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KIM – 
pali ferma-carico su misura
Quale KIM per quale impiego:

1.0  Faktor 4 

KIM 44 Profi
impiego flessibile

■	manopola di bloccaggio rossa  }  regolazione rapidissima

■	 telescopio lungo  }  campo di regolazione ampissimo

■	pacco molle in alto in caso di impiego verticale  }  utilizzo sicuro

KIM 55
grande capacità di carico e leggerezza

■	Maniglia professionale   }  utilizzo sicuro ed ergonomico

■	Funzione telescopica  }  necessaria una sola barra per tutte le posizioni all‘interno del veicolo

■	Possibile anche l´uso orizzontale  }  massima flessibilità

KIM 46
snello e ingegnoso

■	  liberamente configurabile   }  adatto a tutti i tipi di veicoli e guide comuni

■	con cinturino operativo   }  per l’utilizzo ergonomico

■	a richiesta con tubo di protezione  }  nessun danno al carico
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KIM – 
pali ferma-carico su misura
Quale KIM per quale impiego:

1.0  Faktor 4 

KIM 4x4
grande capacità di bloccaggio e leggerezza

■	 liberamente configurabile  } adatto a tutti i tipi di veicoli e guide comuni

■	anti-rotazione  } per l’utilizzo flessibile nelle guide aerline e con fori tondi

■	nuovo profilo airline  } consente una varietà di applicazioni aggiuntive

KIM 5x7
elevata resistenza e variabile

■	 tubolare rettangolare in alluminio ad alta resistenza  } capacità di blocchaggio (BC) più   
   alta per le varie necessità

■	 terminale esteso  }  per sollevare il carico

■	 tubo con fresatura integrata Airline   }  per costruire un sistema

■	sistema antirotazione per terminale per il tetto  }  compatibile con guide a fori

■	maniglia professionale   }  manovra sicura ed ergonomica

KIM 7x9
forte e removibile

■	molto robusto   }  per carico e scarico costanti

■	ergonomico   }  piccolo sforzo fisico
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Il vostro palo ferma-carico KIM personalizzato:

      Regolazione (solamente nella versione KIM Profi)

      Lunghezza totale

      Terminali

      Protezione del carico

      Targhetta del prodotto

Potete configurare il KIM voi stessi su misura e sulla base delle vostre 
esigenze. Produciamo il KIM nella lunghezza richiesta!

Il palo KIMs puo’ essere configurato con diametri foro da 19 o 24 mm, perfettamente compatibile quindi 
per guide da 20 o 25 mm. I perni scanalati sono inoltre compatibili con le guide a pioli. 

KIM 46 e KIM 46 Profi sono configurabili con un tubo di protezione montato direttamente durante 
la produzione per proteggere il carico.

Tutti i pali KIM sono certificati come risulta dall‘etichetta apposta sul palo stesso. 
Hanno una capacita‘ di bloccaggio certificata, come risulta anche dai cataloghi e dall‘ app di allsafe.

1.0  Faktor 4 

prodotto
logo indicazione di utilizzo

dati di capacitàindicazioni
nr. di serir

no. d’articolo

KIM Profi ha una grande regolazione. Queste le rende possibile l‘utilizzo sia 
verticale o verticale, anche con altezze interni differenti. Il nuovo meccanismo 
della maniglia rende l‘uso  delle barre estremamente parido e ergonomico.

Revisione

      all:change
Come tutti i prodotti Faktor-4, ad ogni KIM si può applicare il servizio all:change. Ciò significa: ripariamo il tuo KIM 
consumato o danneggiato a prezzo fisso. Ispezione UVV, ritiro e consegna incluse.

KIM 46
512078 - 0001

123456

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 118               
Musterstadt / Germany
www.mustermannmax.de
Servicenummer +49 (0)1234 56789-0

M Nächste 
UVV-Prüfung
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