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powerclutch

cime 6-10mm (1/4-3/8 pollice) 
carichi fino a 400 kg (880 libbre)

Perfetto per barche da regata fino a 8,22 m
(27 piedi) e imbarcazioni da crociera fino a
10,66 m (35 piedi).

XAS caratteristiche

Eccellenti prestazioni generali
Maniglia ergonomica morbida ad alta
resistenza e con facile accesso laterale
Facile identificazione grazie agli inserti
colorati opzionali nella maniglia
Semplice aggiornamento grazie all’impronta
identica al modello XA originale
Costruzione modulare: facile da aggiornare
e mantenere
La base intercambiabile ottimizza la presa
per le cime piccole
Migliore rilascio
Migliori prestazioni delle vele
Migliora le prestazioni in tutta la vasta
gamma di cime
Intercambiabile con stopper del modello XA
Versione ad alte prestazioni di piccola
sezione per cime da 4-8 mm
Montabile lateralmente
Facilmente installabile sul lato con il kit 
XAS-SMNT
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XAS

XAS0612/1 XAS0612/2 XAS0612/3 XAS0612/1M XAS0612/2M

Modelli per cime senza fine

Le unità XA/1 sono ancora
disponibili per espandere le unità

XA installate con unità
corrispondenti.

XAS0612-HS

CONSIGLIO

Perché è essenziale avere un’ampia gamma di
diametri per le cime

Le cime saranno spesso cambiate o sostituite, oppure si
utilizzeranno cime più piccole e robuste. Per questo un
banco di stopper non deve essere mai limitato ad un

diametro e tipo di linea fisso.

stopper ad alto rendimento per ogni applicazione

Original e
modelllo XA

XA/1

XAS0612-HP
(non illustrato)

o XAS e XAS-SMNT
a singolo uso



7

Si
st

em
i a

 m
ed

io
 c

ar
ic

o

Accessori
pagina 26-27

Dimensioni
pagina 30-33

Pesi e fissaggi
pagina 28-29

XAS0408 cime da piccola sezione

Fornisce la tenuta massima su cime di diametro da 4-8 mm (5/32-5/16
pollice). Consigliato per imbarcazioni sportive e altre applicazioni ad alte
prestazioni per piccole imbarcazioni. (Vedere nella tabella sotto la
tenuta/sezione della cima).
(XAS0612 può essere aggiornato per cime di sezione piccola utilizzando il
modulo di base XAS-BASE0408).

Cima continua

Per risolvere il problema del carico di una cima continua, questi stopper
sono forniti in kit con bullseye da montare direttamente sulla cima. 
XAS0612/1M, XAS0612/2M

Montaggio laterale dell’XAS

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

Modello Sezione cima SWL max a
sezione cima max

XAS0408/1 4-8mm (5/32-5/16”) 450kg (990Ibs)

XAS0408/2 4-8mm (5/32-5/16”) 450kg (990Ibs)

XAS0408/3 4-8mm (5/32-5/16”) 450kg (990Ibs)

specifiche
stopper per scopi speciali

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

600 1320

500 1100

400 880

300 660

200 440

100 220
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CONSIGLIO

Utilizzare con organiser
T38 v.pag.16.

Modello Sezione cima SWL max a Forma kit per cime 
sezione cima max senza fine

XAS0612/1 6-12mm (1/4-1/2”) 575kg (1270Ibs) XAS0612/1M

XAS0612/2 6-12mm (1/4-1/2”) 575kg (1270Ibs) XAS0612/2M

XAS0612/3 6-12mm (1/4-1/2”) 575kg (1270Ibs) -

specifiche


