaggio 

rucola in posizione aperta. Per corde da 8 a 

PRUSIK MINDER
Certif. CE EN 12278

Carrucola Prusik di elevata resistenza 
ad alto rendimento.
Flange speci�che adatte all’utilizzo del nodo 
autobloccante Prusik nei sistemi antiritorno.
Puleggia di grande diametro montata su 
cuscinetto a sfere sigillato per garantire un 
eccellente rendimento.
Può accogliere �no a tre moschettoni per 
facilitare le manovre. 

Codice Prezzo

PE-P60A 55,60

FIXE Certif. CE EN 12278

Carrucola �ange �sse singola (ottima per 
nodi di frizione Distel, Valdostano etc)

Codice Prezzo

PE-P05W 17,00

Carrucola bloccante per sollevamento, si
stemi di recupero e bloccanti di progressio
ne. Si può usare con sistema di bloccaggio 
attivato tramite leva o come semplice car
rucola in posizione aperta. Per corde da 8 a 
13 mm. CE EN 567, EN 12278

Carrucola doppia per teleferiche. 
Due versioni disponibili: per corda max 
13mm, per cavo acciaio max 12mm
Codice

PE-P21
carrucole di spostamento. È appositamente 

Due versioni disponibili: per corda max 
Carrucola doppia ad alto rendimento per gli 
spostamenti su corda e cavo. 
La TANDEM SPEED è la più veloce tra le 
carrucole di spostamento. È appositamente 

Carrucola doppia ad alto rendimento per gli 
spostamenti su corda e cavo. 
La TANDEM SPEED è la più veloce tra le 
carrucole di spostamento. È appositamente 
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PRO TRAXION Certif. CE EN 567

Carrucola bloccante per 
sollevamento, sistemi di 
recupero e bloccanti di 
progressione. Si può usare 
con sistema di bloccaggio 
attivato tramite leva o come 
semplice carrucola in posi-
zione aperta. Per corde da 8 
a 13 mm. 

Codice Prezzo

PE-P51A 83,90

MICRO TRAXION Certif. CE EN 567

Carrucola bloccante ultraleggera ad alto rendimento
La MICRO TRAXION è una carrucola bloccante ultraleggera e ultra-
compatta con un eccellente rendimento. 
Il fermacorda di bloccaggio può essere 
bloccato in posizione rialzata per un uti-
lizzo come carrucola semplice. 
Funziona su corda infangata o gelata.
Carrucola con bloccante integrato uti-
lizzabile come carrucola bloccante o 
come carrucola semplice.
Pulsante superiore per bloccare il ferma-
corda in posizione rialzata.
Puleggia in alluminio su cuscinetto a sfere 
sigillato per garantire un eccellente rendimento.
Fermacorda di bloccaggio funzionante su corda infangata o gelata.
Ultracompatta e molto leggera.

Codice Prezzo

PE-P53 59,40

JAG TRAXION Certif. CE EN 567

Carrucola bloccante doppia ad alto rendimento.
Progettata per essere utilizzata con la carrucola doppia JAG per realizzare un 
paranco 4:1.
Fermacorda dentellato con scanalatura d’eliminazione delle impurità per ottimiz-
zare il funzionamento in qualsiasi condizione (corda gelata, infangata...).
Pulegge su cuscinetto a sfere sigillato per garantire un eccellente rendimento.
Diametro della puleggia: 25 mm.
Rendimento: 91 %.
Carico massimo di utilizzo: 2 × 1,5 kN × 2 = 6 kN.
Peso: 145 g.
Certi�cazione(i): CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use.

Codice Prezzo

PE-P54 84,60

JAG Certif. CE EN 12278

Carrucola doppia ad alto rendimento
Progettata per essere utilizzata con la carrucola bloccante doppia JAG TRAXION 
per realizzare un paranco 4:1.
Pulegge su cuscinetto a sfere sigillato per garantire un eccellente rendimento.
Diametro della puleggia: 25 mm.
Rendimento: 91 %.
Carico massimo di utilizzo: 2 × 1,5 kN × 2 = 6 kN.
Peso: 120 g.
Certi�cazione(i): CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use.

