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PATENTED SYSTEM

ITEM FITKITE

FITKITE
IN PLASTIC/STEEL

Complete FITKITE

Material Plastic/steel

Recess/hole diameter ⌀ 40 mm 

Screws to be used ⌀ 3.5 mm countersunk flat head screw

Fitkite® is the clutched fixing system 
that increases the benefits of Fitlock 
in the inspection stage.

Thanks to the adjustable clutch, 
Fitkite® allows to reduce and 
envisage the descending speed of 
the panel, thus allowing to uncouple 
the panel safely in case of inspection 
without the risk of an accidental fall. 
Furthermore, in the event of 
free accidental fall, it makes the 
inspection tasks particularly safe.

Fitkite® allows to remove the 
panel from its seat and leave it 
hanging, thus speeding inspections, 
maintenance and any kind of task by 
making the operator autonomous in 
movements.

Fitkite® allows the operator to carry 
out the tasks in complete safety 
and autonomy, avoiding the risk 
of injuries or any damage in case 
of unintentional release, as the 
clutch system would lock the panel 
immediately.

Fitkite® is the innovation that 
revolutionises the pressure fixing 
assembly.

INSTALLATION
MANUAL POSITIONING
In the installation stage, for an error-
free pre-arrangement, prepare the 
seat for the clutch part, then mark 
the hook positioning point using the 
position marker (code M).

CAD-CAM POSITIONING
Thanks to the DWG files supplied, the 
fixing points can be positioned on 
the panels in the design/production 
stage.

ACCESSORIES
M
Marker

Benefits • Inspections in complete safety
• Easy installation
• Suitable also for after-sale

Markets

exclusive  

clutched
connection safe and practical



FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

NOTICE: The above information and provisions, although reflecting our best experience, shall be deemed as merely indicative and shall be confirmed 
by exhaustive practical applications. Therefore, before using the product, those who intend to use it shall determine whether it is suitable for 
its intended use and anyway shall undertake all responsibility resulting from its use.

Fitlock is a registered trademark by:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it
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SISTEMA BREVETTATO

ART. FITKITE

FITKITE
IN PLASTICA/ACCIAIO

Completo FITKITE

Materiale Plastica/Acciaio

Diametro scasso/foro ⌀ 40 mm 

Viti da utilizzare Testa svasata piana ⌀ 3,5 mm

Fitkite® è il sistema di ancoraggio 
frizionato che amplifica i vantaggi di 
Fitlock nelle fasi di ispezione.

Fitkite® grazie alla frizione regolabile, 
consente di attenuare e prevedere 
la velocità di discesa del pannello, 
permettendo in caso di ispezione 
di scollagare il pannello in piena 
sicurezza senza il pericolo di una 
caduta accidentale. 
Inoltre rende le operazioni di 
ispezione particolarmente sicure in 
caso di discesa accidentale libera.

Fitkite® offre la possibilità di 
scollegare il pannello dalla sua sede 
e lasciarlo sospeso, velocizzando le 
ispezioni, manutenzioni e qualsiasi 
tipologia di intervento, rendendo 
l’operatore autonomo nei movimenti.

Fitkite® permette all’operatore di 
effettuare le operazioni in piena 
sicurezza e autonomia, evitando 
rischi per la sua persona ed 
eventuali danni in caso di sgancio 
accidentale, situazioni in cui il 
sistema a frizione blocca il pannello 
all’istante.

Fitkite® l’innovazione che rivoluziona il 
montaggio con fissaggio a pressione.

INSTALLAZIONE
POSIZIONAMENTO MANUALE
Al momento dell’installazione, 
per una predisposizione senza 
errori, predisporre la sede 
per il componente a frizione, 
successivamente marcare il punto 
di posizionamento del gancio con 
l’ausilio del marcatore di posizione 
(cod. M).

POSIZIONAMENTO CAD-CAM
Grazie alla fornitura di file DWG 
è possibile posizionare i punti 
di fissaggio sui pannelli durante 
la fase di progettazione/produzione.

ACCESSORI
M
Marcatore

Benefits • Ispezioni in piena sicurezza
• Facile installazione
• Adatto anche per l’after sale

Markets

esclusivo collegamento  

frizionato
sicuro e funzionale



Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia 
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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MODALITÀ 
DI MONTAGGIO
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