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De�nizioni:
Allungamento: si riferisce all’allungamento delle �bre al momento della rottura
Coef�ciente di frizione: descrive la riluttanza delle �bre allo slittamento o scivolamento. Fibre con un elevato coef�ciente di frizione hanno 
una maggiore resistenza allo scivolamento
Temperatura critica: è de�nita come il punto in cui il degrado è causato dalla sola temperatura

CORDE DA ARBORICOLTURA – USO e manutenzione
Srotolare una corda: rimuovere la corda correttamente in modo da non formare grovigli. Se la corda è fornita in rotolo è necessario rimuo-
verla dal capo mentre il rotolo è libero di girare. Ogni altra procedura causerebbe grovigli o distorsione nell’intreccio.

Maneggiare una corda: mai trovarsi in direzione di una corda sotto tensione. Se la corda dovesse cedere, la forza generata dal rinculo può 
essere fatale. Invertire i capi della corda regolarmente in modo da garantire un’usura regolarmente suddivisa. Ciò garantisce una maggior vita 
utile della corda .

Attenzione-Sovraccarico e rispetto dei carichi di lavoro: il carico di lavoro fa riferimento a corde in ottime condizioni e con appropriate  
con terminazioni asolate. 

Un carico di lavoro più elevato deve essere scelto soltanto a fronte di un’approfondita e professionale valutazione delle condizioni di lavoro e 
del rischio; della storia della corda ovvero se in precedenza è stata esposta a sovraccarichi o a carichi di lavoro dinamici oppure ad uso troppo 
intensivo; da un’accurata ispezione visiva e dalla valutazione del lavoro da svolgere sempre che non preveda temperature troppo elevate, 
lunghi periodi di utilizzo sotto carico, ed ovviamente sovraccarichi dinamici (vedi spiegazione seguente). 

Parecchi usi di una corda possono condurre a situazioni di rischio sia per le persone che per le cose. È strettamente necessario evitare che 
qualsiasi persona si trovi in linea diretta con una corda sotto tensione, sia essa verticale che laterale.

In tutti i casi  dove questi rischi sono presenti , oppure vi siano dubbi sui carichi coinvolti, il carico di lavoro deve essere sostanzialmente ridotto.

I carichi di lavoro dinamici annullano il carico di lavoro normale: i carichi di lavoro normali non possono essere applicati quando la corda è 
soggetta a signi�cativi carichi dinamici. Per carico dinamico si intendono quei cambi di direzione istantanei del carico applicato che eccedano 
il 10% del carico di lavoro ammesso per quel particolare tipo di corda. Questi carichi rappresentano sovraccarichi improvvisi che annullano i 
dati forniti sul carico di lavoro normale. Ogni qualvolta un carico venga sollevato, bloccato o girato vi è sempre un incremento di forza dovuto 
proprio al maggiore carico dinamico. Quanto più velocemente avviene la manovra tanto maggiore sarà la forza generata. In casi estremi la 
forza applicata alla corda può essere pari a due, tre o anche più volte il carico applicato. Esempi pratici possono essere bloccare istantane-
amente un oggetto in caduta oppure sollevare improvvisamente un carico usando una corda lasca. In tutti questi casi (sollevamento, linee di 
vita, linee di sicurezza, lavoro in quota) i carichi dinamici ANNULLANO i carichi di lavoro di riferimento forniti dal costruttore. Le corde sintetiche 
hanno un “effetto memoria” e trattengono gli effetti del sovraccarico dinamico; possono quindi cedere anche in tempi successivi nonostante 
siano sottoposte a carichi di lavoro normali.

Gli utilizzatori devono essere coscienti che gli effetti dinamici sono nettamente maggiori su corde a basso allungamento, e nettamente mag-
giori su corde corte piuttosto che su corde lunghe. I carichi dinamici devono essere sempre modesti, ciò signi�ca che i carichi devono sempre 
essere maneggiati con cura e dolcemente.

Caratteristiche delle � bre (usando il poliamide come base di 1)

TIPO DI FIBRA
POLIAMIDE

(Nylon)
POLIESTERE POLIPROPILENE DYNEEMA TECHNORA VECTRAN

Resistenza 1,0 1,05 0,6 3,1-3,5 2,6 3,2

Peso 1,0 1,21 0,8 0,85 1,22 1,23

Allungamento 1,0 0,6 0,55 0,24 0,22 0,2

Coef� ciente di 
frizione 0,10 - 0,12 0,12 - 0,15 0,15 - 0,22 0,08 0,12 - 0,15 0,12 - 0,15

Temperatura di 
fusione 240° 250° 165° 150° 490° 330°

Temperatura critica 180° 180° 120° 65° 230° 150°

Gravità Speci� ca 1,14 1,38 0,91 0,97 1,39 1,4

Assorbimento di 
umidità 4,0 0,4 Trascurabile Trascurabile 7,5 Trascurabile

Tenacità (g/den) 7,5 - 9 8 - 9 5 32 - 40 28 23-26

Info
�
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ABBATTIMENTO CONTROLLATO



SIRIUS BULL ROPE Certif. EU Directive 2006/42/EC as amended

Corda per abbatttimento controllato ad un prezzo vantaggioso 
Disponibile nei diversi diametri .

