Gli anelli di ancoraggio sono realizzati in acciaio per la massima tenuta, sono pensati per per l’uso “Automotive” ed in particolare per
l’ancoraggio nei vani bagagli delle auto, sui furgoni, sui veicoli allestiti.
La progettazione essenziale è voluta per ottenere la massima utilità senza possibilità di guasto nel tempo.
Il prodotto destinato al fissaggio di bagagli o utensili la sua portata sottoposta a test di carico ha la capacità di ancoraggio di 200 kg ed
carico di rottura di 600 kg.
The anchoring rings are made of steel for maximum strength, are designed for "Automotive" use and in particular for anchoring in the
luggage compartments of cars, on vans, on vehicles set up.
The essential design is intended for maximum utility without the possibility of failure over time.
The product intended for securing luggage or tools, its capacity subjected to load tests, has an lashing capacity of 200 kg and a breaking
strength of 600 kg.
ORIGINE DEL PRODOTTO
Questi anelli di ancoraggio sono disegnati dalla nostra azienda in Italia che ne ha curato anche la realizzazione dello stampo, la forgiatura
dell’acciaio è effettuata da una fabbrica in Cina che collabora con noi da svariati anni anche per altri prodotti, l’assemblaggio finale e il
confezionamento viene effettuato in Italia.
ORIGIN OF THE PRODUCT
These anchor rings are designed by our company in Italy that has also taken care of the realization of the mold, the steel forging is carried
out by a factory in China that has worked with us for several years also for other products, the final assembly and packaging is carried out
in Italy.
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IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto ha il codice identificativo XARD1096, è disponibile in confezioni da 2 o 6 o 50 unità in busta chiusa. I codici di prodotto quindi
cambiano in 02XARD1096, 06XARD1096, 50XARD1096 in funzione delle quantità.
PRODUCT IDENTIFICATION
The product has the identification code XARD1096, it is available in packs of 2 or 6 or 50 units in a sealed envelope. The
product codes therefore change to 02XARD1096, 06XARD1096, 50XARD1096 depending on the quantity.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La ditta indicata in etichetta dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto ivi citato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e
salute contenuti nelle direttiva europea 2006/42/CE
DECLARATION OF CONFORMITY
The company indicated on the label declares, under its own responsibility, that the product cited there complies with the
essential health and safety requirements contained in the European directive 2006/42/CE.
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