
RECOVERY STROPRECOVERY STROP

La  cinta  Xtreme  Recovery  Strop è  un  prodotto  specificatamente  progettato  sulle 
necessità di  recuperi  in situazioni  difficili  di  veicoli  4x4, ben diverso dall'uso di  cinte 
progettate per il sollevamento di carichi ed utilizzate impropriamente per il traino.

La scelta dei materiali, le cuciture, le asole rastremate e rinforzate, fanno di  Xtreme 
Recovery  Strop un  prodotto  affidabile,  robusto  e  duraturo  nel  tempo,  sebbene 
maltrattata e/o male manutenuta.

I vari modelli disponibili sono riportati a seguire con indicazione di utilizzo suggerito:

Tipo Colore Portata nominale Carico di rottura Utilizzo

Ancor Winch 14.000 Kg. 3 Mt. Verde 2.000 Kg. 14.000 Kg.

Per abbracciare un albero o roccia e 
creare  un  punto  di  aggancio  per 
verricello  o  con  campanella  per 
cambio direzione di tiro.

Recovery Strop 7.000 Kg. 6 Mt. Viola 1.000 Kg. 7.000 Kg. Recupero e traino di veicoli  leggeri, 
max 1.500 Kg.

Recovery Strop 14.000 Kg. 6 Mt. Verde 2.000 Kg. 14.000 Kg. Recupero e traino di veicoli di peso 
circa 2.000 Kg. su terreno duro

Recovery Strop 14.000 Kg. 8 Mt. Verde 2.000 Kg. 14.000 Kg. Recupero e traino di veicoli di peso 
circa 2.000 Kg. su terreno fangoso

Recovery Strop 21.000 Kg. 6 Mt. Gialla 3.000 Kg. 21.000 Kg. Recupero e traino di veicoli di peso 
oltre 2.000 Kg. su terreno duro

Recovery Strop 21.000 Kg. 8 Mt. Gialla 3.000 Kg. 21.000 Kg. Recupero e traino di veicoli di peso 
oltre 2.000 Kg. su terreno fangoso

Per meglio comprendere le destinazioni di uso, si raccomanda l'uso di cinte più lunghe (8 
metri)  su terreno fangoso e/o cedevole in genere, in quanto il  veicolo trainante può 
iniziare il recupero avendo le ruote il più distanti possibile dal terreno cedevole dove il 
mezzo da recuperare è bloccato. Su terreno duro o roccioso può essere conveniente l'uso 
di una cinta più corta per evitare che si impigli fra le pietre ed asperità del terreno in 
genere.

I valori di portata ed il carico massimo di rottura, indicati su ogni prodotto, sono stati 
realmente testati e certificati in Italia.

Precauzioni di utilizzoPrecauzioni di utilizzo
La sicurezza deve essere rispettata a prescindere dal tipo di cinta utilizzata, quindi si  
raccomanda prima di iniziare il traino di far allontanare eventuali persone circostanti, dai 
veicoli, oltre il raggio della lunghezza della cinta.

Xtreme Recovery Strop V. 1.0 - 15/11/2011 Pagina 1 di 2
_________________________________________________________________________________________________________________________________

TopBuy.itTopBuy.it  -   - TopGear.itTopGear.it  -   - TopMar.itTopMar.it  -   - TopQuad.itTopQuad.it  -   - TopRunner.itTopRunner.it  -   - TopTlc.itTopTlc.it
 sono marchi registrati della  sono marchi registrati della TopTopXX



I  punti  di  ancoraggio dei  veicoli,  i  relativi  grilli,  devono essere di  capacità  adeguata 
rispetto i carichi applicati.

ManutenzioneManutenzione
Mantenere la  Xtreme Recovery Strop pulita ed asciutta, quindi fango, terra, sabbia, 
ecc. depositati sulla stessa dopo l'uso, andranno rimossi con semplice lavaggio con sola 
acqua e lasciata asciugare all'aria, in zona non esposta al sole. Non utilizzare sistemi 
meccanici di nessun genere per lavare la cinta.

Immagini di dettaglioImmagini di dettaglio

Xtreme Recovery Strop Dettaglio delle asole rastremate

XXtremetreme    è un prodotto italiano, con marchio registrato della TopTopXX.
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