DIAMETRO 
[mm]

CARICO DI ROTTURA 
lunghezza [daN]

CARICO DI ROTTURA 
giuntata [daN]

PESO 
[g/m]

COLORE

12 3,500 3,000 103
14 5,200 4,420 151
16 6,300 5,350 185
18 7,700 6,540 227
20 8,800 7,500 285

Codice Descrizione Prezzo

TF-BR12 12 mm al metro lineare 1,50
TF-BR14 14 mm a metro lineare 1,90
TF-BR16 16 mm al metro lineare 2,20
TF-BR18 18 mm al metro lineare 2,50
TF-BR20 20 mm al metro lineare 3,10                       

GOLIATH DI ARBPRO

Corda in poliestere di altissima qualità. La co-
struzione a “doppia treccia” ed il rivestimento 
PU conferiscono a questo prodotto una grande 
resistenza all’abrasione ed il perfetto scorri-
mento all’interno delle carrucole e sui dissi-
patori tubolari, nonché un ottimo grado di resi-
stenza ai raggi UV. Il carico di rottura elevato ed 
il bassissimo coef�ciente di allungamento fanno 
di questo prodotto la scelta ideale per le ope-
razioni di smontaggio controllato e teleferiche. 
Il perfetto bilanciamento tra “anima” e “calza” 
rendono questo prodotto �essibile, morbido, 
senza effetto “memoria”, facilmente annodabile e perfetto per l’impiombatura.
Disponibile in diversi diametri (riconoscibili dal colore) ed in diverse lunghezze (sia pezzature standard da 45 o 60 mt, sia al taglio 
nella lunghezza desiderata).

Codice Spessore Colore Resistenza Prezzo

AP-GO10.5MT mm 10.5 giallo �uo 26 kN 2,00
AP-GO12.5MT mm 12.5 rosso 35 kN 2,70
AP-GO14.5MT mm 14.5 giallo 52 kN 3,30
AP-GO16.5MT mm 16.5 arancio 70 kN 4,20
AP-GO19.0MT mm 19.0 blu 90 kN 5,50

Made in Italy
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Codice Prezzo

TC-SETA 741,00

SET COMPLETO ABBATTIMENTO CONTROLLATO
Questo set completo è la nostra proposta base per l’abbattimento controllato. 
Si compone di quanto segue:

• corda ARBPRO GOLIATH 14,5 mm x 60 mt
• dissipatore tubolare con due fasce
• spezzone asolato 19 mm x 3,5 mt
• carrucola ISC 100 kN
• 2 moschettoni acciaio 50 kN
• sacca “bull rope” WE0807160
• spider 10 mm x 3 mt
• 2 anelli fettuccia 22 kN x 120 cm

SCONTO SPECIALE - 15%

NETTO OFFERTA

€ 630,00

SET ABBATTIMENTO CONTROLLATO AP1
Set completo per l’abbattimento controllato. Contiene l’insieme di attrezzature adatte al medio 
abbattimento. A differenza del set standard, il dissipatore AP1 può essere utilizzato ancorato ad 
alberi da preservare. Di seguito il dettaglio del contenuto:

• corda ARBPRO GOLIATH 14,5 mm x 60 mt
• dissipatore tubolare ArbPro AP1 con due fasce da mt 6
• spezzone asolato 19 mm x 3,5 mt
• carrucola ISC 100 kN
• 2 moschettoni acciaio 50 kN
• sacca “bull rope” WE08-07160
• spider 10 mm x 3 mt
• 2 anelli fettuccia 22 kN x 120 cm

Codice Prezzo

TC-SETA1 845,00

SCONTO SPECIALE - 15%

NETTO OFFERTA

€ 740,00
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SPECIA
L
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FETTUCCE
Fettucce ad anello con asola terminale rinforzata per un pratico inne-
sto del connettore. Kn 22, EN 795B

Codice Misure Prezzo

MK-1002917 cm 80 10,50
MK-1003245 cm 100 11,50
MK-1002918 cm 120 12,50

CORDA XTC12 16 MM

Corda 12 trefoli  da 16mm per teleferica semplice. 45 Kn.

Codice Descrizione Prezzo

YA-XTC1258MT A metro lineare 2,80

MOSCHETTONI
Moschettoni in acciaio con leva semplice. 24 Kn

Codice Prezzo

KONG564.10 9,90

SET TELEFERICA SEMPLICE
Set completo composto da:

• corda da 60 mt
• 5 + 5 fettucce
• 10 connettori

Codice Prezzo

TC-STF 363,00

SCONTO SPECIALE - 15%

NETTO OFFERTA

€ 310,00
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SAFE BLOC
Il diametro interno dei 3 fori è di 3,8 cm con una capacità di cor-
da di 3/4 pollici. La scanalatura esterna è utile per una corda da 
24mm. Leggero e robusto, il SafeBloc non ha parti mobili da usu-
rare o danneggiare, e si presta per un uso prolungato. 
Garanzia a vita. 

Codice Prezzo

NOTCH-36680 130,00

TRIMPLE THIMBLE
Una nuova con�gurazione di ditale di rigging che permette di aggiungere attrito al punto di 
rigging o di far passare due corde separatamente. Facendo passare la cima attraverso più di 
un foro del Triple Thimble, si riducono le forze sulla corda e si facilita il controllo del carico, il 
tutto senza introdurre alcun attrito corda-corda.

• Dimensioni: 5.625” x 5.375” x 1.375”
• Nessun attrito corda su corda su linee di sartiame in esecuzione
• Usalo come un ancoraggio per più linee di sartiame simultaneamente
• Aggiungi una seconda imbracatura attraverso uno dei fori per creare un punto di 

ancoraggio galleggiante
Scanalatura della corda più profonda di altri ditali di sartiame per un ancoraggio extra-sicuro
Nota: Il Notch Triple Thimble deve essere impiombato strettamente sulla sua sling di ancorag-
gio in modo che non possa uscire quando viene caricato. 

