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ATTENZIONE
Gli attrezzi e le manovre descritti nel presente tutorial sono frutto della esperienza del nostro staff e collaboratori, e
della documentazione fornita dai produttori dei materiali.
Tuttavia, a causa della estrema variabilità dei molti parametri che influenzano la effettiva efficacia degli attrezzi e
delle manovre sul campo, la sicurezza non può essere in alcun modo garantita. Si consiglia di provare personalmente
gli attrezzi a disposizione e le manovre in terreno sicuro, prima di utilizzarli in una uscita in montagna. Soltanto una
verifica effettuata personalmente con i materiali effettivamente a disposizione, e nella situazione specifica, può dare
una minima garanzia di sicurezza.
In ogni caso si consiglia sempre di fare riferimento ai manuali tecnici forniti dai produttori di materiali.
Si raccomanda ai non professionisti di non utilizzare per conto proprio gli attrezzi e le manovre descritte, ma di
rivolgersi ad una guida alpina diplomata UIAGM per assistenza sul campo, o di frequentare un corso CAI.
Questo documento ha solo carattere informativo, pertanto né gli autori né Avalco Travel si assumono alcuna
responsabilità in caso di qualsiasi danno o incidente relativo all’uso degli attrezzi e delle manovre qui descritte.
Dedichiamo questa analisi agli attrezzi di frenaggio (freni assicuratori e discensori) per le situazioni di:
1- assicurazione del primo di cordata;
2- assicurazione del secondo (o di due secondi) e/o recupero da crepaccio (autosoccorso);
3- discesa in corda doppia o singola;
4- risalita su corda.
Vediamo le esigenze specifiche nella pratica scialpinistica e le relative caratteristiche degli attrezzi.
Nello scialpinismo gli attrezzi usati nelle manovre con la corda sono quasi sempre diversi da quelli utilizzati in
alpinismo e arrampicata, per molti motivi tra cui:
a) gli ancoraggi sono meno resistenti (il caso limite è quello degli ancoraggi su neve, quasi sempre poco affidabili),
quindi il frenaggio deve essere molto progressivo per sollecitare quanto meno possibile gli ancoraggi stessi;
b) l’esposizione e la verticalità sono generalmente inferiori (possono esserci soltanto brevi passaggi verticali, per
esempio per passare una crepaccia terminale);
c) il peso ridotto è un parametro determinante, per cui si utilizzano corde di diametro minimo, sulle quali alcuni
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attrezzi, standard in alpinismo, non sono utilizzabili;
d) se non è prevista alcuna arrampicata (e dunque non ci sono esigenze di assicurazione dinamica), come per esempio
nella progressione su ghiacciaio, si possono utilizzare corde statiche di piccolo diametro (fino a 6 mm), utili per le
manovre di recupero da crepaccio e anche pe eventuale discesa in corda doppia;
e) sempre per contenere i pesi, gli attrezzi devono essere versatili: l’attrezzo ideale è quello che è utilizzabile ed
efficiente in tutte le situazioni 1-2-3 sopra menzionate (la manovra 4 è da ritenersi un caso particolare ma possibile,
per esempio per la risalita in autonomia da crepaccio).

Assicurazione del primo di cordata: 6a) installazione del secchiello assicuratore, 6b) e 6c) dare e riprendere corda
(fonte: Petzl)
ASSICURAZIONE DEL PRIMO DI CORDATA
Ricordiamo che per l’assicurazione del primo di cordata vanno usate esclusivamente corde dinamiche. Le corde
statiche (di qualsiasi diametro) non sono adatte, poiché non assorbono l’energia della caduta.
Come attrezzi per l’assicurazione dinamica, in assoluto i più efficienti e “sicuri” sono i freni a camma (tipo Petzl
GriGri). Questi, in caso di caduta del primo, realizzano un’azione di frenaggio per attrito progressivo della corda, poi la
camma interviene grazie all’accelerazione centrifuga, realizzando il bloccaggio della corda, il cui ramo libero deve
comunque essere trattenuto (frenata assistita). Questi freni sono molto usati in falesia e nelle pareti indoor, ma sono
da escludere nello scialpinismo, dato che in caso di caduta bloccano la corda molto rapidamente, sollecitando in
misura notevole gli ancoraggi. Inoltre, sono pesanti (almeno 200 g) e progettati esclusivamente per corda singola di
diametro elevato (8,5 -11.0 mm).
Nello scialpinismo occorre invece una strategia di assicurazione del primo tipica del terreno di avventura, ossia corda
singola dinamica di diametro minimo (8.0 mm), oppure (in caso di vie lunghe su terreno difficile in roccia, o ghiaccio)
due mezze corde di diametro 7.1-7.8 mm. La seconda soluzione è consigliata quando sono previste lunghe calate in
corda doppia e se il team è numeroso (tre elementi o più, per suddividere i pesi delle corde).
Attenzione, alcuni produttori offrono corde dinamiche ultra sottili (fino a 6 mm), avvertendo però che possono
assorbire un numero massimo di cadute (di solito, 2). A nostro avviso, questo tipo di corde non sono abbastanza
sicure, si deteriorano rapidamente con l’utilizzo, e non funzionano in modo corretto con gli attrezzi per l’assicurazione
dinamica (in pratica, realizzano un frenaggio della caduta del tutto insufficiente).
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Assicurazione del primo di cordata, a sinistra: 6d) arresto della caduta del primo e 6e) calata del primo in top-rope
(fonte: Petzl). A destra: asola + controasola per blocco della corda al primo di cordata.
Gli attrezzi per assicurazione del primo più utilizzati in generale sono i secchielli. Questi attrezzi fanno fare un giro
della corda al loro interno, creando l’attrito necessario per il frenaggio.
Il ramo di corda libero (quello opposto al primo di cordata) va sempre tenuto ed accompagnato con la mano, per
ottenere l’arresto finale; in assenza di ciò, la corda scorre senza alcun arresto possibile.

