
Ever Life Design è un brand di Thermomat Saniline S.R.L,  la quale si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. I dati riportati 
perciò non possono essere ritenuti vincolanti.

scheda tecnica prodotto
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famiglia prodotto  Ever Life Design
linea prodotto

EVTPFITcodice articolo 

descrizione

prestazioni
 

caratteristiche prodotto

certificazioni

materiali

fissaggio

cura e manutenzione

Fascia per allenamento in sospensione

120 kg 

Sistema per l’allenamento in sospensione composto da manopole ergonomiche in legno naturale con fasce 
regolabili ed estensione da un metro inclusa nella confezione.

certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

fascia in polipropilene, manopola in legno di faggio con poggia piede in feltro, moschettone e pinzette in 
acciaio verniciato

allacciamento a trave tramite l’estensione inclusa, oppure al gancio parete tape fit, al gancio porta tape fit e 
al gancio del tape storage parete, forniti separatamente. Tape Fit può anche essere ancorato ad un qualsiasi 
altro tipo di gancio parete idoneo per un carico di 120 kg.

effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, 
acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la verniciatura. Controllare periodicamente il corretto fissaggio e 
la solidità dell’installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
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Questo disegno è di esclusiva proprietà di THERMOMAT S.r.l. , la quale, a norma di legge, ne vieta l'utilizzo senza autorizzazione.

Società: Descrizione:

www.thermomat.com   e-mail:info@thermomat.com

Scala:
Trattamento:
Materiale:

Tolleranze non indicate:

Foglio:
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polipropilene, acciaio
Verniciatura a polvere
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tape fit - estensione
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