Codice Prezzo

NOTCH-36336 139,00

Codice Prezzo

PORT-A-WRAP
Il Notch Portawrap è un dispositivo per il frizionamento della corda leggero e compatto pro-
gettato per lavorare con carichi pesanti in modo controllato. Progettato dagli arboristi Scott 
Prophett e Norm Hall nei primi anni ‘90, il Portawrap ha dimostrato di essere uno strumento 
altamente af�dabile ed ef�cace per abbassare in modo sicuro ed ef�ciente i carichi durante le 
operazioni di rigging.
In passato, l’opzione principale di un lavoratore a terra per controllare il legno pesante con la 
corda, era quella di avvolgere l’estremità della linea intorno ad un albero vicino, spesso dan-
neggiando l’“albero avvolto” dall’attrito super�ciale. Ma ora, nel tempo che una volta occorreva 
per avvolgere la fune di calata e farla girare intorno all’albero, il potatore moderno può avere 
un Portawrap bloccato e caricato per molteplici operazioni di calata. Rapidamente avvolto e 
srotolato tra un carico e l’altro, il Portawrap fornisce all’utente una soluzione facile da usare 
per calare qualsiasi cosa, dai rami ai blocchi. A differenza della super�cie sempre mutevole 
del tronco dell’albero, il Portawrap presenta un attrito prevedibile e immutabile per le corde, 
permettendo all’operatore di concentrarsi strettamente sulla dinamica dell’attività sopra. Il tubo 
principale del Notch Portawrap è senza saldature, massimizzando il suo rapporto forza-peso. 
Il tubo senza saldatura è ideale per le applicazioni più stressanti che richiedono una qualità 
superiore, maggiori proprietà meccaniche, uniformità e forza. Notch ha tutti i bordi sul tubo 
principale e sui pali solidi smussati per eliminare qualsiasi bordo tagliente.
Inoltre, è inclusa una caratteristica speciale di Scott Prophett: un tappo a protezione dell’albero che ne impedisce la scorticatura e il 
danneggiamento che possono veri�carsi con altri dispositivi simili disponibili oggi sul mercato.
Il Portawrap grande, in acciaio inossidabile, è per funi �no a 3/4”, pesa 3,3 kg circa. La resistenza e le speci�che della corda sono etichettate 
direttamente sul Notch Portawrap. 

Codice Prezzo

TC-PAW1 179,00
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SAFE BLOC
Il diametro interno dei 3 fori è di 3,8 cm con una capacità di cor
da di 3/4 pollici. La scanalatura esterna è utile per una corda da 
24mm. Leggero e robusto, il SafeBloc non ha parti mobili da usu
rare o danneggiare, e si presta per un uso prolungato. 
Garanzia a vita. 

TRIMPLE THIMBLE
Una nuova con�gurazione di ditale di rigging che permette di aggiungere attrito al punto di 
rigging o di far passare due corde separatamente. Facendo passare la cima attraverso più di 
un foro del Triple Thimble, si riducono le forze sulla corda e si facilita il controllo del carico, il 
tutto senza introdurre alcun attrito corda-corda.

 Dimensioni: 5.625” x 5.375” x 1.375”
 Nessun attrito corda su corda su linee di sartiame in esecuzione
 Usalo come un ancoraggio per più linee di sartiame simultaneamente
 Aggiungi una seconda imbracatura attraverso uno dei fori per creare un punto di 
ancoraggio galleggiante

Scanalatura della corda più profonda di altri ditali di sartiame per un ancoraggio extra-sicuro
Nota: Il Notch Triple Thimble deve essere impiombato strettamente sulla sua sling di ancorag
gio in modo che non possa uscire quando viene caricato. 

Il Notch Portawrap è un dispositivo per il frizionamento della corda leggero e compatto pro
gettato per lavorare con carichi pesanti in modo controllato. Progettato dagli arboristi Scott 
Prophett e Norm Hall nei primi anni ‘90, il Portawrap ha dimostrato di essere uno strumento 
altamente af�dabile ed ef�cace per abbassare in modo sicuro ed ef�ciente i carichi durante le 
operazioni di rigging.
In passato, l’opzione principale di un lavoratore a terra per controllare il legno pesante con la 
corda, era quella di avvolgere l’estremità della linea intorno ad un albero vicino, spesso dan
neggiando l’“albero avvolto” dall’attrito super�ciale. Ma ora, nel tempo che una volta occorreva 
per avvolgere la fune di calata e farla girare intorno all’albero, il potatore moderno può avere 
un Portawrap bloccato e caricato per molteplici operazioni di calata. Rapidamente avvolto e 
srotolato tra un carico e l’altro, il Portawrap fornisce all’utente una soluzione facile da usare 
per calare qualsiasi cosa, dai rami ai blocchi. A differenza della super�cie sempre mutevole 
del tronco dell’albero, il Portawrap presenta un attrito prevedibile e immutabile per le corde, 
permettendo all’operatore di concentrarsi strettamente sulla dinamica dell’attività sopra. Il tubo 
principale del Notch Portawrap è senza saldature, massimizzando il suo rapporto forza-peso. 
Il tubo senza saldatura è ideale per le applicazioni più stressanti che richiedono una qualità 
superiore, maggiori proprietà meccaniche, uniformità e forza. Notch ha tutti i bordi sul tubo 
principale e sui pali solidi smussati per eliminare qualsiasi bordo tagliente.
Inoltre, è inclusa una caratteristica speciale di Scott Prophett: un tappo a protezione dell’albero che ne impedisce la scorticatura e il 
danneggiamento che possono veri�carsi con altri dispositivi simili disponibili oggi sul mercato.
Il Portawrap grande, in acciaio inossidabile, è per funi �no a 3/4”, pesa 3,3 kg circa. La resistenza e le speci�che della corda sono etichettate 
direttamente sul Notch Portawrap. 