Assicuratori a camma, da sinistra: Petzl GriGri, WildCountry Revo, Beal Birdie, Camp Matik.

Da sinistra: assicurazione del primo con secchiello classico (Black Diamind ATC Guide), secchiello a strozzamento
(Mammut Smart Alpine), otto classico, otto con alette, nodo mezzo barcaiolo
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Nei secchielli “a strozzamento” la corda, sotto carico per la caduta del primo, scorre incastrandosi sempre più nelle
scanalature a V dell’attrezzo, realizzando la frenata assistita. Tuttavia, come nei secchielli normali e in tutti gli altri
attrezzi di assicurazione (incluse le camme) il ramo libero della corda va sempre tenuto e accompagnato con la mano.
Occorre verificare la compatibilità dell’attrezzo con le corde sottili usate nello scialpinismo, e con il moschettone,
effettuando ripetuti test sul campo.
Due caratteristiche indispensabili sono:
- la possibilità di sbloccare l’attrezzo con la corda in tensione;
- la possibilità di invertire lo scorrimento della corda (appunto per “dare corda” al compagno).
Inoltre, una caratteristica che aumenta la versatilità dell’attrezzo è di potersi utilizzare anche per la discesa in corda
doppia.
I freni tipo “otto” sono ormai utilizzati esclusivamente come discensori . Infatti, mancando di frenaggio progressivo
con blocco della corda in caso di caduta, non sono adatti alla assicurazione del primo di cordata.
Un discorso a parte dovrà essere fatto per il nodo mezzo barcaiolo, una tecnica “vecchia” ma molto versatile e spesso
efficiente, che si realizza soltanto con un moschettone, senza alcun attrezzo particolare. Tuttavia, il mezzo barcaiolo
come assicurazione ventrale del primo di cordata non è consigliato, se non in emergenza quando non si dispone di
attrezzi specifici. Piuttosto, il mezzo barcaiolo è a volte utilizzato su ancoraggio fisso quando chi assicura è molto più
leggero del primo di cordata e quindi, in caso di assicurazione ventrale, avrebbe difficoltà nel trattenere la caduta.
Con qualunque freno di assicurazione scelto (esclusi i freni a camma che sono staticamente autobloccanti), può
essere necessario bloccare (staticamente) la corda, magari dopo una caduta del compagno, per avere le mani libere
per effettuare altre manovre. In questi casi si deve eseguire sul ramo di corda libero una asola + controasola di
bloccaggio; vedasi paragrafo 48 del tutorial NODI PER ALPINISMO .
ASSICURAZIONE DEL SECONDO E/O RECUPERO DA CREPACCIO
Gli attrezzi per assicurare il secondo, oltre a frenare una eventuale caduta, devono poter bloccare la corda sotto
carico, realizzando la ritenuta del compagno; in tal caso possono essere utilizzati anche per le manovre di recupero
da crepaccio in autosoccorso (vedasi il tutorial AUTOSOCCORSO IN CREPACCIO ).

A sinistra: recupero del secondo di cordata con secchiello e azione del moschettone per sblocco sotto tensione (fonte:
Petzl); a destra: attrezzo Petzl Reverso
Nell’ambito dei secchielli, , soltanto quelli di tipo reversibile offrono questa funzionalità. I freni a camma e gli otto non
sono adatti alla assicurazione del secondo / recupero.
Invece un attrezzo specifico per il recupero del secondo è la piastrina, di uso semplicissimo e leggera, ma con alcune
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limitazioni come vedremo nel seguito.
Una caratteristica essenziale è di poter sbloccare la corda in tensione e quindi , se necessario, dare corda al compagno
da recuperare. Per questa funzione, alcuni secchielli presentano una asola o dei gancetti, fatti apposta per “tirare”
tramite un moschettone oppure anello di cordino / pedale (secondo la forza necessaria), allo scopo di sbloccare la
corda (possibilmente in modo progressivo e controllato). Con la piastrina, invece, lo sblocco risulta difficile o
impossibile, se non utilizzando tecniche particolari (vedi nel seguito il paragrafo dedicato alle piastrine).

