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cime 6-14 m (5/16-9/16 pollice)
carichi fino a 1.200 kg (2.640 libbre)

Specificato come standard mondiale per la produzione di barche e
la scelta indispensabile per regate sia di circolo che offshore.

XTS caratteristiche

Maniglia in estruso di lega con impugnatura morbida
Chiusura sicura della maniglia in posizione aperta o chiusa
Look rinnovato che replica le caratteristiche di successo
dell’XAS
Sistema di montaggio laterale perfezionato
Versioni in gamma a due sezioni
Gamma estesa di opzioni di aggiornamento di camma
Aggiornamento semplificato grazie all’impronta identica al
modello XT originale

XCS caratteristiche

Versione con lato di metallo dell’XTS
Stesse alte specifiche del modello XTS
Lato in alluminio per sostenere grandi carichi
Disponibile in lega nei colori bianco, nero e argento
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Stopper ad alto rendimento per ogni applicazione
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XTS e XCS

XTS

XTS0814/3XTS0814/2XTS0814/1

XCS0814/2W, XCS0814/2B,
XCS0814/2S

XCS0814/3W, XCS0814/3B,
XCS0814/3S

XCS0814/1W, XCS0814/1B, XCS0814/1S XTS0814-HS,
XTS0814-HP (non illustrato)

o utilizzare XTS e XTS-SMNT singolo

XCS - bianco, nero o argento
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Accessori
pagina 26-27

Dimensioni
pagina 30-33

Pesi e fissaggi
pagina 28-29

XTS & XCS 
stopper per utilizzi speciali

Piccoli diametri XTS0608, XCS0608 di sezione piccola

Ottimizzati per 6-8 mm (5/16 pollice), e consigliati per piccoli diametri ad
alta resistenza.
(come aggiornamento montare CAM-0608). Vedere grafico per carichi.
XTS0608/1, 2 o 3
XCS0608/1, 2 o 3
XCS disponibile in bianco, nero o argento

Camma con fermo XTS/L, XCS/L

Camma standard dotata di funzionalità di fermo speciale. Quando il fermo
è innestato, la cima può scorrere liberamente in entrambe le direzioni fino a
quando non è richiesta la funzione di stopper normale.
(Come aggiornamento montare CAM-0812L o CAM-1214L)
XTS0812/1L, XCS0812/1LW, XCS1214/1LW

Montaggio laterale XTS, XCS

Il montaggio laterale è in genere la migliore soluzione per alberi, lati tuga e
paraspruzzi ed è fornito esclusivamente da Spinlock.
Per installare un XTS, XCS singolo sul suo lato destro o sinistro, utilizzare
semplicemente il kit XTS-SMNT, XCS-SMNT

Cima continua XTS/M

Progettiamo questi stopper da montare attorno alla cima per superare il
difficile problema di montare uno stopper su una cima avvolgibile continua.
XTS0608/1M, XTS0814/1M, XTS0814/2M, XTS0814/3M

Per aumentare la capacità di tenuta aumentare la sezione della
cima (o rivestire la coda della scotta). Cime di buona qualità e

sezioni maggiori danno sempre i risultati migliori.

Guida sulle dimensioni delle cime
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Modello SWL max a 
sezione cima max

XTS0608/1 700kg (1543lbs)

XTS0608/2 700kg (1543lbs)

XTS0608/3 700kg (1543lbs)

XCS0608/1 700kg (1543lbs)

XCS0608/2 700kg (1543lbs)

XCS0608/3 700kg (1543lbs)

specifiche
stopper per scopi speciali

sezioni cima mm / inches
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CONSIGLIO

Utilizzare con T50 o TC50 v.pag.16.

Modello Sezione cima SWL max a
sezione cima max

XTS0814/1 8-14mm (5/16-9/16”) 1000kg (2200lbs)

XTS0814/2 8-14mm (5/16-9/16”) 1000kg (2200lbs)

XTS0814/3 8-14mm (5/16-9/16”) 1000kg (2200lbs)

XCS0814/1 8-14mm (5/16-9/16”) 1200kg (2640lbs)

XCS0814/2 8-14mm (5/16-9/16”) 1200kg (2640lbs)

XCS0814/3 8-14mm (5/16-9/16”) 1200kg (2640lbs)

specifiche
modelli standard

XCS con
XCS/SMNT