SLING SAFE BLOC 3/4” 16’
SafeBloc è un anello a triplo foro che aggiunge attrito nel siste-
ma di rigging alla cima dell’albero, aggiungendo così sicurezza 
riducendo lo stress del punto di rigging, rispetto ad un sistema 
che utilizza un blocco o una carrucola. Inoltre, con il bene�cio 
dell’attrito, l’arrampicatore può spesso prendere il controllo 
della linea di sartiame dopo che la persona a terra ha control-
lato la caduta iniziale. Questo è vero su carichi medio-piccoli. 
Questo libera la persona a terra dall’uso di entrambe le mani e 
il climber può terminare la calata del carico. Il �lo di sartiame 
può essere intrecciato attraverso i tre fori per il suo massimo 
attrito, o meno fori per meno attrito; basta scegliere il livello di 
attrito previsto e continuare ad usarlo. Il SafeBloc non aggiunge 
un attrito signi�cativo. Un dispositivo che aggiungesse troppo 
attrito potrebbe essere pericoloso e affaticare la breve lunghez-
za di corda tra SafeBloc e il materiale da calare. È possibile utilizzare il SafeBloc senza un dispositivo di abbassamento basale su carichi 
medio-piccoli, �no a che non si arriva a carichi di dimensioni medie e superiori. Leggero e resistente, il SafeBloc non ha parti mobili da 
usurare o danneggiare, ed è rivestito per un’usura prolungata. Il SafeBloc viene aggiunto su un’imbracatura regolabile o su un’imbracatura 
dritta standard, disponibile in tREX da 3/4 di pollice di Teufelberger o in Tenex di Samson.

Codice Prezzo

NOTCH-36694 179,00

SLING TRIPLE TIMBLE 3/4” 16’
• Fionda standard da 16’ costruita con treccia cava Tenex da ¾” 

12 �li a basso allungamento di Samson;
• Fionda di ancoraggio impiombata dagli esperti di impiombatura 

di Rope Logic;
• Anello a tre fori che aggiunge attrito nel sistema di sartiame 

alla cima dell’albero, aggiungendo così sicurezza riducendo 
lo stress del punto di sartiame, rispetto a un sistema che 
utilizza un blocco o una puleggia;

• La linea di sartiame può essere tessuta attraverso i tre fori per il 
suo massimo attrito, o meno fori per meno attrito;

• Lo schema di fori sfalsati offre nuove opzioni per il sartiame 
in tandem;

• Abbinare con Notch Port-a-wrap per i carichi pesanti; conosce-
re sempre i carichi di lavoro sicuri del sistema;

• WLL = 1,.000 Kg circa
• Corda massima in esecuzione = ¾”

Codice Prezzo

NOTCH-40639 159,00
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XZ RIGGING SLING 3/4” 12’
La con�gurazione originale concepita dal suo creatore. Basta 
passare l’anello attorno allo stelo e attraverso l’occhio impiom-
bato con la protezione dello sfregamento. Posizionare secon-
do necessità. Facile da rimuovere anche dopo carichi pesanti. 
Sicuro, robusto e semplice... questa con�gurazione di base 
dell’anello X-Rigging si è dimostrata più volte.
La migliore applicazione per questa imbragatura è un attacco 
rapido per un reindirizzamento su un albero. Non è solo un ori-
ginale, è anche funzionale e versatile.
Portati nel settore degli alberi da J. David Driver, l’X-Man, gli 
anelli X-Rigging sono semplici nel concetto, brillanti nella fun-
zione. Gli anelli sono realizzati in alluminio fresato, quindi ano-
dizzati con rivestimento duro e quindi lucidati, rendendoli forti, 
durevoli e a basso attrito. Realizzato internamente da Sherrill-
Tree con Tenex di Samson per af�dabilità e qualità su cui poter contare.
Gli usi per le applicazioni di rigging sono molti. Reindirizzamento, lead equo, speedline, lo chiami.
Attraverso l’uso di anelli X-Rigging posizionati strategicamente, i rigger in alto possono escogitare sistemi di rigging che funzionano con 
la forza e la struttura naturali dell’albero. Gli angoli della corda e la corda possono essere gestiti dentro e intorno all’albero, dentro e fuori 
i blocchi e altri punti di rigging. I punti deboli possono essere rafforzati o evitati. I carichi possono essere posizionati in compressione 
sull’albero e gli alberi possono essere rimossi in modo sicuro ed ef�cace. Imbragature X-Rigging ora disponibili con l’anello bestia XL per 
un maggiore attrito e un raggio di curvatura maggiore.

Codice Prezzo

NOTCH-36336 139,00

X RIGGING XL SLING 3/4” 25’
Goditi le capacità di uno strumento a corde senza i limiti di dia-
metro delle con�gurazioni di tipo whoopie o loopie. Luogo dove 
necessario. Usa tutta l’imbragatura su steli di grandi dimensio-
ni, usa l’extra come paterazzo su steli più piccoli e aumenta la 
capacità di dispersione del carico
degli anelli X-Rigging. Poiché questa imbragatura deve essere 
legata, può essere manovrata intorno alla linea mediana verso 
altre posizioni mentre si è ancora sulla linea di rigging.
Devi reindirizzare l’angolo di una linea di trazione su un longhe-
rone o un albero? Alla ricerca di un punto di attacco liscio ma 
quasi indistruttibile per una speedline più tradizionale? Possiedi 
un GRCS? Questa combinazione di imbracatura e anello è sen-
za dubbio lo strumento migliore per condurre la linea di rig-fair 
in cima al GRCS o qualsiasi altro dispositivo di abbassamento 
a cricchetto o paletto.
Una soluzione di base per le complesse attività di rigging che affrontiamo regolarmente, questa imbracatura ti offre tutto ciò, oltre a 
qualsiasi altra cosa ti venga in mente!