Attrezzi autobloccanti; da sinistra: piastrina Kong GiGi, Kong Duck, Petzl Ti-bloc.
In teoria, qualsiasi attrezzo con funzione autobloccante può essere utilizzato per il recupero da crepaccio. Un
autobloccante efficace, e utilizzabile anche come discensore, è il Kong Robot, quasi abbandonato nell’alpinismo e ora
usato nel canyoning. Offre una buona tenuta anche con corde sottili (fino a 7 mm), con corda singola o mezze corde o
corde gemelle.
Gli autobloccanti a camma dentata funzionano bene per il recupero che però risulta faticoso a causa degli attriti
elevati; inoltre lo sblocco della camma sotto tensione risulta difficile o impossibile da mettere in pratica (si deve
“tirare” con un cordino o leva apposita sulla parte dentata) e poco progressivo (il rilascio della tensione può risultare
improvviso). Alcuni autobloccanti tipo Kong Duck hanno il difetto, con corde di diametro piccolo (meno di 11 mm), di
mettersi di traverso rispetto alla corda, se il tiro non è perfettamente allineato, perdendo così la funzionalità ottimale.
Un attrezzo particolare e specifico per il recupero da crepaccio è la carrucola autobloccante (a camma dentata), tipo
Petzl Mini Traxion. Grazie alla rotazione su cuscinetti a rulli, la carrucola ha una efficienza elevata (elimina del tutto il
problema degli attriti) e quindi offre un vantaggio importante nella manovra di autosoccorso. Si utilizza ovviamente su
corda singola, anche di piccolo diametro se la guaina è adatta (vedasi Petzl Rad Line, corda statica in kevlar di diam. 6
mm). Per lo sblocco si deve utilizzare un cordino a tirare sulla levetta dentata.

Da sinistra: carrucola autobloccante Petzl Mini Traxion, attrezzo Kong Robot, manovra di recupero da crepaccio con
Kong Robot (fonte: Kong).
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L’ormai onnipresente e leggerissimo Petzl Ti-bloc può essere utilizzato per il recupero soltanto in emergenza poiché
non è del tutto sicuro con corde sottili e/o con guaina in kevlar o dyneema; inoltre consuma la guaina delle corde e
non si può sbloccare sotto tensione, se non con manovre particolari.
In caso di mancanza di attrezzi, è utile conoscere il nodo a cuore, che utilizza soltanto due moschettoni per il
recupero del secondo. Attenzione: funziona correttamente con due moschettoni identici a contatto tra loro; se sono
del tipo a ghiera (consigliati), si devono installare in posizione relativa invertita (vedi figura). Con corde sottili (meno di
8 mm di diametro) e con le corde in kevlar o dyneema (essendo la guaina più scorrevole), la tenuta del nodo sotto
carico potrebbe essere insufficiente.

Sistema Petzl Rad Line (con corda statica da 6 mm e carrucola Mini Traxion) per recupero da crepaccio (fonte: Petzl).

MN
MG
A sinistra: nodo a cuore per recupero del secondo, con moschettoni normali (MN) e con moschettoni a ghiera (MG) in
posizione invertita. A destra: discesa in corda doppia con “freno moschettone”.
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DISCESA IN CORDA DOPPIA
Come già detto, i secchielli e le piastrine possono usarsi anche per la discesa in corda doppia, agendo quindi come
discensori.
Tuttavia, bisogna prestare grande attenzione al diametro della corda dato che, nello scialpinismo, si usano corde
dinamiche di piccolo diametro (fino a 7 mm come mezze corde o in doppia), oppure (quando non ci sono da fare tiri
in arrampicata) corde statiche di diametro minimo addirittura fino a 6 mm.
Occorre pertanto informarsi sulla compatibilità dell’attrezzo con il diametro della corda, ed effettuare test sul campo
per verificarne il funzionamento; in particolare controllare che l’azione di frenaggio sia sufficiente per una discesa in
sicurezza. Intatti, oltre il diametro della corda, ci sono altri fattori che influenzano l’attrito della corda nel passaggio
sul attrezzo discensore: il materiale e lo stato di usura della guaina della corda, la presenza di umidità e/o polvere e/o
ghiaccio, la forma e sezione del moschettone usato per l’azione di frenaggio.

