
GOLFARI Altri prodotti ed opzioni disponibili

Le schede tecniche relative alle opzioni sono disponibili sul sito Internet https://www.elevia.it

Omolgoazione per 
ancoraggio

Su richiesta, i golfari possono 
essere omologati per applicazioni di 
ancoraggio. In tal caso, in aggiunta 
all’indicazione del carico massimo utile 
per sollevamento, viene indicato anche 
il carico di lavoro (LC), espresso in daN.

Rilevatore di 
sovraccarico

Il rilevatore di sovraccarico, disponibile 
per la gamma DSR GradUp, consente 
di individuare immediatamente se la 
forza di trazione applicata alla maniglia 
è superiore ad una soglia prefi ssata.

Fascetta Ziptag

La fascetta in nylon Ziptag, disponibile 
in 14 colori, può essere personalizzata e 
consente di monitorare facilmente le 
scadenze dei controlli periodici agli 
accessori di sollevamento.

Clip alloggiamento 
maniglia

L’utilizzo della clip consente di fermare 
la maniglia in una posizione di arresto 
per evitarne il movimento accidentale.
L’opzione è disponibile sulla gamma 
DSR e DSS.

Molla di 
posizionamento Freno articolazione

La molla di posizionamento, disponibile 
sulla gamma DSR, DSP, DSH e TSR, 
consente che, quando non in trazione, 
la maniglia resti nella posizione 
desiderata. Il golfare diviene così più 
ergonomico per l’utilizzo e si evitano la 
caduta e la rotazione della maniglia a 
riposo.

Il freno dell’articolazione, disponibile 
sulla gamma DSS, consente di evitare 
la caduta per gravità della maniglia, 
quando a riposo.
E’ inoltre disponibile, per uso combinato 
o indipendente dal freno, una serie di 
clip per l’alloggiamento delle maniglie in 
posizione di riposo.

La chiave di interfaccia, disponibile per 
la gamma SEB da M8 a M24, permette 
di eff ettuare facilmente il serraggio con 
chiave dinamometrica.

La rondella protettiva adesiva, 
disponibile per la gamma DSR, ha soli 
250 μm di spessore e permette di evitare 
il contatto diretto tra il golfare ed il carico, 
evitando così eventuali graffi  ature o segni 
sulla superfi cie.

Chiave di 
interfaccia

Rondella protettiva 
adesiva

O’Tag

Utile per identifi care facilmente e 
rapidamente un golfare o un gruppo di 
golfari, l’etichetta autoadesiva O’Tag è 
disponibile in 4 colori (verde, giallo, rosso 
e blu) per la gamma DSR e DSS GradUp.

Incisione aggiuntiva

Su richiesta, è possibile realizzare 
un’incisione laser aggiuntiva (per es. 
codice prodotto, identifi cazione del 
reparto, numero di commessa, ecc.).
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