
CORE COVER

pet absent

3,5 -

0,95 -

> 50% -

70 -

125 -

mm mt daN cN/dTex cN/dTex

ANIMA 4 200 130 70 3,5 0,09

6 200 320 70 3,5 0,09

COPERTURA assente 8 200 434 70 3,5 0,09

10 200 710 70 3,5 0,09

APPLICAZIONI 12 200 1.100 70 3,5 0,09

14 100 1.300 70 3,5 0,09

Monofilamento di 

polietilene

cima di salvataggio , 

multiuso, gommoni

* Linear breaking load in according to DIN EN ISO 2307

GAMMA COLORI

Il carico di rottura rappresenta la tenacità nominale della treccia, calcolata sulla somma della resistenza delle fibre che la compongono. Il carico di rottura viene 

testato su una nuova treccia, in laboratorio, con condizioni controllate di temperatura, pressione e umidità. Durante l'uso del prodotti  gli elementi naturali e molti 

altri fattori possono influenzare le proprietà meccaniche; pertanto si consiglia un carico di lavoro di 1:5 rispetto al carico di rottura, oppure , un rapporto maggiore, 

nel caso il prodotto sia sottoposto a carichi dinamici o sollecitazioni elevate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il prodotto va utilizzato opportunamente giuntato alle due estremità, in modo da esprimere le massime caratteristiche; nodi o altre soluzioni diverse possono 

comportare una significativa perdita di carico. Per un corretto utilizzo dei nostri articoli consigliamo inoltre quanto segue: controllare periodicamente lo stato della 

fune, evitare il contatto con elementi chimici, pulirla periodicamente per  eliminare residui di sale o sporco e lasciarla asciugare al riparo da fonti di calore diretto. 

Tutti gli articoli del nostro programma sono dedicati all'uso nautico, ricreativo e sportivo e non sono indicati per  sollevamento .

E' una treccia galleggiante multiuso in polietilene stabilizzata uv.                                                                                                                                        

La costruzione 1X1 è popolare per un uso come cima di salvataggio  e applicazioni generali.                                                                                                                                                                                                        

La costruzione 2X2 è popolare per l utilizzo come tientibene nei gommoni.

AB01 MONO
DIAMETRO LUNGHEZA

CARICO DI 

ROTTURA
MODULO TENACITA' COEFFICIENTE 

DI FRIZIONE

CARATTERISTICHE DELLA TRECCIA

allungamento a rottura %

Modulo elastico g/d

Punto di fusione °C

FIBER'S PROPERTY UDM

Carico di rottura g/d

Peso specifico gr/cm3

NOME PRODOTTO

AB01 MONO  :  treccia singola in monofilamento di polietilene

Il monofilamento di polietilene è un polimero termoplastico ottenuto dal petrolio ,  appartenente alla famiglia delle poliolefine. 

Per applicazioni in campo nautico il prodotto viene sottoposto ad un trattamento di resistenza ai raggi UV
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Sempre a stoclk

ASSENTE 

Costruzione a 
superfice liscia 

Costruzione a 
superficie rugosa 2x2  

1x1  

Su richiesta 
( MOQ 200 KG ) 