Preparazione della calata in corda doppia con freno di tipo secchiello e nodo Machard (autobloccante) di sicurezza.
Fonte: Petzl.
La maggior parte dei secchielli genera un frenaggio insufficiente con corde di piccolo diametro. Si consiglia allora di
utilizzare moschettoni con sezione a T o H, che offrono maggiore attrito, e/o la soluzione di due moschettoni.
Da notare che i secchielli reversibili che presentano l’asola o il gancetto di sblocco sotto tensione, nella posizione
invertita o “modalità guida” (assicurazione-recupero del secondo), possono anche utilizzarsi nella calata in corda
doppia, facendo leva sulla apposita asola o gancetto per effettuare una discesa controllata. Attenzione però: in
questo caso l’azione frenante dell’attrezzo può essere maggiore o minore secondo le combinazioni attrezzomoschettone, oltre che poco progressiva; è pertanto indispensabile esercitarsi in luogo sicuro, prima di adottare sul
campo questa soluzione.
In ogni caso e con qualunque attrezzo, nella calata è sempre raccomandato di usare come sicurezza un cordino con
nodo autobloccante (tipo Prusik o Machard). Ciò permette l’arresto sulla corda, per qualsiasi necessità o emergenza,
lasciando le mani libere per altre manovre.
Gli assicuratori a camma vengono a volte utilizzati nella discesa, offrendo la funzione di blocco sulla corda se
necessario. In effetti si può utilizzare la leva di sblocco (detta anche leva antipanico) per scendere controllando la
frenata, ma è una pratica generalmente sconsigliata dagli stessi produttori degli attrezzi. Tra l’altro, la camma genera
un calore molto elevato durante la calata e una forte usura della corda.
In emergenza, non disponendo di attrezzi discensori, si può effettuare la calata in corda doppia con soli moschettoni,
tramite nodo mezzo barcaiolo (vedi nel seguito #6), oppure con la tecnica del “freno moschettone”, vedasi video
https://www.youtube.com/watch?v=t1hbLQUYvg0 . Questa tecnica prevede due moschettoni a ghiera identici
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disposti in posizione speculare (vedi figura); la frenata potrebbe però essere insufficiente per una calata in sicurezza:
anche qui è necessario fare delle prove prima dell’utilizzo sul campo.
DISCESA IN CORDA SINGOLA
A volte può essere utile o necessario calarsi su corda singola, per esempio se questa è fissa sul posto. Oppure, la
calata su corda singola può essere una scelta fatta sin dall’inizio, in particolare per risparmiare il peso di due corde o di
una corda lunga usata in doppia.
In tal caso, gli attrezzi discensori utilizzabili sono gli stessi della corda doppia, ma con accorgimenti ad hoc per
aumentare il frenaggio. Tra questi, l’uso di un extra moschettone sul passaggio corda e/o di moschettone con sezione
ad H invece che tonda, ciò allo scopo di aumentare gli attriti.
Le opportunità di calata in corda singola sono aumentate dalla recente introduzione del Beal Escaper, un particolare
sistema di ancoraggio studiato appositamente e che consente il recupero della corda stessa tirando dal basso (vedi
figura e video).

Beal Escaper: installazione, calata, e manovra di recupero. Fonte: Beal.
Questo sistema funziona con corde di qualsiasi diametro, ma non troppo lunghe (max. 50-60 m). Pesa soltanto 100 g
e, benchè il suo utilizzo sia piuttosto facile, occorre prestare grande attenzione per calarsi in sicurezza. Infatti è
imperativo che, durante tutta la calata, la corda sia sempre sotto carico (almeno 10 kg); in caso contrario le eventuali
oscillazioni della tensione sulla corda potrebbero innescare il meccanismo di sfilamento della stessa dall’attrezzo.
Intendiamo pubblicare a breve un articolo di approfondimento con un test specifico del Beal Escaper.
RISALITA SU CORDA
La risalita su corda (semplice o doppia) è una manovra molto tecnica (oltre che faticosa), che richiede un
addestramento ad hoc. Il concetto base è di utilizzare un attrezzo autobloccante a livello ventrale e un nodo
autobloccante a livello degli occhi. Su questo secondo autobloccante si realizza il rinvio della corda e vi si collega una
fettuccia come pedale (vedasi figure). La risalita avviene spingendo sul pedale e simultaneamente recuperando corda
sul autobloccante ventrale.
Come nodo autobloccante si consiglia il Bachmann, che è un Machard con inserito un moschettone (ciò facilita la
risalita del nodo sulla corda), oppure in emergenza il Petzl Tibloc. Come autobloccante ventrale si consiglia una
carrucola (tipo Petzl Mini Traxion), che offre la massima efficienza, oppure il particolare Kong Robot, o ancora una
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semplice piastrina; si potrebbe anche utilizzare un secchiello (tipo Petzl Reverso o Grivel Master Pro) in posizione
recupero (“modalità guida”), tuttavia questo utilizzo non è raccomandato dai produttori e la sua effettiva tenuta
(bloccaggio sotto carico) in questa manovra specifica andrebbe provata prima dell’utilizzo sul campo.
L’autobloccante a camma Kong Duck ha presentato nel nostro test il difetto di mettersi di traverso e bloccarsi, come
già menzionato in precedenza.
9

Risalita su corda doppia con autobloccante ventrale e autobloccante alto con le funzioni di rinvio + fettuccia-pedale. A
sinistra, la manovra tramite Kong Robot e nodo Machard (fonte: Kong); a destra, tramite carrucola Petzl Micro
Traxion e Petzl Tibloc (fonte: Petzl).
Nel seguito analizziamo una selezione dei diversi tipi di attrezzi. I dati tecnici fondamentali sono poi riportati nella
tabella allegata in fondo al documento.
#1: SECCHIELLI
Sono gli attrezzi più usati nella assicurazione del primo di cordata, ma anche per il recupero del secondo e la calata in
corda doppia, come già decritto nelle relative sezioni.
E’ meglio scegliere le versioni con due gole (per due mezze corde o corde gemelle), per recuperare eventualmente due
secondi contemporaneamente (“modalità guida”), e per maggiore versatilità in generale (utilizzo esteso alla discesa in
corda doppia). Per questo motivo, nella nostra analisi non sono stati considerati i secchielli per uso esclusivo con
corda singola. In particolare, sono stati esclusi: Climbing Technology Click Up+ e Mammut Smart 2.0 (per uso con due
corde ci sono le versioni Alpine Up e Smart Alpine, rispettivamente), e Salewa Ergo Belay.

