
ACCESSORI

Progettato per gli attrezzi del tecnico 
HVAC/R e per l’ambiente lavorativo.  
Il Tech LC è costruito per durare e  
incorpora 53 tasche per attrezzi manuali, 
parti, misuratori e attrezzi cordless.

Tech LC
– Veto Pro Pac®

xtra@aspenpumps.com +44 (0)1323 848842aspenpumps.com/xtra1 

Informazioni corrette al momento della stampa.    *Sujeto a términos y condiciones.

IT

SPECIFICHE

Larghezza 241 mm (9.5”)

Lunghezza 342 mm (13.5”)

Altezza 483 mm (19”) (330 mm (13”) 
Impugnatura down)

Peso 3.2 kg (7.2 lbs.)

Numero di tasche 53

CAPACITÀ MASSIMA DI TRASPORTO DEGLI STRUMENTI

Tasche verticali per attrezzi
50 tasche interne e 3 esterne (incluse 4 tasche 

piatte interne e 2 esterne con chiusura a zip, 
e 2 tasche in Neoprene)

Anelli a D 4 grandi e 5 piccoli

Anello esterno per nastro isolante 203 mm in tessuto con chiusura a clip

Clip di fissaggio in acciaio inox ✓   

REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI

Base impermeabile Strato di 3 mm in polipropilene con 
stampaggio a iniezione

Tessuto della borsa resistente alle intemperie Tessuto in PVC da 1800 D 

Tessuto delle tasche resistente alle intemperie Tessuto in PVC da 1800 D

Impugnatura
Materiale in nylon con stampaggio a 
iniezione e impugnatura di gomma 

sovrastampata

Zip
Cucitura doppia, chiusure in plastica a 
spirale ad alta resistenza con linguette 

di grandi dimensioni

Bottoni automatici 6 di zinco, di grado marino

Anelli a D Acciaio verniciato a polvere

Rivetti 38 rivetti in zinco, di grado marino/
bronzo duro 

Cuciture Cucitura doppia in nylon a resistenza 
industriale

• Tracolla imbottita con clip in plastica per 
l’aggancio all’impugnatura

• Zip e fibbie ad alta resistenza

• Impugnatura ergonomica incernierata

• 12 ampie tasche per attrezzi

• 12 taschine per i pezzi più piccoli

• 4 taschine in Neoprene

• 5 anni di garanzia*

• Base impermeabile (strato di 3 mm in 
polipropilene)

• Tessuto della borsa resistente alle 
intemperie (in PVC da 1800 D)

OPZIONI

Descrizione Cod. Art

Veto Pro Pac Tech LC AX3500

scelta dagli installatori

CARATTERISTICHE


