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Il nuovo anello continuo SupraPlus-X è l’evoluzione naturale del popolare
SupraPlus. L’esclusiva protezione dell’etichetta e la resistenza della guaina
esterna sono vantaggi ormai consolidati, inclusi anche negli anelli continui di
nuova generazione premium X.

Dispositivi anticaduta
Sollevamento
Ancoraggio
Safety Management

SupraPlus x
Anello tubolare
Robusto e compatto

Etichetta unica e resistente agli strappi
Se l‘etichetta è assente o illeggibile, l‘uso
dell’anello non è consentito. Per questo motivo, la
nostra etichetta è cucita a prova di strappo ed è
inoltre protetta contro sporco e abrasione da una
guaina trasparente.
A richiesta, SupraPlus-X può anche
essere dotato di un transponder RFID
che, in combinazione con il software per
ispezioni IDXpert, semplificherà la fase di controllo e
documentale.
RFIDoptional

Indicazioni della portata tessute in rilievo
Confondersi è impossibile: le informazioni sulla
portata sono intessute nella guaina esterna,
rendendola leggibile anche quando l’anello è molto
sporco; un notevole vantaggio! Questo significa che puoi
identificare l’anello continuo corretto con la portata
richiesta a colpo d‘occhio, rendendo il tuo lavoro più
veloce e più sicuro.
Guaina rinforzata con filo di tessuto
Per la massima sicurezza e affidabilità, anche
nelle condizioni operative più difficili: come il suo
predecessore, il nuovo SupraPlus-X ha anche un
rinforzo in filo tessile intrecciato nella guaina esterna che impedisce efficacemente all’anello di
danneggiarsi o strapparsi. Durata superiore in totale
sicurezza.

www.spanset.it

Tutti i diritti riservati. Soggetto modifiche tecniche. Nessuna parte di questo catalogo può essere
riprodotta, duplicata e distribuita usando sistemi elettronici in ogni forma senza approvazione scritta
SpanSet Italia. Condizioni commerciali visionabili sul sito www.spanset.it

SpanSet – Certified Safety
Illustrazione per chiarimento

© 2021 SpanSet Italia

D010721

Il nuovo anello continuo SupraPlus-X:
La X fa la differenza.
Con 55 anni di esperienza, SpanSet oggi è sinonimo di imbracature innovative
che rendono il lavoro con carichi pesanti sicuro ed economico. Non ci fermiamo
mai, ma sviluppiamo costantemente noi stessi e i nostri prodotti. Questa spinta
ci consente di stabilire nuovi standard in tutto il settore. L‘ultimo: il nuovo
anello continuo SupraPlus-X – ancora più compatto, durevole e resistente
rispetto al suo predecessore e, naturalmente, con la qualità comprovata e
certificata di SpanSet.

50% maggiore resistenza allo strappo

NUOVO

Il doppio della fibra ad alte prestazioni nel
rinforzo dei bordi offre una migliore
resistenza all‘abrasione e allo strappo, per
la massima durata e una minore usura,
anche nelle condizioni più difficili.

NUOVO

9% di riduzione della larghezza
SupraPlus-X dal design più compatto
e facile da maneggiare, si adatta
anche a ganci più piccoli, senza alcuna
perdita di capacità di carico. Anche
la sovrapposizione delle imbracature
viene efficacemente evitata grazie
alla larghezza ridotta.

Solleva senza sforzo anche carichi pesanti

La sicurezza per noi ha la massima priorità

Il SupraPlus-X non è solo estremamente resistente, ma anche particolarmente
versatile: il suo design robusto e compatto lo rende ideale per un‘ampia gamma
di applicazioni, offrendo al contempo una protezione ottimale contro i danni al
carico, come quelli che possono verificarsi quando si utilizzano catene o funi
metalliche. Anche la manipolazione è facile e sicura per l‘utente. Tra le altre
cose si evitano lesioni causate da trefoli sporgenti.

„Certified Safety“: per noi questo è più del nostro slogan aziendale - è il nostro
standard di sicurezza!

La larghezza ridotta del SupraPlus-X lo rende facile da usare, anche su ganci
più piccoli. Con lunghezze di lavoro standard fino a 0,5 metri e un limite di carico di lavoro (WLL) da 500 a 8.000 kg, solleva senza sforzo anche carichi pesanti.

Vuoi saperne di più sul nuovo
SupraPlus-X?
Scannerizza il QR code e accedi al nostro
canale YouTube

Soddisfa le specifiche di prova Dekra e DGUV: combina i grilli ExoSet con gli anelli
continui SupraPlus-X con la stessa capacità di carico. Scopri di più su
www.spanset.it

La guaina NoCut® offre una protezione ottimale dal taglio per i tuoi nastri e anelli in
tessuto quando sono presenti bordi taglienti. Scopri di più su www.spanset.it

Proteggono da spigoli vivi, aumentano la sicurezza sul lavoro e la durata dei tuoi nastri
e anelli: le guaine protettive rivestite di secutex sono facili da posizionare, dimensionalmente stabili ed estremamente resistenti al taglio. Scopri di più su www.spanset.it

Un optional indispensabile: il gancio Joker. In combinazione con uno o più anelli
continui, crea un tirante con gancio in un batter d‘occhio. Scopri di più su
www.spanset.it

Il SupraPlus-X non è solo certificato GS, ma soddisfa anche i nostri requisiti
e severi standard di produzione SpanSet. DNV è stato il padrino nello sviluppo dello standard SpanSet. Garantisce il suo ulteriore sviluppo e internazionalizzazione per i nostri clienti a livello globale in audit annuali. Ciò significa
che facciamo un ulteriore passo avanti in termini di sicurezza e teniamo conto
anche di combinazioni con grilli e protezioni, nonché test di lunga durata. La
sicurezza prima di tutto! Naturalmente, anche il nuovo SupraPlus-X soddisfa
questi standard elevati.