Secchielli standard (per una o due corde), da sinistra: Petzl Verso, Black Diamond ATC Guide Alpine, Climbing
Technology Be-Up, Grivel Master Pro.
Nella manovra di arresto della caduta del primo di cordata, i secchielli standard (tipo Petzl Verso, Black Diamond ATC
Guide Alpine, Grivel Master Pro), offrono una frenata omogenea senza bloccare la corda; questa si arresta soltanto
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grazie alla “decisa” trattenuta del ramo libero della corda.
I secchielli a frenata assistita offrono invece una frenata progressiva, dovuta allo strozzamento della corda nelle cave,
fino all’arresto della caduta, tramite la rotazione (nel senso dello strozzamento) e la trattenuta del ramo libero della
corda con la mano (meglio indossare i guanti).
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Secchielli a frenata assistita, da sinistra, in alto: Petzl Reverso, Petzl Reversino, Wild Country Pro Guide Lite, Edelrid
MicroJul, Salewa Ergo Belay (*); in basso: Mammut Smart 2.0(*), Mammut Smart Alpine Climbing Technology ClickUp+ (*), Climbing Technology Alpine Up. I modelli indicati con * sono solo per corda singola, perciò non consigliatii
nello scialpinismo a causa della ridotta flessibilità d’uso.
Per lo scialpinismo è certamente consigliabile scegliere i secchielli a frenata assistita, con due gole per poter essere
utilizzati anche con mezze corde e nella discesa in corda doppia.
A volte uno stesso modello di attrezzo è disponibile nelle versioni per corda singola o due corde, e per diversi diametri
di corda. Occorre accertarsi del diametro della corda ammissibile, e anche della effettiva funzionalità con il
moschettone in uso, consultando il manuale del produttore (e non il catalogo di un rivenditore), e poi effettuare
prove, come già detto in precedenza, prima di adottare definitivamente l’attrezzo.
Per avere maggiore versatilità è necessario che siano reversibili, per utilizzo nella assicurazione del secondo e/o
recupero da crepaccio, con ritenuta della corda sotto carico e possibilità di sblocco con corda in tensione. Per
quest’ultima caratteristica, come già citato nella sezione relativa, i produttori offrono diverse soluzioni: occhiello per
inserimento di moschettone a far leva, alette per aggancio con cordino a tirare, leva di sgancio inserita nell’attrezzo.
In questa configurazione l’attrezzo potrebbe esser usato anche nella calata in corda doppia (tirando sullo sblocco per
scendere) oppure come autobloccante ventrale nella manovra di risalita su corda (vedasi le sezioni relative).
Note particolari su alcuni modelli di secchiello:
> Petzl Reverso (da non confondere con il Verso). Storico attrezzo, negli anni hanno prodotto più versioni con
funzionalità molto diverse; per la frenata assistita è indispensabile scegliere la versione 4 (Reverso 4) e non le
precedenti. Ha una versatilità di utilizzo eccezionale. Riconosciamo solo un difetto: i bordi sono poco arrotondati, e
con l’uso ciò può causare usura dell’attrezzo e piccole scalfitture.
> Grivel Master Pro. Nonostante la somiglianza con il Petzl Reverso 4, dai nostri test risulta non offrire la frenata
assistita. Ciò è probabilmente dovuto alla maggiore larghezza delle gole, che hanno forma a U piuttosto che a V.
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> Petzl Reversino. Non offre la frenata assistita né altre caratteristiche del Reverso 4. Risulta ora fuori produzione,
tuttavia il nostro staff lo utilizza ancora per la discesa in corda doppia con corde di diametro 7.1-8.0 mm, grazie
all’attrito elevato.
> Edelrid MicroJul e GigaJul. La frenata assistita è effettuata dallo schiacciamento della corda tra moschettone e
sede laterale del secchiello, perciò è fondamentale scegliere l’accoppiamento con il moschettone giusto, che deve
inserirsi perfettamente anche in relazione al diametro della corda. Per non sbagliare, meglio seguire le indicazioni del
produttore e usare il moschettone Edelrid HMS Bulletproof FG.
Il MicroJul è progettato per uso con corde sottili, secondo le specifiche diam. 6.9-8,9 mm; tuttavia abbiamo notato
difficoltà di scorrimento per corde di diametro 8 mm o più, e nell’uso con corda singola forse a causa della tensione
asimmetrica (specie nella manovra di recupero del secondo).
Per corda singola (oltre che per due corde ovviamente) e diametri maggiori esiste il MegaJul oppure (molto meglio) il
più recente GigaJul (diam. 7.1-10.0 mm), dotato di un cursore per il passaggio a corda singola.
Il MicroJul è costruito interamente in acciaio, mentre il GigaJul ha solo le gole in acciaio, ciò per ridurre l’usura nel
tempo. Il GigaJul pesa parecchio di più.
In ogni caso, la scelta dell’acciaio non ci convince, poiché rileviamo alcuni problemi: a) i bordi extra sottili sollecitano
un po’ troppo le guaine delle corde; b) l’acciaio disperde il calore molto meno dell’alluminio e ciò può scaldare
parecchio le corde in una lunga discesa in corda doppia; c) nella manovra di recupero del secondo, l’occhiello sottile
può consumare o addirittura incidere il moschettone, oppure potrebbe favorire la rotazione dell’attrezzo rispetto al
moschettone, assumendo posizioni poco favorevoli per la manovra o inducendo flessioni pericolose sullo stesso
occhiello. Da verificare in uno studio approfondito.
> Climbing Technology Alpine Up: per corde singole e due corde, è un attrezzo versatile poiché funziona per
assicurazione del primo, recupero del secondo, calata in corda doppia. Dispone della funzione particolare “click”, per
cui la corda entra in un recesso dell’attrezzo e blocca la caduta del primo. Inoltre dispone di leva “antipanico”
utilizzabile nella assicurazione del secondo. Un attrezzo piuttosto sofisticato, con funzionamento a prova di errore, ma
pesante (175 g). La versione Click Up+ è per corda singola.
#2: OTTO
Questi attrezzi, mancando di frenaggio progressivo in caso di caduta, non sono adatti alla assicurazione del primo di
cordata. Inoltre, non offrendo alcuna ritenuta della corda sotto carico, non possono utilizzarsi per le manovre di
assicurazione del secondo, recupero da crepaccio, risalita della corda.
In definitiva e come già scritto in precedenza, i freni tipo “otto” sono ormai utilizzati esclusivamente come discensori.
Come discensore, l’otto standard, anche nelle versioni per corde sottili, offre un frenaggio insufficiente.
Meglio allora passare al otto con alette o pinne (per corda doppia con diametro minimo fino a 6 mm), tipo Mammut
Nano 8. Consente una discesa controllata ed è bloccabile con asola; a volte però può fare attorcigliare le corde.
Altri tipi di otto, per es. Kong Big8, sono studiati espressamente per il canyoning con utilizzo di corde di grande
diametro.