Codice Prezzo

NOTCH-36339 129,00
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XZ RIGGING SLING 3/4” 12’
La con�gurazione originale concepita dal suo creatore. Basta 
passare l’anello attorno allo stelo e attraverso l’occhio impiom
bato con la protezione dello sfregamento. Posizionare secon
do necessità. Facile da rimuovere anche dopo carichi pesanti. 
Sicuro, robusto e semplice... questa con�gurazione di base 
dell’anello X-Rigging si è dimostrata più volte.
La migliore applicazione per questa imbragatura è un attacco 
rapido per un reindirizzamento su un albero. Non è solo un ori
ginale, è anche funzionale e versatile.
Portati nel settore degli alberi da J. David Driver, l’X-Man, gli 
anelli X-Rigging sono semplici nel concetto, brillanti nella fun
zione. Gli anelli sono realizzati in alluminio fresato, quindi ano
dizzati con rivestimento duro e quindi lucidati, rendendoli forti, 
durevoli e a basso attrito. Realizzato internamente da Sherrill
Tree con Tenex di Samson per af�dabilità e qualità su cui poter contare.
Gli usi per le applicazioni di rigging sono molti. Reindirizzamento, lead equo, speedline, lo chiami.
Attraverso l’uso di anelli X-Rigging posizionati strategicamente, i rigger in alto possono escogitare sistemi di rigging che funzionano con 
la forza e la struttura naturali dell’albero. Gli angoli della corda e la corda possono essere gestiti dentro e intorno all’albero, dentro e fuori 
i blocchi e altri punti di rigging. I punti deboli possono essere rafforzati o evitati. I carichi possono essere posizionati in compressione 
sull’albero e gli alberi possono essere rimossi in modo sicuro ed ef�cace. Imbragature X-Rigging ora disponibili con l’anello bestia XL per 
un maggiore attrito e un raggio di curvatura maggiore.

X RIGGING XL SLING 3/4” 25’
Goditi le capacità di uno strumento a corde senza i limiti di dia
metro delle con�gurazioni di tipo whoopie o loopie. Luogo dove 
necessario. Usa tutta l’imbragatura su steli di grandi dimensio
ni, usa l’extra come paterazzo su steli più piccoli e aumenta la 
capacità di dispersione del carico
degli anelli X-Rigging. Poiché questa imbragatura deve essere 
legata, può essere manovrata intorno alla linea mediana verso 
altre posizioni mentre si è ancora sulla linea di rigging.
Devi reindirizzare l’angolo di una linea di trazione su un longhe
rone o un albero? Alla ricerca di un punto di attacco liscio ma 
quasi indistruttibile per una speedline più tradizionale? Possiedi 
un GRCS? Questa combinazione di imbracatura e anello è sen
za dubbio lo strumento migliore per condurre la linea di rig-fair 
in cima al GRCS o qualsiasi altro dispositivo di abbassamento 
a cricchetto o paletto.
Una soluzione di base per le complesse attività di rigging che affrontiamo regolarmente, questa imbracatura ti offre tutto ciò, oltre a 
qualsiasi altra cosa ti venga in mente!

RIGGING RINGS
Anelli alluminio ad alto scorrimento. Questi anelli sono una valida alternativa alle carrucole nelle operazioni di calata e piccoli abbattimenti. 
La super�cie esterna è trattata con un particolare trattamento di anodizzazione speciale che riduce in modo signi�cativo l’attrito durante lo 
scorrimento della corda di calata. Possono essere facilmente asolati sia con corde a treccia singola che doppia treccia. Si tratta di un attrezzo 
particolarmente utile ed adatto a diverse con�gurazioni si per calare carichi leggeri che per 
ridirezionare la corda di abbattimento.

Codice Descrizione Prezzo

AP-RR01 55x20x21 20,00
AP-RR02 55x29x21 25,00
AP-RR02.3 59x30x25 25,00
AP-RR03 59x20x25 25,00
AP-RR04 70x41x29 29,00

EYE SLING

SPEZZONE ASOLATO (EYE SLING) 
per il collegamento della carrucola 
o della frizione a tubo. Sono disponibili in due tipologie di prodotto: in 
corda “double braid” (rif. A), o in corda “single braid-Yalex” (rif.B). En-
trambi i sistemi sono egualmente validi. Il vantaggio della corda double 
braid è sicuramente una maggiore resistenza all’abrasione. Tuttavia 
noi preferiamo consigliare l’uso della corda single braid, che è forse 
meno duratura ma, grazie alla costruzione più semplice, più facilmen-
te ispezionabile nella ricerca di eventuali danni strutturali da usura. 
Entrambe le tipologie di prodotto sono realizzate con ampia asola, in 
modo da tenere lontano l’impiombatura durante la realizzazione del 
nodo boscaiolo. 
N.B. Misure diverse da quelle standard sono disponibili a richiesta

Codice Misure Prezzo

YA-ES016X3SB YALEX (16 mm x 3 mt) 35,00
YA-ES019X4SB YALEX (19 mm x 4 mt) 40,00
YA-ES019X5SB YALEX (19 mm x 5 mt) 45,00
YA-ES022X5SB YALEX (22 mm x 5 mt) 69,00
YA-ES016X3DB DOUBLE BRAID (16 mm x 3 mt) 45,00
YA-ES019X5DB DOUBLE BRAID (19 mm x 5 mt) 69,00
YA-ES025X5DB DOUBLE BRAID (25 mm x 5 mt) 89,00

LOOPIE 
SLING

Loopie Sling è una corda regolabile tonda con funzioni simili a quelle 
della “whoopie sling”. Infatti in modo semplice ed ef�cace può essere 
regolata praticamente da 0 alla sua massima estensione. Ciò permette 
di realizzare pratiche e veloci connessioni (seguendo il principio delle 
funi tonde a strozzo) di attrezzature d’abbattimento controllato. In parti-
colare è comoda per i vari tipi di carrucole d’abbattimento. Durante l’i-
stallazione veri�care bene di porre la gola dove è contenuta la carrucola 
in corrispondenza della posizione dove la corda scorre all’interno di se 
stessa (come mostrato in fotogra�a).
Diverse con�gurazioni disponibili.
Carichi di rottura di riferimento:

12.5 mm - 38 kN;

16 mm - 55 kN;

19 mm - 75 kN

Codice Misure Prezzo

YA-LS012100 12.5 mm/cm 100 45,00
YA-LS016150 16 mm/cm 150 54,00
YA-LS019200 19 mm/cm 200 65,00
YA-LS019250 19 mm/cm 250 69,00

