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Descrizione:

Treppiede di sicurezza in alluminio leggero.

Il treppiede di sicurezza in alluminio leggero TM9-N è un 
punto di ancoraggio conforme alle norme EN795/B e TS 
16415/B e può essere utilizzato come componente di 
dispositivi di protezione anticaduta.
Il treppiede TM9-N protegge fino a 3 persone 
contemporaneamente.
Il treppiede TM9-N è costituito da una testa in acciaio 
verniciato a polvere, dotata di 3 rulli in poliammide su 
cuscinetti a sfera per la guida della fune di lavoro dei 
dispositivi della serie RUP e CRW.

La testata è inoltre dotata di 3 punti di ancoraggio 
posti ai lati della testata. Ciascuno di questi punti può 
essere utilizzato come punto 
diancoraggio per dispositivi di 
protezione anticaduta. 
Ciascuno di questi punti può 
essere utilizzato solo da 1 utente 
alla volta.

TM9-N
SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO

ALLOGGIAMENTO GAMBE

CATENAGRADINI

TESTA
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TREPPIEDE

Altezza 209 cm

Diametro del foro sotto il treppiede 149 cm

Scartamento delle gambe 128 cm

Peso del treppiede 15.45 kg

Dimensioni di trasporto 1760 x 260 x 230 mm

Numero max. di utenti durante il
sollevamento e l'abbassamento

3

Peso max. del carico sollevato o abbassato 500 kg

GAMBE

Materiale alluminio

Finitura anodizzazione

TESTA

Materiale acciaio

Finitura vernice a polvere

Numero di punti di ancoraggio 3

GRADINI

Materiale plastica in fibre di carbonio

CATENA

Materiale acciaio zincato
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NORMA CODICE NUMERO DI 
UTENTI MAX.

ALTEZZA mm DIAMETRO DEL 
FORO SOTTO 
IL TREPPIEDE

SCARTAMENTO 
DELLE GAMBE

PESO DEL 
TREPPIEDE Kg.

DIMENSIONI DI 
TRASPORTO

PESO MAX. 
DEL CARICO 

SOLLEVATO O 
ABBASSATO 

Kg.

EN 795 Tipo B, 
CEN/TS 16415

TRPTM9-N 3 209 149 128 15.45 1760 x 260 x 
230 mm

500

COLORE DELLA CASSA MATERIALE

Arancione Lega di AlluminioPlastica

FINITURA MATERIALE

Anodizzazione Alluminio

MATERIALE

Acciaio zincato

MATERIALE

PlasticHE in fibre di carbonio

Numero di punti di ancoraggio MATERIALE FINITURA

3 Acciaio Vernica a polvere


