
P O W E R C L U T C H  X X

16 www.spinlock.co.uk

GUIDA SULLE DIMENSIONI DELLE CIME

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.
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XTS ZS0810 ZS1214XX

XX BLOCCAGGIO SICURO
PER CARICHI  ELEVATI XX0812/HP e XX0812/HS

SIDE MOUNT
XX0812/S
ARGENTO

(side mount available)

XX0812/L
CON BLOCCO APERTO

XX0812
NERO

XX0812 CARATTERISTICHE

L’unica soluzione sicura per bloccare le drizze del genoa e spinnaker su barche
da regata da 35-50 piedi

Idoneo per applicazioni secondarie su barche più grandi

Ottimizzato specialmente per diametri di 8-12 mm ad alte prestazioni

Colma lo spazio critico di tenuta tra altri stopper e gli stopper ZS ad alto carico

La speciale azione a cuneo 3D contribuisce a trattenere il carico totale con la
minima usura della cima

I cuscinetti a sfere garantiscono un rilascio sicuro e controllato

Corpo monoscocca in lega leggera a sezione rettangolare per sopportare i
massimi carichi

Facile accesso per la completa rimozione del meccanismo interno, anche
quando montato in batteria

Aperture di accesso per il lavaggio con acqua dolce

Altezza di cima ottimizzata per il corretto rinvio ai verricelli

Finitura personalizzata color argento disponibile

Kit di montaggio laterale disponibile

Stile disponibile per abbinamento con modelli delle serie XTS, XCS e ZS

Cime 8-12mm (5/16-1/2 pollice)
Carichi fino a 1.800kg (3.970 libbre)

XX0812 regge carichi 50% più
elevati di qualsiasi stopper
convenzionale e ha un rilascio più
progressivo e modulabile.
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XX BLOCCAGGI PER SCOPI  SPECIALI

XX0812/L  VERSIONE CON BLOCCO APERTO

Le cime scorrono liberamente con la maniglia chiusa

L’interruttore applica immediatamente il modo di bloccaggio

Ideale per applicazioni come scotta di spinnaker e scotta principale, dove il
bloccaggio è richiesto raramente

Un kit di aggiornamento è disponibile per convertire il modello XX08812 alla
versione a fermo aperto, XX-LCK

MONTAGGIO LATERALE XX

Il montaggio laterale è in genere la migliore soluzione per alberi, lati tuga e
paraspruzzi. L’XX-SMNT è adattato per il montaggio laterale con fori di fissaggio
nel corpo laterale dello stopper per montaggio a filo.

XX POWERCLUTCH O ZS JAMMER?

Scegliere XX per carichi di lavoro / diametri che non possono essere

mantenuti con affidabilità da stopper convenzionali, ma dove il rilascio

tramite winch del modello ZS non è pratico.

Scegliere ZS per diametri maggiori / carichi alti dove il rilascio tramite

winch è una caratteristica di sicurezza.

Modello Sezione cima Carico di lavoro con
cima di sezione max

XX0812 8-12mm (5/16”-1/2”) 1800kg (3970lbs)

XX0812/L 8-12mm (5/16”-1/2”) 1800kg (3970lbs)

XX0812/S 8-12mm (5/16”-1/2”) 1800kg (3970lbs)

XX0812/LS 8-12mm (5/16”-1/2”) 1800kg (3970lbs)

Aprire la maniglia per rilasciare le
ganasce: la cima scorre libera

Maniglia chiusa: le ganasce
rimangono aperte consentendo
alla cima di scorrere liberamente
per i trimmer

Sollevare l’interruttore per attivare le
ganasce fissando la cima sotto carico