Loopie Sling è una corda regolabile tonda con funzioni simili a quelle 

scorrimento della corda di calata. Possono essere facilmente asolati sia con corde a treccia singola che doppia treccia. Si tratta di un attrezzo 

25,00
29,00
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FUNI TONDE IN POLIESTERE AD ANELLO CHIUSO Certif. EN1492P2:1994

Conformi alla normativa EN1492P2:1994. 
Le misure riportate si intendono relative alla circonferenza (per ottenere 
il diametro dividere per due).
Fattore di sicurezza: 1:7

Codice Descrizionwe Prezzo

FT3T3 Fune tonda PET Kg 3000 mt 3 10,80
FT3T4 Fune tonda PET Kg 3000 mt 4 12,80
FT3T5 Fune tonda PET Kg 3000 mt 5 15,70
FT3T8 Fune tonda PET Kg 3000 mt 8 25,00
FT5T3 Fune tonda PET Kg 5000 mt 3 19,40
FT5T4 Fune tonda PET Kg 5000 mt 4 24,40
FT5T5 Fune tonda PET Kg 5000 mt 5 30,50
FT5T8 Fune tonda PET Kg 5000 mt 8 45,00

DAISY CHAIN POLYAMIDE 
Certif. CE EN 566, UIAA

Fettuccia multi ancoraggio in poliamide lunghezza cm 120

Codice Prezzo

KONG273 24,50

DAISY CHAIN POLYAMIDEDAISY CHAIN POLYAMIDE

ARO BULL SLINGS 
(35 KN) 

Certif. CE EN 795/B, CE EN 354

Fettucce ad anello costruzione pesante. 
Alto carico di rottura: 35 kN

Codice Misure Prezzo

KONG280.80 cm 80 10,90
KONG280.120 cm 120 14,60
KONG280.150 cm 150 18,40

ADJ SLINGS

FASCIONI REGOLABILI “ADJ SLINGS” per l’ancoraggio di frizioni a tubo 
e carrucole.
Realizzati in corda “single braid Yalex” diametro 19 mm, risultano sem-
plici e facili da installare.

Codice Misure Prezzo

YA-SLADJ150 cm 95-150 65,00
YA-SLADJ250 cm 95-250 69,00
YA-SLADJ300 cm 95-300 75,00
YA-SLADJ350 cm 95-350 79,00

SPIDERS
È un sistema molto semplice ed ef�cace per bilanciare un pezzo 
mentre viene calato o issato. Non è altro che uno spezzone asolato 
che si collega alla corda principale con un nodo Prusik. In questo 
modo si ottiene un insieme perfettamente bilanciato. 
Disponibile in due misure: (10 mm da usare con corde da 13 o 14 
mm di diametro e da 13 mm da usare con corde da 16 mm di 
diametro.)

Codice Descrizione Prezzo

YA-SL3/8 Spider 10 mm x 4 mt 29,00
YA-SL1/2 Spider 13 mm x 4 mt 39,00
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RAMPONI GECKOS CINGHIE TIPO VELCRO
I ramponi più leggeri attualmente disponibili sul mercato. Grazie alla forma anatomica della piastra di supporto permettono di lavorare in 
tutta comodità senza creare dolore alla parte interna della gamba. La costruzione in alluminio offre ottima rigidità e grande leggerezza. 
La protezione superiore in �bra di vetro è al tempo stesso rigida e molto leggera per offrire il massimo supporto. Grazie alla chiusura 
con fascia velcro molto ampia, questi ramponi permettono un �ssaggio molto stabile ed un ancoraggio ottimale in modo da permettere 
grande stabilità all’operatore. Sono semplicemente regolabili in altezza grazie a due viti in modo da adattarli perfettamente ad operatori 
di diversa altezza.
Le punte intercambiabili in titanio sono molto af�late e durature. 
Versione con punta corta del tipo ‘America’. Questa versione è la scelta ideale per alberi con tronco duro e compatto con corteccia 
sottile.
Le cinghie di �ssaggio alla caviglia in questa versione sono in velcro ed offrono praticità e facilità nell’indossarli.
Altre versioni disponibili.

Codice Descrizione Prezzo

TC-RAL/PC/VC Punta corta 286,00
TC-RAL/PM/VC Punta media 286,00

Punta corta Punta media

RAMPONI GECKOS CINGHIE E FIBBIE METALLICHE
I ramponi più leggeri attualmente disponibili sul mercato. Grazie alla forma anatomica della piastra di supporto permettono di lavorare in 
tutta comodità senza creare dolore alla parte interna della gamba. La costruzione in alluminio offre ottima rigidità e grande leggerezza. 
La protezione superiore in �bra di vetro è al tempo stesso rigida e molto leggera per offrire il massimo supporto. Grazie alla chiusura 
con fascia velcro molto ampia, questi ramponi permettono un �ssaggio molto stabile ed un ancoraggio ottimale in modo da permettere 
grande stabilità all’operatore. Sono semplicemente regolabili in altezza grazie a due viti in modo da adattarli perfettamente ad operatori 
di diversa altezza.
Le punte intercambiabili in titanio sono molto af�late e durature. 
Versione con punta corta del tipo ‘America’. Questa versione è la scelta ideale per alberi con tronco duro e compatto con corteccia 
sottile.
Le cinghie di �ssaggio alla caviglia in questa versione sono in materiale sintetico con chiusura a �bbia metallica. Offrono 
ottima stabilità.
Altre versioni disponibili.

Codice Descrizione Prezzo

TC-RAL/PC/WE Punta corta e cinghie 286,00
TC-RAL/PM/WE Punta media e cinghie 286,00

Punta corta e cinghie Punta media e cinghie

RICAMBIO DISTEL PUNTE
Punte ricambio per ramponi Distel tipo ‘America’ corte e medie.

