edizione 02/2015
modulo ordine, preventivo et richiesta d'offerta
Ordine

02 N° d'ordine
03 N° di commessa
04 N° di riferimento
05 Pers. responsabile
06 N° di telefono

Installazione

07

Paracadute, quantità:

kg

09 Peso cabina

P

kg

10 Contrappeso

G

kg

11 Spessore delle guide

k1

mm

n

mm

12 Velocità d'intervento

Va

m/s

12a Corsa

Fh

m

DBG

m

11a Larghezza superficie frenatura

12b Distanza tra le guide

lavorata/oleata

Tecnica di paracadute

Consegna confermata
Tandem
bidirezionale tipo

Nota:

lavorata/seccha

trafilata/oleata

trafilata/seccha

13a Guida cabina

guide a scorrimento

guida a rulli

14 Montaggio del paracadute alla cabina

in alto

in basso

impianto con due guide

Posizione fune limitatore
FS = fronte a sinistra

sinistra (FS/DD)

15 FD = fronte a destra

DS = dietro a sinistra
DD = dietro a destra

X

X

150 mm

180 mm

17a Piastra di base (solo PC11XX)

con

18 Posizione della barra d'azionamento

interna

200 mm

270 mm

240 mm

19a Supporto (solo PC11XX, PC13XX, PC24XX)

con

20 Leva d'azionamento

con

21 Lamiera supporto per leva d'azionamento

con

22 Supporti per pattini

con (2 pezzi)

23 Capo-fune limitatore

≤ 6.5 mm

24 Contatto

a riarmo manuale

Distanza tra le guide 1200-2000mm

con systema molle di richiamo

con (4 pezzi)
≤ 8 mm

≤ 11 mm
a riarmo automatico

2 annelli conduzione

1 anello contattore e conduzione

26 Lamiera d'accoppiamento limitatore (solo PC1610/1620, PC30DO/UP, PC60DO/UP)
27 Lingua manuale di manutenzione
Indirizzo di consegna (

DE

GB

480 mm

esterna

con

1 anello contattore

X

X

X

cuneo inferiore

Distanza tra le guide 800-1200mm

supporto

destra

cuneo superiore

19 Fazzoletti

25 Accessori per contatto

sinistra

X

16 Attacco alla leva d'azionamento (solo PC30XX, PC60XX)
17 Distanza piastre

impianto con 4 guide

destra (FD/DS)

X

X

18a Barra d'azionamento, regolabile

Accessori

Prezzo / coppia

solo in salita tipo
Q

13 Superficie delle guide

N° di serie

A3

08 Portata

Richiesta d'offerta

N° di conferma

coppia (e)

solo in discesa tipo

Preventivo

N° d'offerta

Non Compilare

Dati dal cliente

01 Ditta

FR

IT

ES

con
PT

NL

RU

sede )

Consegna desiderata dal cliente in settimana
Date

Stampa + Firma
Per tutti i nostri consegne o servizi, i nostri termini e condizioni generali (AGB)si applicano.
Si prega di consultare il nostro sito "www.cobianchi.ch" o chiamare per una copia gratuita.

Weststrasse 16, CH-3672 Oberdiessbach

SWISO ISO 9001

Tel.-Nr. +41 (0)31/ 720 50 50

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Fax-Nr. +41 (0)31 / 720 50 51

italienisch

info@cobianchi.ch