Otto con aletta : Mammut Nano 8. Al centro: configurazione per calata in corda doppia o singola.
A destra: è possibile dosare l’effetto frenante con diversi passaggi della corda. Fonte: Mammut.
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#3: PIASTRINE
La piastrina standard (tipo Kong Gigi) è un attrezzo leggero e di uso semplice, quasi intuitivo.
Non realizzando una frenatura progressiva, non possono utilizzarsi per la assicurazione dinamica del primo di
cordata.
Si utilizzano invece per l’assicurazione di uno o due secondi, per la manovra di recupero da crepaccio, e per la risalita
su corda; offrono una ottima ritenuta anche con corda singola.
La piastrina deve lavorare con l’inserimento di un moschettone, che va ribaltato dietro alla corda o meglio connesso
al moschettone di ancoraggio; quest’ultimo accorgimento è necessario per evitare pericolose rotazioni del
moschettone stesso, con possibile perdita totale della ritenuta.

Da sinistra: piastrina classica (Kong GiGi), piastrina per corde sottili (Grivel Scream), piastrina con extra asole di servizio
(Kong Full), piastrina con alette per maggiore effetto frenante (Climbing Technology Groove); dettaglio della piastrina
con corda singola e moschettone inserito nell’ancoraggio, per la manovra di recupero del secondo.
Le piastrine si usano anche come discensori per corda doppia, in questo caso il moschettone andrebbe ribaltato dietro
alla corda (sempre per evitare pericolose rotazioni dello stesso). Con corde sottili (6-8 mm di diametro), per avere un
frenaggio sufficiente, si devono utilizzare due moschettoni (identici e contrapposti) anziché uno, oppure utilizzare
piastrine con alette (tipo Climbing Technology Groove”), oppure la piastrina Grivel Scream creata appositamente per
corde di 5-8 mm di diametro.
Nella piastrina classica, la costola presente su un lato serve per mantenere il moschettone in posizione corretta
nell’uso con corda singola; con due corde è meglio inserire il moschettone sul lato senza costola.

