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SISTEMA BREVETTATO

ART. FITKITE

FITKITE
IN PLASTICA/ACCIAIO

Completo FITKITE

Materiale Plastica/Acciaio

Diametro foro ⌀ 41 mm 

Profondità foro 16 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.

In fase di montaggio per attivare il 
rilascio del cavo, tenere premuto il 
pulsante metallico centrale che si 
trova nel corpo Fitkite®.

ACCESSORI
M
Marcatore

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

Markets

esclusivo collegamento  

frizionato
sicuro e funzionale

AVVERTENZA
Una volta installati gli elementi e 
fissato il cavo al gancio metallico, 
portare la guaina a contatto, come 
da figura.



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

0 mm Gap

16 mm
2 mm

⌀ 60 mm

⌀ 41 mm

2,5 mm Gap

16 mm
2,5 mm

⌀ 60 mm

⌀ 41 mm

DIMENSIONI
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⌀
 4

0,
5 

m
m

14 mm
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18,5 mm 2 mm

3,5 mm
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NOTA
In fase di montaggio per attivare il 
rilascio del cavo, tenere premuto il 
pulsante metallico centrale che si 
trova nel corpo Fitkite®.


