
BLOCCHI PARACADUTE

RAGIONE SOCIALE

Paese

E-mail Tel. Sito web

NOME - COGNOME

Città                                 CAPVia N°      

RUOLO

Allo scopo di evitare ritardi per mancanza di dati o errori, chiediamo di compilare e verificare tutte le informazioni contenute in questo 
modulo. In caso di dubbi, il ns Dipartimento Commerciale sarà a disposizione per aiutarvi. 
Potete compilare il modulo scrivendo nei campi oppure potete stamparlo per compilazione a penna.  

RICHIESTA PREVENTIVO

Progetto n.° / rif n.°:    

Inserire i valori:

www.montanarigiulio.com - commerciale@montanarigiulio.com - +39. 059 45 36 11 Invia modulo

TIPO DI BLOCCO PARACADUTE

P =             

Massa cabina inclusi gli accessori. 

kg Q =             

Portata

kg
Nominale (cabina): Intervento:
Velocità m/s

CWT - %:  Indicare fattore di bilanciamento, solo per i progressivi bidirezionali.

Istantaneo Progressivo Monodirezionale (discesa)  Bidirezionale

NOTE - ULTERIORI INFORMAZIONI 

GUIDE

TO - Guide trafilate e lubrificate

TS - Guide trafilate e non lubrificate

LO - Guide lavorate e lubrificate 

LS - Guide lavorate e non lubrificate

Spessore mm:

Superficie:

FISSAGGIO

PosterioreLaterale

ARCATA

StandardA sbalzo

APPLICAZIONE
ContrappesoCabina

Scopri anche il Sistema di freantura per arcate
Insieme di blocchi paracadute ad azione bidirezionale, staffe e leve di collegamento, di dimensioni estremamente 
contenute, idoneo ad aggiornare le arcate preesistenti alla direttiva 2014/33/UE, assicurando l'efficacia 
dell'intervento con una spesa ridotta.
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