
1 VALORE PESO SCIATORE - 10 KG

2 VALORE PESO SCIATORE

3 VALORE PESO SCIATORE  +10 KG

1 VALORE PESO  SCIATORE  -10 KG

2 VALORE PESO SCIATORE

3 VALOR PESO SCIATORE +10 KG

DEFINIZIONE  PARAMETRO ABILITA' SCIATORE DEFINIZIONE PARAMETRO CONDIZIONE FISICA SCIATORE

1 -->  PRINCIPANTE 1 -->  DEBOLE

2 -->  INTERMEDIO 2 -->  BUONA

3 --> AVANZATO/ ESPERTO 3 --> ALLENATA

PESO SCIATORE ( KG ) VALORE DI SGANCIO TALLONIERA

< 50 4

50 - 70 6

70 - 90 8

> 90 10
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COME SCEGLIERE IL CORRETTO VALORE DI SGANCIO QUANDO SI ACQUISTA UN 

ATTACCO "TROFEO" O "SLR LOGIC"  

Controlla  il  tuo peso corporeo (compresi gli indumenti e l'attrezzatura) e  combinalo  con i  fattori di correzione abilità e condizione fisica .

Inserendo il peso risultante nella tabella  "TABELLA PESO SCIATORE" , otterrai  il valore di sgancio raccomandato.

 CONDIZIONE FISICA SCIATORE 

ATTENZIONE! PERICOLO!
• I modelli ATK  “ SLR LOGIC “ and "TROFEO" NON RISPONDONO AD ALCUNA NORMATIVA DIN/ ISO SULLA

SICUREZZA ( né DIN/ISO 11088, né DIN/ISO 13992)

• “SLR LOGIC” and "TROFEO" SLR LOGIC” sono comunque dotati di sistemi di sgancio

frontale (My) e laterale (Mz) con valori pre-tarati di serie dal costruttore: scegliere l’ attacco con le pretarature

più adatte all’ utilizzatore, può ridurre il rischio di infortunio per gli arti al di sotto del femore.

• I valori indicati per lo sgancio o sulle molle ad “U” calibrate sono da ritenersi INDICATIVI: il valore di

sgancio reale potrebbe risultare quindi sensibilmente differente rispetto a quello visualizzato.

• Se si desidera sostituire la molla ad “U” calibrata con una di differente valore è necessario rivolgersi ad

un rivenditore autorizzato: svolgere queste operazioni autonomamente e/o farle realizzare da

personale non qualificato senza l’ ausilio dei macchinari idonei, è fortemente sconsigliato e potrebbe portare a un 

annullamento del periodo di garanzia. 

•  Fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione  per tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo di questi prodotti.

ABILITA' SCIATORE