Codice Descrizione Prezzo

TC-PRC Ricambio Punta corta 63,00
TC-PRM Ricambio Punta media 63,00
TC-PRL Ricambio Punta lunga tipo America 63,00

Ricambio punta corta Ricambio punta media
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DISTEL ALU PLUS
I classici ramponi in acciaio made in USA. Robusti e funzionali. Regolabili in altezza. Possibilità di averli con punte corte (standard) o lunghe.
Vanno abbinati ad una protezione superiore. Venduti a coppia 

Codice Descrizione Prezzo

TC-RAL/DMM/WPC Ramponi Geckos ALU PLUS punta corta e cinghie 322,00
TC-RAL/DMM Ramponi Geckos ALU PLUS punta media 322,00
TC-RAL/DMM/W Ramponi Geckos ALU PLUS punta media e cinghie 322,00
TC-RAL/DMM/PC Ramponi Geckos ALU PLUS punta corta 322,00

La collaborazione 
tra Distel e DMM 

ha permesso di 
ottenere un prodotto 

eccellente. 
DMM infatti si 
è occupata di 

realizzare la staffa in 
alluminio forgiata a 
caldo ottenendo un 
risultato strepitoso: 

maggiore 
super�cie di 

appoggio per il 
piede ed un peso 

estremamente 
contenuto

DI S T E L  
A L U  P L U S

Punta corta e cinghie Ricambio punta corta
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DISTEL GECKO CARBON
La migliore tecnologia disponibile è stata utilizzata per produrre questo modello di ramponi dalle caratteristiche tecniche uniche sul mer-
cato:

• costruzione in �bra di carbonio che fornisce leggerezza e rigidità incomparabili
• piastra di appoggio del piede inclinata per il massimo comfort negli utilizzi prolungati. La forma particolare infatti riduce la 

pressione ed il fastidio sulla pianta del piede quando l’utilizzatore si trova in posizione di taglio
• esclusivo riporto in gomma Vibram sulla parte inferiore fornisce grip e maggiore stabilità in appoggio
• incredibilmente leggeri solo 800 gr di peso 

Codice Prezzo

TC-RCARB/PC 496,00

DISTEL GECKO CARBONDISTEL GECKO CARBON

Distel
    Gecko  
         Carbon
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RAMPONI NOTCH GECKO ALU 2.0
• Costruzione ultra leggera in alluminio
• Polsini anatomici e rinforzati in �bra di vetro con imbottitura integrata
• L’aumento della super�cie dell’imbottitura e del polsino riduce la pressione sulle gambe durante l’arrampicata
• La fascia superiore del polpaccio larga 10cm garantisce la massima sicurezza
• Imbottitura sostituibile in EVA ad alta densità
• Altezza regolabile da 37,5cm a 54cm circa per climbers di qualsiasi taglia
• Gaffe in acciaio sostituibili forgiate a caldo
• Include le nuove cinghie Quick Connect per l’arrampicata inferiore per regolazioni facili e veloci
• Capacità di portata di 150 kg con attrezzatura
• Conforme allo standard ASTM F887

Codice Prezzo

NOTCH-41320T 390,00

RAMPONI NOTCH GECKO ALU 2.0
Costruzione ultra leggera in alluminio

NUOVO
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NOTCH GECKO STEEL CLIMBERS
• Coppia di ramponi in acciaio con �nissaggio anti corrosione. Dotati di protezioni in plastica ad alta resistenza regolabili in altezza 

e dotati di chiusura con fascia in velcro da 10 cm di altezza. Cuscinetto estraibile e sostituibile realizzato in EVA ad alta densità 
per il massimo comfort a livello del polpaccio. 

• Dotati di punte lunghe realizzate in acciaio forgiato a caldo.
• Chiusura della parte bassa a livello della caviglia con cinghie ad alta resistenza.
• Colorazione ad alta visibilità. 
• Estremamente leggeri (solo 2,5 kg la coppia) 

Codice Prezzo

NOTCH-41150 239,00
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RAMPONI  
BUCKINGHAM 
TITANIO
Coppia ramponi Buckingham in TITANIO. Sono 
leggerissimi e molto resistenti. Disponibili con punte corte o lunghe. 
Cinghie inferiori in neoprene. Prezzo dei soli ramponi esclusa prote-
zione superiore.

Codice Prezzo

TC-RABT 485,00

Coppia ramponi Buckingham in TITANIO. Sono 

RAMPONI 
BUCKINGHAM 
ACCIAIO
I classici ramponi in acciaio made in USA. Ro-
busti e funzionali. Regolabili in altezza. Possibilità 
di averli con punte corte (standard) o lunghe. Vanno abbinati ad una 
protezione superiore. Venduti a coppia

Codice Prezzo

TC-RABU 256,80

busti e funzionali. Regolabili in altezza. Possibilità 

PROTEZIONI A T
Protezioni alte per ramponi in cuoio Weaver Leather a “T” (chiusura 
con una cinghia da ordinare separatamente)

Codice Prezzo

WE-08-97156 47,00

PROTEZIONI 
DOPPIE
Protezioni alte in cuoio doppie Weaver Leather (chiusura con due cin-
ghie da ordinare separatamente)

Codice Prezzo

WE-08-97157 55,00

Protezioni alte in cuoio doppie Weaver Leather (chiusura con due cin

485,00

PROTEZIONI  
INTERNE
Cuscinetti imbottiti. Si usano sui ramponi in acciaio o in titanio. 
Rendono più confortevole il contatto tra la parte interna della gamba 
e il rampone.

Codice Prezzo

WE08-98100 16,00

PUNTE  
RICAMBIO 
USA
Punte ricambio Buckingham

Codice Tipo Prezzo

TC-PRBSC a 78,40
TC-PRBSL b 69,00
TC-PRBTC c 69,00
TC-PRBTL d 69,00

a b c d

Prezzo

aa b c d

PROTEZIONI  
BUCHINGHAM

Protezioni BucKingham con chiusura velcro. 
Disponibili in versione standard oppure con piastra rinforzo 
interna in acciaio

Codice Descrizione Prezzo

TC-PRB Standard 153,40
TC-PRBA Inserto acciaio 202,90

Protezioni BucKingham con chiusura velcro. Protezioni BucKingham con chiusura velcro. Protezioni BucKingham con chiusura velcro. 

