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SACCO LANCIO REFLEX 15 MT 
 

Il Sacco lancio è realizzato in forma tubolare e compatta con un sacchetto in tessuto ad alta resistenza e a bocca allargata 
per favorire una più comoda reintroduzione della corda. 
È dotato di chiusura rapida con avvolgimento della fettuccia e chiusura con velcro, il bordo superiore del sacchetto è 
protetto con una fettuccia anti abrasione. 
 
IL sacchetto realizzato in materiale antistrappo, contiene 15 metri di corda di colore giallo o arancio altamente visibile 
e galleggiante. La corda è costituita da una calza esterna e un’anima in treccia.  
 
Uso: Manovre di soccorso in acqua. L’utilizzatore di questo ausilio al recupero della persona in acqua, deve essere a 
conoscenza delle tecniche basilari di soccorso fluviale e in acqua corrente.                                           
Sincerarsi prima dell’uso che il sacchetto sia ben aperto e che la corda sia avvolta in modo da uscire correttamente e 
con facilità al momento del lancio. Estrarre il capocorda abbondante trattenendolo con la mano sinistra, impugnare 
l’estremità del sacchetto aperto con la mano destra, cercare se possibile un contatto visivo con il pericolante così che 
egli sia cosciente dell’arrivo della cima, lanciata. 
 
Sincerarsi che la persona in acqua abbia afferrato saldamente la cima e si sia messo nella posizione di recupero prima 
di iniziare la trazione. È fortemente sconsigliato l’uso di punti di ancoraggio fissi nel caso di soccorso a persona mentre 
sono auspicabili per approntamento di sistemi di tiro. Nel riavvolgimento è importante avere cura che non si creino nodi 
che possano intralciare l’uscita della corda nel lancio seguente.  
 
Dati: Lunghezza mt 15 - diametro 8,5 mm, tenuta 6,5 KN. Peso al metro della corda gr 43, peso della matassa da 20.5 
mt gr 600.  Certificazione: Direttiva 2001/95/CE- Sicurezza generale dei prodotti. Colori: giallo/rosso. 
 

  Attenzione   

 

Questa corda non è certificata per arrampicata, manovre in parete o in verticale e rappresenta solo un ausilio nelle 

operazioni di assistenza in ambiente acquatico.                                                                                                           
Il soccorso in acqua viva è un’attività pericolosa, che può comportare incidenti anche gravi per il soccorritore, è 

riservata a team o persone esperte e qualificate. Se il proprietario del prodotto non è in possesso dei requisiti e delle 
conoscenze tecniche basilari per il soccorso in acqua, eviti l’uso di questo dispositivo. 

 

Manutenzione e conservazione.  Dopo l’uso, far asciugare la corda stendendola prima dell’immagazzinamento.                                            
Controllare visivamente la corda in maniera periodica, rilevando eventuali sfilacciamenti o danni provocati da 
sfregamento su roccia o metalli, una particolare abrasione potrebbe averla danneggiata in modo irrimediabile. 
Conservare il luogo asciutto. 
La durata media della corda è di circa 3 anni con un uso normale in acqua dolce, l’impiego frequente o in acqua salata 
ne può ridurre sensibilmente la durata.  
 

Le informazioni riportate su questa scheda, devono essere ben lette e comprese dall’utilizzatore prima dell’impiego del prodotto. 

Esse riguardano la sua descrizione, uso, manutenzione conservazione e avvertenze.  Eventuali consigli sull’uso non sono applicabili 

a tutte le situazioni, e non sono intesi come metodo unico d’uso. 

 

 

  