Codice Prezzo

PE-P45 50,40
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PINTO Certif. EN 12278:2007

Innovativa carrucola dalle molteplici appli-
cazioni possibili. Infatti grazie alle forme ar-
rotondate ed alla super�cie “rope friendly” 
permette di annodare o asolare una corda di-
rettamente nei suoi fori evitando la necessità 
di collegare obbligatoriamente un moschet-
tone. Il campo di utilizzo spazia dall’arrampi-
cata al sollevamento. Versione compatta con 
puleggia montata su bronzine. 

Codice Prezzo

DMM-PIN 37,70

PINTO RIG
Certif. EN 12278:2007

Il modello “Rig” della carrucola Pinto offre 
le medesime caratteristiche di forma arro-
tondata e “rope friendly” della sua sorella 
più piccola. Le sue dimensioni leggermente 
maggiorate e la puleggia dotata di doppio 
cuscinetto a sfera favoriscono l’uso in situa-
zioni con carichi di lavoro più gravosi. 

Codice Prezzo

DMM-PINR 57,70

MOBILE Certif. CE EN 12278

Carrucola ultracompatta polivalente.
Carrucola leggera e compatta.
Concepita per i recuperi e le deviazioni di 
carico.
Puleggia su cuscinetti autolubri�canti per 
garantire un buon rendimento. 

Codice Prezzo

PE-P03A 16,30

PARTNER Certif. CE EN 12278

Carrucola ultracompatta ad alto rendimento.
Carrucola estremamente leggera e ultra-
compatta.
Progettata per i lavori quotidiani o per il soc-
corso sul posto (teleferica, ecc.).
Puleggia su cuscinetto a sfere sigillato per 
garantire un eccellente rendimento. 

Codice Prezzo

PE-P52A 27,70

TWIN Certif. CE EN 12278

Carrucola Prusik doppia di elevata resisten-
za ad alto rendimento.
Flange speci�che adatte all’utilizzo del nodo 
autobloccante Prusik nei sistemi antiritorno.
Pulegge montate in parallelo e punto di at-
tacco supplementare per realizzare vari tipi 
di recupero, compresi i più complessi.
Pulegge di grande diametro su cuscinetti 
a sfere sigillati per garantire un eccellente 
rendimento. Può accogliere �no a tre mo-
schettoni per facilitare le manovre.

Codice Prezzo

PE-P65A 89,30

RESCUE Certif. CE EN 12278

Carrucola di elevata resistenza a �ange mobili.
La carrucola RESCUE ad altissimo rendi-
mento è ideale per il soccorso, il solleva-
mento di carichi pesanti e l’utilizzo intensivo.
Progettata per spostare carichi pesanti o 
per un utilizzo intensivo.
Puleggia di grande diametro su cuscinetto 
a sfere sigillato per garantire un eccellente 
rendimento.
Può accogliere �no a tre moschettoni per 
facilitare le manovre.

Codice Prezzo

PE-P50A 42,80
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RIGGER PULLEY Certif. EN 12278:2007

Il Rigger Becket Pulley - un ulteriore sviluppo di Hitch Climber - è particolarmente adatto 
per sistemi di attacco a frizione o applicazioni di rigging. 
Ha una forza di rottura molto elevata con un peso ridotto allo stesso tempo. 
La costruzione più robusta dell’asse con speciale cuscinetto a rulli, assicura una solidità 
estrema e una maggiore durata. 
Anche le piastre sono state rinforzate, e possono essere bloccate insieme, usando un dado 
M5 e un bullone. 
Adatto per corde con Ø da 7 a 14 mm.

Codice Prezzo

DMM-PUL400 67,20

RIGGER BECKET PULLEY Certif. EN 12278:2007

Il Rigger Becket Pulley - un ulteriore sviluppo di Hitch Climber - è particolarmente adatto 
per sistemi di attacco a frizione o applicazioni di rigging. 
Ha una forza di rottura molto elevata con un peso ridotto allo stesso tempo. 
La costruzione più robusta dell’asse con speciale cuscinetto a rulli, assicura una solidità 
estrema e una maggiore durata. 
Anche le piastre sono state rinforzate, e possono essere bloccate insieme, usando un dado 
M5 e un bullone. 
Il Rigger Becket Pulley ha un anello aggiuntivo sotto per l’uso, per esempio, in un sistema 
di carrucole. 
Adatto per corde con Ø da 7 a 14 mm.