CINGHIE 
CON ANELLO

Cinghie per ramponi in neoprene con anello. 
Si usano nella parte bassa del rampone per 
serrarlo alla caviglia.

Codice Prezzo

WE08-98050 32,00

Cinghie per ramponi in neoprene con anello. 
Si usano nella parte bassa del rampone per 
Cinghie per ramponi in neoprene con anello. 
Si usano nella parte bassa del rampone per 

CINGHIE IN  
NEOPRENE
Cinghie per ramponi in neoprene. Originali Weaver Leather si abbinano 
alle protezioni a “T” e “Doppie”

Codice Prezzo

WE08-98001 25,00

Cinghie per ramponi in neoprene. Originali Weaver Leather si abbinano 

32,00

Cinghie per ramponi in neoprene. Originali Weaver Leather si abbinano 

32,00

Cinghie per ramponi in neoprene. Originali Weaver Leather si abbinano 
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FASCIA ANCORAGGIO
Fascia d’ancoraggio con tirante meccanico. 
Lunghezza mt 6.50 kN

Codice Prezzo

TC-FK 19,00

FASCIA ANCORAGGIO

FASCIA 
ANCORAGGIO

Fascia d’ancoraggio. 

Codice Prezzo

TC-FKA 22,00

CONYFAIR

Cuneo da abbattimento dotato di innovativo si-
stema a leva con demoltiplicatore. Basta inserirlo nel 
taglio d’abbattimento, 
spingere sulla leva ed il cono con vite senza �ne penetra con 
facilità. Con Conyfair non è più necessario usare mazza e cunei.

Codice Prezzo

TC-CF01 169,00

PORT-A-WRAP
Dispositivo dissipatore (frizione) tubolare “Port-A-Wrap”.
Disponibile in acciaio inox oppure in alluminio.

Codice Prezzo

TC-PAW1 179,00

JONKO COMPLETE SET
Cuneo conico appositamente progettato e leggero per l’utilizzo sia a 
terra che nell’albero adatto per alberi di piccole e medie dimensioni. 
Una volta eseguita una tacca facciale e un taglio posteriore, questo 
cuneo a cricchetto viene introdotto direttamente nella fessura opposta 
alla tacca. Jonko può essere avvitato con una chiave a cricchetto.
Facile da attaccare all’imbracatura con un cordino a spirale che può 
essere esteso �no a 125 centimetri.
Cordino a spirale, anello di scorrimento e chiave a cricchetto sono in-
clusi nella fornitura.

Codice Prezzo

GT77SR 110,00

TUBLAR LOWERING DEVICE

Vedi a pagina 189 le descrizioni e i codici

TUBLAR LOWERING DEVICE

ARBPRO AP1
Vedi a pagina 190 le descrizioni e i codici
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FIORI’S RING BY FTC

Fiori’s Ring è un anello a basso attrito che può essere utilizzato in lavori di sartiame, per rami o pezzi di tronco.

WLL: 6.000 daN - MBS: 30.000 daN
Peso: 1 kg
Diametro massimo consigliato 
della corda: 40 mm

Codice Prezzo

FTC-RS52 149,00

MICRO CYLINDRE
Il MICRO-CYLINDRE è l’ultimo dispositivo di frizione FTC. Proprio come il MINI-CYLINDRE, è un dispositivo di frizione utilizzato nella cura degli 
alberi per contenere e abbassare i carichi durante l’abbattimento e la rimozione di rami o tronchi. Ma è più leggero e più compatto.
Realizzato interamente in alluminio, non si scalda e non brucia le corde. È un’aggiunta intelligente ai dispositivi di attrito già presenti nella gamma 
FTC. L’anello superiore consente il reeving.
Due passacavi all’estremità del cilindro impediscono di perdere avvolgimenti e sovrapposizioni della fune. La simmetria del dispositivo consente 
la posizione sinistra o destra del personale di terra.
Fornito con una propria scatola per un facile trasporto e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche
Standard: Direttiva macchine CE 98/37
Piastra: 224 mm di altezza, 163 mm di larghezza
Cilindro Ø: 75 mm
Cinturino: 9 m (per alberi �no a 2 m di diametro), MBS 7.500 daN
Tenditore a cricchetto: MBS 6.000 daN
Ø massimo consentito di fune: 14 mm
MBS: 4.000 daN - WLL: 800 daN
Peso: 4,7 kg

Codice Prezzo

FTC-MIC 249,00

MINI CYLINDRE
Il MINI-CYLINDRE è un dispositivo di frizione utilizzato nella cura degli alberi per contenere e ridurre i carichi durante l’abbattimento e la rimozione 
di rami o tronchi.
Realizzato interamente in alluminio, non si scalda e non brucia le corde. L’anello superiore rotondo consente il reeving e due passacavi all’estre-
mità del cilindro prevengono la perdita di avvolgimenti e la sovrapposizione della fune.
6 blocchi silenziosi in gomma proteggono l’albero e garantiscono la stabilità del cilindro quando caricato. La simmetria del dispositivo consente 
la posizione sinistra o destra del personale di terra.
Fornito con una propria scatola per un facile trasporto e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche:
Standard: Direttiva macchine CE 98/37
Piatto: 340 mm di altezza (mezzo anello incluso), 120 mm di larghezza
Cilindro Ø: 100 mm
Lunghezza cinturino: 8 m (per alberi �no a 2 m di diametro), MBS 7.500 daN
Ratchet: MBS 6.000 daN
Ø massimo consentito di corda: 16 mm
Distorsione: 5.000 daN - WLL: 1.000 daN
Peso: 5,2 kg

Codice Prezzo

FTC-MINI 455,00
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