Da sinistra: recupero di due secondi con piastrina, due configurazioni possibili per calata in corda doppia con piastrina
Kong Full (fonte: Kong), idem con piastrina Climbing Technology Groove
Le piastrine hanno il limite importante di non sbloccarsi facilmente con la corda sotto carico. Un metodo, nel caso di
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recupero su corda singola, è illustrato in questo video https://www.youtube.com/watch?v=SF7t0K5Qypk della Scuola
di Alpinismo del CAI Roma.
In definitiva, poiché senza accorgimenti adeguati il moschettone inserito tende a ruotare (provocando la perdita
parziale o totale della frenatura), le piastrine sono considerate poco sicure se utilizzate da utenti non professionisti.
Di fatto, sono state in parte abbandonate, in favore di nuovi attrezzi più performanti.
#4: FRENI A CAMMA DENTATA
Questi attrezzi sono già stati descritti nella sezione sulla assicurazione del primo di cordata. Sono progettati
esclusivamente per questa funzione su vie attrezzate in falesia o indoor, e non consigliati nello scialpinismo dove gli
ancoraggi non sono sufficientemente robusti. Inoltre sono attrezzi pesanti (oltre 200 g).
Per queste ragioni non li abbiamo inseriti nella tabella comparativa.
#5: ATTREZZI AUTOBLOCCANTI
Gli autobloccanti hanno la funzione di far scorrere la corda in una direzione, e di bloccarla nella direzione opposta,
senza un intervento manuale.
Le loro caratteristiche e utilizzo nelle varie manovre (assicurazione del primo, assicurazione del secondo e/o recupero
da crepaccio, calata in corda doppia, risalita su corda) sono state descritte nelle sezioni relative.
Gli attrezzi presi in considerazione sono: carrucola autobloccante (tipo Petzl Micro Traxion), Kong Robot, camma
dentata (tipo Kong Duck) e autobloccante d’emergenza Petzl Tibloc.
In assenza di attrezzi specifici e disponendo di soli cordini e moschettoni, è possibile realizzare diversi nodi
autobloccanti, tra cui: Prusik, Machard, Bachmann, nodo a cuore. Si ricorda che un nodo autobloccante funziona se
realizzato con cordino di diametro almeno 2 mm inferiore a quello della corda (per ottenere un’adeguata tenuta sotto
carico), e che i cordini in kevlar o dyneema offrono un attrito inferiore al nylon. Per uno studio approfondito dei
nodi, si consulti il tutorial NODI PER ALPINISMO.
#6: NODO MEZZO BARCAIOLO
Il nodo mezzo barcaiolo era molto utilizzato fino agli anni 80, poi sostituito da tecniche più moderne. Tuttavia, ha il
pregio della versatilità, poiché si adatta a molte situazioni e a tutti i tipi di corda. Inoltre, può risultare l’unica soluzione
possibile in mancanza di attrezzi particolari e disponendo di soli moschettoni. Per questi due motivi deve
assolutamente essere ben conosciuto da qualsiasi sciatore alpinista.
Per l’assicurazione del primo, offre una frenata assistita della caduta, fino al completo arresto (a condizione di
trattenere con la mano il ramo libero della corda), ma senza bloccaggio. Per un bloccaggio definitivo in sicurezza,
occorre effettuare una asola con controasola (vedi figura).

Da sinistra: nodo mezzo barcaiolo standard, nodo mezzo barcaiolo doppio, configurazione per discesa in corda doppia
con moschettone standard (fonte: Petzl), idem con moschettone con sezione ad H (fonte: Petzl).
Il nodo può essere invertito sul moschettone, passando così in modalità assicurazione del secondo; anche qui, per
bloccare la corda occorre effettuare l’asola e controasola.
Nella corda doppia è facile da manovrare, anche se la frenatura potrebbe essere insufficiente. In generale, con corde
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sottili (6-8 mm di diametro) è necessario aumentare l’attrito utilizzando un moschettoni di tipo HMS con sezione a T o
H (vedi figura), oppure utilizzare due moschettoni accoppiati.
La versione “doppia” (mezzo barcaiolo doppio, vedi figura), come soluzione per aumentare il frenaggio, è poco
consigliabile poiché il nodo perderebbe le caratteristiche dinamiche nell’assorbimento della caduta.
Il difetto principale del mezzo barcaiolo è che tende ad attorcigliare le corde.
14

