MAGGIORE SICUREZZA: CON FASTFIX DI KÖGEL SI PROTEGGE IL CONDUCENTE!

FASTFIX DI KÖGEL: LA CINGHIA INSERIBILE IN TESSUTO

Quali pericoli vi sono per i conducenti?
Per determinate situazioni di caricamento si prevede un sistema di ritenuta per il fissaggio del carico
sul veicolo. Un esempio in tal senso è il trasporto di bevande e di piccoli supporti.
Normalmente questi sistemi di ritenuta sono costituiti da stecche inseribili in legno,
alluminio o acciaio difficili però da maneggiare e da riporre, e che costituiscono
esse stesse un notevole rischio per la sicurezza in caso di caduta.

Ci siamo adoperati per incrementare notevolmente
la sicurezza e la protezione per i conducenti!

FastFix di Kögel: la cinghia inseribile in tessuto
Con un peso di soli 495 grammi e il gancio ad innesto rapido
di comprovata efficacia, la cinghia è più leggera, più rapida
e più semplice da utilizzare rispetto alle stecche in legno,
alluminio o acciaio.
Un importantissimo e positivo effetto collaterale: le stecche
non possono più cadere, evitando così i danni conseguenti
alle persone e al carico.

IMMOBILIZZARE IL CARICO IN MODO RAPIDO, SEMPLICE E SICURO

FASTFIX DI KÖGEL: LA CINGHIA INSERIBILE IN TESSUTO

Fas tFix di Kögel

Fas tFix di Kögel

Fas tFix di Kögel

Un sostituto delle stecche in legno, alluminio o acciaio del peso di soli 495 grammi
Basta agganciarle e sganciarle dai montanti
Riduce il rischio di danni alle persone e al carico
FastFix di Kögel è composta da un materiale flessibile per cinghie.
Ed è per questo che trova sempre un posticino nella cassetta degli attrezzi.
Per mettere in sicurezza il carico in modo semplice e rapido la cinghia viene agganciata o sganciata
dai montanti centrali o angolari. A tal fine, sui montanti vengono applicati appositi supporti avvitati
che possono essere fissati se necessario ad altre altezze.
Se la cinghia viene agganciata tra due montanti, questa viene tesa con il gancio a chiusura rapida per
ottenere l'effetto di ritenuta desiderato.
Per proteggere il nostro bene più prezioso durante il trasporto:
i conducenti! FastFix di Kögel: la cinghia inseribile in tessuto
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