Codice Prezzo

DMM-PUL410 87,60

HITCH CLIMBER ECCENTRIC Certif. EN 12278:2007

Hitch Climber Eccentric è l’evoluzione della classica puleggia a triplo attacco ampiamente 
nota come “Hitch Climber”. I miglioramenti del design sono il risultato di oltre un decennio 
di esperienza nella progettazione e nella produzione di Hitch Climber, insieme al feedback 
degli operatori.
La nuova geometria delle forme offre una grande ef�cenza combinata ad un aspetto este-
tico eccezionale. Il design della carrucola permette di far avanzare il nodo in maniera molto 
più ef�cace spingendolo esattamente davanti alle guance laterali. 
Presenta una grande puleggia con un ef�ciente cuscinetto a rulli e un asse in acciaio 
inossidabile.
In attesa di brevetto.
Il pacchetto è composto da Hitch Climber Eccentric PUL500GR + UltraO Locksafe + Per-
fectO Locksafe.

Codice Prezzo

DMM-HCE 67,20
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DMM GYRO Certif. EN 12278:2007

Sviluppato in collaborazione con i nostri partner industriali, Dmm Gyro offre 
prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario di rigging.
La gamma Gyro presenta tre modelli tutti dotati di cuscinetti a rulli sigillati 
e passacavi adatti alle corde per massimizzare l’ef�cienza.
DMM iD è integrato in ogni puleggia giroscopica, pertanto la gamma può 
essere facilmente integrata nei sistemi di gestione della sicurezza.

Codice Prezzo

DMM-PUL230 75,00

DMM GYRO PM Certif. EN 12278:2007

Puleggia compatta e leggera realizzata da DMM con passacavi arrotondati 
e avvolgenti. Il circuito di attacco è abbastanza grande per tre moschettoni. 
Il design del giroscopio distribuisce il carico non solo al perno ma anche 
alle piastre laterali.

Codice Prezzo

DMM-PUL231 75,00

DMM GYRO TWIN Certif. EN 12278:2007

Doppia puleggia compatta e leggera realizzata da DMM con parti laterali 
bordate per spingere i nodi prusik, con occhiello per pulegge e passacavi 
arrotondati e avvolgenti. Il foro di attacco è abbastanza grande per tre 
moschettoni. Il design del giroscopio distribuisce il carico non solo al perno 
ma anche alle piastre laterali.

Codice Prezzo

DMM-PUL241 105,00
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MINI TWIN

Carrucola doppia a �ange mobili oscillanti. 
Versione piccola, diametro massimo corda 
11 mm. 
Carico di rottura 30 kN

Codice Prezzo

KONG827.01 46,70

TWIN

Carrucola doppia a �ange mobili oscillanti. 
Adatta a corde �no a 16 mm. 
Carico di rottura 50 kN

Codice Prezzo

KONG827.00 51,20

EXTRA ROLL

Carrucola a �ange mobili per corde �no a 
16 mm. 30 kN

Codice Prezzo

KONG820 39,00

FIDDLE BLOCKS

Direttamente dal settore nautico questo sistema di carrucole permette la semplice realizza-
zione di un paranco con un vantaggio meccanico che può arrivare �no a 5:1. Il sistema di 
bloccaggio e rilascio della corda è comodissimo e molto ef�cace grazie a due camme con 
molla di ritorno. I grilli di aggancio delle carrucole sono girevoli in modo da evitare qualsiasi 
torsione della corda. Adatto per corde statiche da 8 a 10 mm di diametro.

Codice Prezzo

TC-FB01 223,80

MOBILE SIMPLE
Carrucola a �ange oscillanti leggera e com-
patta. 
Diametro massimo corda 13 mm.
22 kN

Codice Prezzo

CT-TUR 14,00

MOBILE SIMPLE
Carrucola a �ange oscillanti leggera e com
patta. 
Diametro massimo corda 13 mm.
22 kN

DMM HITCH CLIMBER

Questa innovativa carrucola realizzata 
dalla DMM nasce con il preciso obbiettivo di migliorare l’ef�cienza 
del sistema nodo di frizione: infatti grazie ai diversi punti di attac-
co i moschettoni risultano molto ordinati evitando torsioni e spinte 
laterali. Perfetta per l’uso combinato con i cordini asolati. Il terzo 
foro è praticissimo per collegare una seconda linea oppure nelle 
operazioni di recupero del ferito.

