HIRVIN
Telo portaferiti in nylon bispalmato
ad alta resistenza con 6 maniglie

Per una qualità di prim‘ordine è necessario il lavoro dell‘uomo e il suo amore
per il dettaglio. Con questa prestazione artigianale otteniamo la perfezione
che distingue i teli portaferiti Hirvin. Controlli scrupolosi garantiscono che
ogni telo risponda ad alti standard di qualità. Infatti, il logo Spencer è un
simbolo mondiale di alta qualità.
Nella realizzazione dei teli portaferiti Hirvin è stata posta molta attenzione
soprattutto all‘aspetto ergonomico, considerandolo nella propria condizione
strutturale e dinamica, cioè mentre i teli sono impiegati dall‘operatore. Sono
i particolari a esprimere robustezza e maneggevolezza.
La composizione, la grammatura e l‘armatura del tessuto:
• tessuto in nylon 550 D bispalmato in polivinile (Spentex®)
La composizione, la grammatura e il finissaggio del nastro:
• nastro di nylon 50 mm con carico di rottura a trazione 600 kg
• finissaggio esaltato per migliorare la morbidezza
La tipologia e la configurazione dei rinforzi:
• travettature che sfruttano il nuovo sistema di controllo elettronico della tensione del filo (tensione attiva), della lunghezza del punto e della larghezza
delle travette
Le cuciture di sicurezza:
• doppie in corrispondenza delle giunzioni soggette a trazione, tutte eseguite con filo di fibra di nylon
La qualità del filo:
• il filo, come il sistema di cucitura, è importantissimo poiché le cuciture sono
fatte per durare; viene usato un filo di nylon resistente, antistrappo
E’ conforme alla norma UNI-EN 1865:2010

DATI TECNICI
Dimensioni		
Peso		
Materiale		
N° maniglie		
Capacità di carico		
Colore		

QM40101A
		

1850 X 760 mm
1,25 Kg
Nylon e PVC
6 (3 per ogni lato)
150 kg
Giallo

HIRVIN TELO PORTAFERITI
6 MANIGLIE GIALLO
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