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Descripción:

Trípode de seguridad de aluminio ligero.

El trípode de seguridad de aluminio ligero TM9-N es un 
punto de anclaje que cumple con las normas EN795/B 
y TS 16415/B y se puede utilizar como componente de 
dispositivos de protección contra caídas.
El trípode TM9-N protege hasta 3 personas a la vez.
El trípode TM9-N consiste en un cabezal de acero con 
recubrimiento en polvo, equipado con 3 rodillos de 
poliamida sobre cojinetes de bolas para la guía del cable 
de trabajo de los dispositivos de la serie RUP y CRW.

El cabezal también está equipado con 3 puntos de 
anclaje colocados a los lados del cabezal. Cada uno de 
estos puntos puede utilizarse como punto de anclaje 
para dispositivos de protección 
contra caídas. 
Cada uno de estos puntos solo 
puede ser utilizado por 1 usuario 
a la vez.
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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 di 
ancoraggio per dispositivi di protezione anticaduta. Ciascuno di 
questi punti può essere utilizzato solo da 1 utente alla volta.

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 CÓDIGO NÚMERO MAX. 
DE USUSARIOS

ALTEZZA mm DIÁMETRO 
DEL ORIFICIO 
DEBAJO DEL 

TRÍPODE

APERTURA DE 
LAS PATAS

PESO DEL 
TRÍPODE Kg.

DIMENCIONES 
DE TRANSPOR-

TE

PESO MAX. 
DE LA CARGA 
IZADO O DE-
SCENSO Kg.

EN 795 Tipo B, 
CEN/TS 16415

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

500

ACABADO MATERIAL

Anodización Aluminio

MATERIAL

Acero galvanizado

MATERIAL

Plásticos de fibra de carbono

Número de puntos de anclaje MATERIAL ACABADO

3 Acero Pintado pulverización