Codice Prezzo

DMM-HC 41,00
DMM-HCR 45,90

BEST

SELLER
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ISC MEDIUM SINGLE
Certif. CE EN 12278

Carrucola �ange oscillanti leggera e com-
patta. 
Diametro corda 13 mm. 
Carico di rottura 36 kN

Codice Prezzo

ISC-RP021C 28,70

ISC LARGE SINGLE
Certif. CE EN 12278

Carrucola �ange oscillanti larga. 
Diametro corda 16 mm. 
Carico di rottura 50 kN

Codice Prezzo

ISC-RP066A 59,90

ISC LARGE SINGLE
Certif.

Carrucola �ange oscillanti larga. 
Diametro corda 16 mm. 
Carico di rottura 50 kN

Certif.

MINI TWIN
Certif. CE EN 12278

Piccola e compatta carrucola doppia a �an-
ge oscillanti. Diametro max corda 12 mm. 
E’ ideale per realizzare rinvii sulla corda 
doppiata da lavoro (16 trefoli o 24 trefoli)

Codice Prezzo

ISC-RP031A 28,00

ISC ZIPSPEED
Le carrucole della serie Zipspeed rappresentano un’eccellenza 
per il settore dei parchi avventura e per le teleferiche ad alte 
prestazioni. Sono dotate di cuscinetti a sfera ad alta resa sigil-
lati per ottimizzare la durata di vita e le prestazioni anche dopo 
migliaia di chilometri. Le piastre laterali sono in alluminio ae-
ronautico grado 7075 per aumentarne la rigidità. Sono dotate 
di un ammortizzatore in gomma frontale in modo da ridurre gli 
effetti dell’eventuale impatto di �ne corsa.

Codice Diam. funi Diam. ruote Prezzo

ISC-RP075A1 13 mm 2” 165,00
ISC-RP075B1 16 mm 2” 179,00
ISC-RP076A1 13 mm 3” 205,00
ISC-RP076B1 16 mm 3” 219,00
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XS BAT PLATE  
DI DMM
Moltiplicatore d’ancoraggio ultra com-
patto. Forgiato a caldo in alluminio per-
mette, grazie alla forma arrotondata dei 
suoi fori, 
il collegamento diretto di corde oltre che dei 
classici connettori metallici.
Carico di rottura 36 kN in tutte le con�gurazioni
EN795(b):1996, EN354
Codice Prezzo

DMM-XS 27,50

SMALL RIGGING 
PLATE
Moltiplicatore d’ancoraggio compatto. 
Forgiato a caldo in alluminio permet-
te, grazie alla forma arrotondata dei 
suoi fori, il collegamento diretto di 
corde oltre che dei classici connettori 
metallici.
Carico di rottura 60 kN in tutte le con�gurazioni. 
Misure 129mm x 95mm x 10 mm. Peso 159 gr.
EN795(b):1996, EN354

Codice Prezzo

DMM-RPSM 46,90

MEDIUM  
RIGGING  
PLATE
Moltiplicatore d’ancoraggio intermedio. Forgiato a caldo in allumi-
nio permette, grazie alla forma arrotondata dei suoi fori, il collega-
mento diretto di corde oltre che dei classici connettori metallici.
Carico di rottura 60 kN in tutte le con�gurazioni. Misure 189mm x 
97mm x 10 mm. Peso 247 gr.
EN795(b):1996, EN354
Codice Prezzo

DMM-RPME 61,10

AXIS SWIVEL
Gli elementi di connessione girevole Axis di DMM sono nati per 
essere compatti, ultra resistenti e liberamente accoppiabili in modo 
diretto alle corde. Grazie alla loro forma smussata ed al largo raggio 
dei loro occhielli si adattano molto bene sia ai connettori metallici 
che a corde tessili o fettucce. Realizzati in robusto alluminio con 
assale in acciaio sono disponibili in due misure: small e large.

