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Prima di utilizzare TOPCLIMBER®:
1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Prendere confi denza con tutti i componenti 
    del TOPCLIMBER®.

• unità di serraggio con ascender per cima  
   superiore
• moschettone di rinvio

• unità di serraggio con ascender altezza anelli 
   per i piedi
• borsa da lavoro con moschettone e borsa per 
   attrezzi

• banzigo con cinghie per le gambe A.

• distanziatore seggiola

• distanziatore parte piede B.

• gli anelli per i piedi fanno parte di B.
 
3. Per salire in testa all’albero, avrete bisogno 
    di una drizza principale poco elastica da 
    10 mm, lunga a suffi cienza + 2 m.

Preparazione del vostro TOPCLIMBER® prima dell’utilizzo:
1. Fissare in sicurezza la cima statica a una drizza e sollevarla fi no alla testa dell’albero.
    Fissare la drizza.
2. Portare l’estremità libera della cima giù attraverso l’unità di serraggio A della seggiola.
3. Fissare il moschettone del distanziatore della seggiola alla drizza (opzionale).
4. Successivamente fare passare la cima attraverso l’unità di serraggio B della parte 
    dei piedi.
5. Adesso fare passare la cima attraverso il distanziatore della fascia, parte B.
6. Fissare la drizza sul ponte, a circa 1 m dall’albero
7. Utilizzare un verricello per mettere in tensione la drizza statica.
8. Infi ne, fi ssare la borsa con il moschettone sul lato, poco sopra il banzigo, a sinistra 
    o destra.

ATTENZIONE:
UTILIZZARE: soltanto una drizza statica da 10mm di buona qualità pretensionata. 
SUGGERIMENTO: ordinare la cima in base alla lunghezza dell’albero (+ 2 m) e fi ssarla 
al TOPCLIMBER®.
SEMPRE: prima dell’utilizzo controllare sempre il TOPCLIMBER® e la drizza statica 
principale.
CONTROLLARE: le unità di serraggio, i moschettoni, le chiusure e i dadi.
MAI: salire sull’albero a piedi scalzi.
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Lavorare in sicurezza sull’albero.

1. Vedere fi gura A.
Fare passare le gambe negli anelli per le gambe. Sedersi sulla seg-
giola e stringere gli anelli per le gambe fi no a quando siete seduti 
confortevoli. Inserire i piedi negli anelli per i piedi. Questa è la vos-
tra posizione di partenza. Siete pronti per iniziare la salita.

2. Vedere fi gura B. 
Tenere i piedi vicini tra di loro disposti su entrambi i lati della cima 
statica e alzatevi mentre spostate in alto l’unita di serraggio 
il più che potete.

3. Vedere fi gura C.
Mettetevi seduti, sollevate le ginocchia e spingete l’unità di serrag-
gio dei piedi verso l’alto il più che potete.

4. Vedere fi gura D.
Tenere i piedi vicini tra di loro disposti su entrambi i lati della cima 
statica e alzatevi mentre spostate in alto l’unita di serraggio 
il più che potete.

5. Vedere fi gura C.
Mettetevi seduti, sollevate le ginocchia e spingete l’unità di serrag-
gio dei piedi verso l’alto il più che potete.

6. Vedere fi gura E. 
Una volta arrivati in cima all’albero, mantenete i piedi vicini su 
entrambi i lati della cima statica e alzatevi mentre spostate in alto 
l’unità di serraggio il più che potete. Fissare il moschettone alla 
chiusura dell’unità di serraggio.

Per scendere 
1. Mentre siete seduti, spostare l’unità di serraggio verso il basso
    fi no all’altezza delle ginocchia. 
2. Alzatevi, spostate in basso l’unità di serraggio superiore
    all’altezza della parte dove siete seduti fi no a quando questa 
    non sia arrivata quasi all’unità di serraggio dei piedi.
3. Ripetere queste operazioni fi no a quando non raggiungete in 
    sicurezza il ponte. 
4. Liberarsi dal TOPCLIMBER®, lasciare scendere la drizza 
    principale e liberarla sul ponte. 
5. Sganciare la borsa dalla seggiola del TOPCLIMBER®. 
6. Se necessario pulire le unità di serraggio e riporre il 
    TOPCLIMBER® asciutto di nuovo nella borsa.


