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SCELTA MATERIALI DELLA COVER - COVER DIFFERENT MATERIAL

HMPE CORDURA PES

Resistenza abrasione / Abrasion resistance ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆

Resistenza al taglio / Cut resistance ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆

Resistenza al calore / Heat resistance ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆

Valore / Value ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆

BRACHE AD ALTE PRESTAZIONI IN HMPE / HMPE High Performance Slings

• Guaina ultracompatta e 
resistente all’abrasione, alla 
fatica, alla punzonatura.

• Possibilità di riparare la braca.

• Strong and compact cover 
sleeve to resist abrasion, fatigue, 
punching.

• Possibility to repair damaged 
slings.

Tessuto ultra compatto
Ultra compact fabric

Le brache ad alte prestazioni sono 
realizzate con particolare attenzione: 
un NFC è inserito nella braca per 
garantire la totale tracciabilità della 
braca (anche nel caso di targhetta 
non leggibile o assente) e poter 
registrare in autonomia tutti gli eventi 
del suo ciclo di vita (dalla messa in 
uso, alle revisioni periodiche).

High-performance slings are made 
with particular care: an NFC is 
inserted in the sling to ensure total 
traceability of the sling (even in the 
case of an unreadable or absent 
identification tag) and to be able to
independently record all the events of 
its life (from put into use, to periodic 
reviews).

Con un diametro estremamente 
ridotto ed un rapporto D: d di 1: 1, 
è possibile utilizzare i grilli di taglia 
standard invece di quelli più larghi. 
Inoltre è possibile applicare la braca 
direttamente sul perno
del grillo.

With an extremely small diameter 
and a D: d ratio of 1: 1, it is possible 
to work with regular classic bow 
shackles instead of wide body ones. 
It is also possible to apply the sling 
directly on the pin of the shackle.

Le brache ad alte prestazioni possono 
essere fornite con delle specifiche 
protezioni per migliorare la sicurezza 
durante il sollevamento ed aumentare 
la durata delle stesse brache.
Grazie alla pratica apertura a strappo 
possono essere facilmente applicate 
sui punti più esposti all’usura ed alla 
fatica (prossimità dei ganci, dei grilli, 
dei punti di sollevamento in generale).

High performance slings can be 
supplied with specific protections 
to improve safety during lifting 
and increase the life of the slings 
themselves.
Thanks to the practical tear-off 
opening, they can be easily applied to 
the points most exposed to wear and 
fatigue (proximity to hooks, shackles, 
lifting points).

GUAINA ESTERNA 
ULTRA RESISTENTE

ULTRA STRONG SLEEVE
MAX RINTRACCIABILITÀ

MAX TRACEABILITY
RAPPORTO D:d 1:1
D:d RATIO OF 1:1

PROTEZIONI SPECIFICHE PER I PUNTI
DI CONTATTO

SPECIFIC PROTECTIONS FOR THE 
 BREAKING POINTS

ESEMPIO COMPARATIVO - COMPARATIVE EXAMPLE
WLL=50 ton | L=5 m

BRACA IN FUNE DI ACCIAIO
STEEL WIRE ROPE SLING
S.F. 5:1

BRACA IN POLIESTERE
POLYESTER SLING
S.F. 7:1

BRACA ALTE PRESTAZIONI
HIGH PERFORMANCE SLING
S.F. 7:1

kg

60 mm 100 kg

86 mm 55 kg

55 mm 18 kg