Codice Misure Prezzo

DMM-AXLA Large 79,80
DMM-AXSM Small 71,40

il collegamento diretto di corde oltre che dei corde oltre che dei classici connettori 

LARGE 
RIGGING 
PLATE
Moltiplicatore d’ancoraggio di grande dimensione. Forgiato a caldo 
in alluminio permette, grazie alla forma arrotondata dei suoi fori, il 
collegamento diretto di corde oltre che dei classici connettori me-
tallici.
Carico di rottura 60 kN in tutte le con�gurazioni. Misure 249mm x 
99mm x 10 mm. Peso 332 gr.
EN795(b):1996, EN354
Codice Prezzo

DMM-RPLA 77,40

46,90

MOLTIPLICATORI D’ANCORAGGIO

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

CARRUCOLE SPECIALI PER ABBATTIMENTOCARRUCOLE SPECIALI PER ABBATTIMENTO



MINI-SWIVEL FOCUS L
Elemento di connessione girevole estremamente compatto e dotato 
di bordi smussati adatti all’uso in combinazione con tutti i materiali 
tessili (textile friendly). Realizzato da DMM con la tecnica della for-
giatura a caldo. Leggero e compatto dotato di grillo apribile su un 
lato ed occhiello con guarnizione in gomma sull’altro.

Codice Misure Prezzo

DMM-SW450 82 x 48 x 22mm 73,10

MINI-SWIVEL FOCUS S
Elemento di connessione girevole estremamente compatto e dotato 
di bordi smussati adatti all’uso in combinazione con tutti i materiali 
tessili (textile friendly). 
Realizzato da DMM con la tecnica della forgiatura a caldo. Leggero 
e compatto dotato di grillo apribile su un lato ed occhiello con guar-
nizione in gomma sull’altro.
Codice Misure Prezzo

DMM-SW440 76.5 x 35 x 22mm 73,10

MINI-SWIVEL
Elemento di connessione girevole molto robusto ed ultra compatto

Codice Misure Prezzo

DMM-SW400 66 x 32 x 22mm 64,20

MINI-SWIVEL NEXUS
Elemento di connessione girevole forgiato a caldo da DMM. Dotato 
di due grilli apribili.

Codice Misure Prezzo

DMM-SW470 103 x 48 x 27mm 100,70
DMM-SW480 97 x 35 x 27mm 100,70
DMM-SW490 108 x 48 x 27mm 100,70100,70

PREST IN
Anello in gomma per connettori.
Confezione da 5 pezzi.

Codice Prezzo

DMM-GROM-100 13,70

WALLIS
Anello in gomma per mantenere cordini o 
fettucce in posizione.
Confezione da 5 pezzi.

Codice Prezzo

DMM-GROM-200 13,60

WALLIS
Anello in gomma per mantenere cordini o 
fettucce in posizione.
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VAULT LOCK
Connettore di elevatissima qualità per il 
trasporto di materiali, attrezzature o moto-
seghe. E’ dotato di leva posteriore apribile 
per il �ssaggio all’imbracatura. 
Versione dotato di leva apribile con sistema 
di chiusura di sicurezza che permette di 
mantenere il connettore chiuso.

Codice Prezzo

DMM-A552 46,20

VAULT WIRE
Connettore porta materiali in alluminio. Leva 
di chiusura in �lo di acciaio con clip a molla.

Codice Prezzo

DMM-A558 37,80

Connettore porta materiali in alluminio. Leva 

Prezzo

37,80

Connettore porta materiali in alluminio. Leva 

Prezzo

37,80

CAPTAIN
DMM Captain è un gancio da lancio estrema-
mente solido concepito per migliorare le tecniche di 
lavoro e posizionamento più moderne. Grazie alla 
sua forma smussata non danneggia la corteccia 
e grazie al grillo a D speciale rispetta i cordini e 
non necessita di ulteriore sistemi di connessione. 
Lo snodo del grillo permette di ancorare Captain an-
che nelle forcelle più strette. Il gancio è pesante ma si lancia con 
estrema facilità. Un piccolo peso posto sulla punta del gancio può 
essere rimosso a piacere.

