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} KERL da punto di ancorragio per guide fori a chiave
Codice d’ordine

KERL AJS 300 Acciaio zincato, Alluminio 511275

per gancio (Ø 25 mm)
adatto anche per le guide 
Airline in alluminio

Capacità: ** 
300 daN secondo ISO 27956

Unità da
- 0012 pz.
- 0040 pz.
- 0080 pz.

KERL AJS 1000 Acciaio zincato, plastica 511242

per gancio (Ø 25 mm)

Capacità: **
1000 daN secondo EN 12640

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

■ ■ ■ KERL · Punti di ancoraccio per AJS- e CTD-fori a chiave  
KERL AJS 1000 configura cinghie in combinazione con guide con fori a chiave per sistemi CTD e AJS.

} Esempio codice d’ordine
511242 - 0040 

**  valore massimo per il fitting. La capacita‘ utilizzabile dipende dal tipo di guida e dal tipo di fissaggio.

■ ■ ■ Sostegno per guide Airline
} KERL anello universale

Codice d’ordine

KERL Butler Acciaio zincato, plastica 310287

KERL Butler slide da inserire / funzione antifurto Acciaio zincato, plastica 310290

Capacità: 
50 daN

Unità da
- 0012 pz.
- 0040 pz.
- 0080 pz.

KERL 500 slide
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■ ■ ■ Sostegno per guide Airline 

■ ■ ■ Sostegno per AJS- e CTD-fori a chiave  
KERL AJS 25 e‘ compatibile con le guide con fori a chiave per i sistemi AJS e CTD e puo‘ essere inoltre utilizzato  
per i fori da 25 mm.

} KERL da sostegno per barre, legno in travi e cerniere SL
KERL 25 possono essere utilizzati per diametri fori da 20 o 25 mm.

Codice d’ordine
KERL 25 Acciaio zincato, passivato grigio 512200

Capacità: **
X: 1000 daN 
Y: 400 daN

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

KERL 65 Acciaio zincato, plastica 511230

Capacità: **
800 daN con  profilo in alluminio

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

Profilo in alluminio per KERL 65 521615

KERL Airline AJS Acciaio zincato, passivato grigio 511629

per KAT AJS o traversa 
portante CTD

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

} KERL da sostegno per barre, legno in travi e cerniere SL
Codice d’ordine

KERL AJS 25 Acciaio zincato 512191

per profili o piantoni CTD

Capacità: **
X: 400 daN 
Y: 1000 daN

Unità da
- 0004 pz.
- 0012 pz.
- 0040 pz.

2.0  KERL 

} Esempio codice d’ordine
511230 - 0012

**  valore massimo per il fitting. La capacita‘ utilizzabile dipende dal tipo di guida e dal tipo di fissaggio.
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