Codice Prezzo

DMM-TH100 145,40

CAPTAIN KIT
Kit completo con cordino e sacca

Codice Prezzo

DMM-TH100-KIT 239,00

Prezzo

46,20
Prezzo

46,20
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IMPACT BLOCKS Certif. EN 12278:2007

Queste carrucole sono state speci�camente progettate per l’uso 
in arboricoltura, dove i carichi possono venire scaricati sul sistema 
di ritenzione con forze d’impatto considerevoli. La combinazione di 
materiali di alta qualità con sistemi produttivi avanzati, hanno per-
messo di ottenere un prodotto molto robusto, durevole nel tempo 
e “rope friendly” ovvero perfetto per l’uso in combinazione con 
funi di tipo tessile. La particolare forma arrotondata delle guance 
garantisce un bassissimo grado di abrasione del cordame, oltre ad 
una notevole ef�cenza nel evitare danni da sfregamento contro la 
super�cie del tronco. Forgiate a caldo in alluminio 6082 T6 hanno 
gli spinotti di ancoraggio in robusto acciaio inossidabile.
Speci�che tecniche: 
Impact Block Small - Carico di rottura 200 kN - Carico di lavoro 
ammesso 40 kN
diametro massimo corda 16 mm - peso kg 1,86
Impact Block Large - Carico di rottura 300 kN 
Carico di lavoro ammesso 60 kN
diametro massimo corda 20 mm - peso kg 3,47

Codice Misure Prezzo

DMM-IMBS Small 260,50
DMM-IMBL Large 420,20

COMPACT RIGGING PULLEY
Con circa la metà delle dimensioni della piccola Rigging Pulley 
Standard e con un peso di soli 490 g, la nuova Compact Rigging 
Pulley offre un rapporto peso/resistenza molto impressionante, 
con un MBS da 85 kN e un WLL da 17 kN. 
Le piastre della puleggia sono realizzate in alluminio forgiato a 
caldo ed è questo processo che consente ad uno strumento così 
compatto di vantare una resistenza così elevata e una capacità di 
carico dinamica.

Codice Prezzo

ISC-RP048 106,50

Con circa la metà delle dimensioni della piccola Rigging Pulley 
Standard e con un peso di soli 490 g, la nuova Compact Rigging 
Pulley offre un rapporto peso/resistenza molto impressionante, 

Le piastre della puleggia sono realizzate in alluminio forgiato a 
caldo ed è questo processo che consente ad uno strumento così 
compatto di vantare una resistenza così elevata e una capacità di 

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

  CARRUCOLE SPECIALI PER ABBATTIMENTO  107

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA  



STEEL SPECIAL BLOCK
Carrucola speciale per abbattimento realizzata in acciaio. 
Carico di rottura elevato (100 kN). 
Apertura a vite ( la puleggia superiore rimane ancorata 
alla �angia). 
Diametro massimo corda 20 mm. 
Nuova versione in Acciaio Inox!

Codice Prezzo

ISC-RP056A 129,00

PETZL PAW
Certif. CE

Moltiplicatore di ancoraggio. 36 kN

Codice Prezzo

PE-P63 S 20,00
PE-P63 M 38,00
PE-P63 L 60,80

COMPACT 
RIGGING BLOCK

Vedi particolari a pagina 189

 M L S

CARRUCOLE SPECIALI PER  
ABBATTIMENTO
Realizzate in fusione di alluminio. Le pulegge sono 
in alluminio montate su perni d’acciaio e boccole 
in bronzo. Il sistema di apertura è semplice ed estre-
mamente sicuro: avviene tramite una pressione sul perno 
superiore ed una successiva rotazione di 180° dello stesso. La 
puleggia superiore non fuoriesce dal perno grazie ad un fermo 
montato sullo stesso.

Codice Misure Prezzo

ISC-CSSM Small per corde �no a 16 mm (100 kN) 139,00
ISC-CSME Medium per corde �no a 20 mm (150 kN) 159,00
ISC-CSLA Large per corde �no a 20 mm (225 kN) 189,00

NOTCH 3/4” RIGGING SPRING BLOCK
Piastre laterali in alluminio forgiato a caldo con guance arrotondate adatte alle funi.
Pulegge di precisione in alluminio lavorate a controllo numerico con ampi raggi di curvatura. 
Basso pro�lo, sicura, facile da aprire, chiusura a due stadi con perno a molla imperdibile. 
Parete alta, diametro pieno, migliore protezione dell’attacco tessile.
L’ampia puleggia superiore concava accetta attacchi tessili di ancoraggio da 25mm.
Le piastre laterali svasate riducono le torsioni in situazioni di abbattimento anche complesse.

Codice Prezzo

NOTCH-56130 209,00

KONG ALBY

Carrucola per abbattimento in alluminio. 
Adatta a corde �no a 19 mm. 
Carico di rottura 50 kN.

Codice Prezzo

KONG839 87,90
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