Nodo mezzo barcaiolo con asola (a sinistra) e con asola + controasola (a destra).
CONCLUSIONI
Abbiamo esaminato gli attrezzi disponibili sul mercato, testato una selezione di essi, e raccolto le esperienze di molti
anni del nostro staff e collaboratori professionisti.
La selezione degli attrezzi è stata fatta con 3 criteri principali: efficacia dell’attrezzo, versatilità, peso.
Generalmente per ogni manovra esiste un attrezzo specifico più performante di altri. Tuttavia, la versatilità può far
preferire un attrezzo diverso. La versatilità è importante poiché consente di portare con sé meno attrezzi, riducendo
peso e ingombri.
Con questi 3 criteri possono risultare esclusi attrezzi anche validi. Per esempio, il Mammut Nano 8 è un attrezzo
abbastanza leggero e molto efficace come discensore, tuttavia non è utilizzabile per le altre manovre. Pertanto, non
essendo soddisfatto il criterio della versatilità, lo abbiamo escluso dalla selezione.
Va da sé che ogni sciatore alpinista potrebbe prediligere altri criteri e pervenire a conclusioni diverse. Tornando
all’esempio del Mammut Nano 8, la sua scelta sarebbe ampiamente giustificata se l’uscita prevede lunghe discese in
corda doppia (o singola) e nessuna manovra di assicurazione o recupero.
Ciò premesso, alla fine siamo arrivati a consigliare gli attrezzi seguenti (con tutte le riserve espresse nel riquadro
“ATTENZIONE”) per l’uso specifico nello scialpinismo.
1)
PER ASSICURAZIONE DEL PRIMO DI CORDATA (soltanto corde dinamiche)
> Secchiello Petzl Reverso 4, con corda singola di diametro minimo 8.5 mm (8.0 mm usando moschettone HMS con
sezione a T o H, preferibilmente Petzl Attache) o con mezze corde di diametro minimo 7.1 mm.
> Secchiello Edelrid Micro Jul, con mezze corde di diametro minimo 6.9 mm e max. 8.0 mm, usando moschettone
HMS con sezione ad H, preferibilmente Edelrid Strike FG. Funzionalità non ottimale con corda singola (lo scorrimento
può risultare poco progressivo).
2a)
PER ASSICURAZIONE /RECUPERO DEL SECONDO (corde dinamiche o statiche)
> Secchiello Petzl Reverso 4, utilizzabile sia con corda singola o mezze corde di diametro minimo 7.1 mm (anche 6 mm
con moschettone con sezione a T o H).
> Secchiello Edelrid Micro Jul, con mezze corde di diametro minimo 6.9 mm e max. 8.0 mm, usando moschettone
HMS con sezione ad H, preferibilmente Edelrid Strike FG. Funzionalità non ottimale con corda singola (la corda tende a
incastrarsi su un lato in caso di tiro non perfettamente allineato).
2b)
PER RECUPERO DA CREPACCIO (consigliate le corde statiche)
Utilizzabili i secchielli Petzl Reverso 4 e Edelrid Micro Jul, come 2a), tuttavia, per l’autosoccorso da crepaccio
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raccomandiamo:
> Carrucola autobloccante Petzl Mini Traxion, utilizzabile con corde dinamiche e statiche di diametro minimo 6 mm .
3a)
PER DISCESA IN CORDA DOPPIA (corde dinamiche o statiche)
> Secchiello Petzl Reverso 4, con corda/corde di diametro minimo 7.1 mm, usando uno o due moschettoni HMS con
sezione a T o H.
> Secchiello Edelrid Micro Jul, con mezze corde di diametro 6.9 – 8.0 mm, usando moschettone HMS con sezione ad
H, preferibilmente Edelrid Strike FG.
Con corde ultra sottili (diam. 6.0-7.1 mm), si può provare l’ Edelrid Micro Jul con moschettone Edelrid Strike FG (no
due moschettoni), o in alternativa:
> Nodo mezzo barcaiolo con due moschettoni HMS con sezione a T o H.
3b)
PER DISCESA IN CORDA SINGOLA (corda dinamica o statica)
Con corde di diametro 8.0-8.5 mm:
> Secchiello Reverso 4, con due moschettoni HMS con sezione a T o H.
Con corde di diametro 6.0 – 8.0 mm:
> Secchiello Edelrid Micro Jul, con un moschettoni HMS con sezione ad H, preferibilmente Edelrid Strike FG, però la
discesa può risultare “a strappi” (poco progressiva).
4)
PER RISALITA SU CORDA
Autobloccante ventrale con:
> Carrucola Petzl Mini Traxion, utilizzabile anche con corda statica di diametro minimo fino a 6 mm (Petzl Rad Line), o
in alternativa:
> piastrina classica tipo GiGi per corde di diametro minimo 8 mm, altrimenti piastrina Grivel Scream per corde più
sottili.
Soltanto in emergenza, non disponendo dei due attrezzi precedenti:
> Secchiello Petzl Reverso 4, con corda/corde di diametro minimo 7.1 mm (oppure 6 mm usando due moschettoni
HMS con sezione a T o H), funzionalità non ottimale, da provare prima dell’utilizzo sul campo.
In definitiva, volendo un attrezzo unico per risparmiare ingombri e peso, il secchiello Petzl Reverso 4 è adatto a
molte situazioni; per il recupero da crepaccio e la risalita su corda è invece raccomandato l’utilizzo della carrucola
autobloccante, tipo Petzl Micro Traxion, un attrezzo poco conosciuto, ma eccezionalmente efficiente.
NOTE SUI MOSCHETTONI
Per le manovre indicate in questo tutorial sono generalmente raccomandati i moschettoni a ghiera, per la maggiore
sicurezza (contro le aperture accidentali). Consigliamo in particolare quelli a pera tipo HMS, che possono essere
simmetrici (o quasi) oppure no. Il tipo asimmetrico è raccomandato nella assicurazione ventrale del primo, poiché
disponendo il lato senza apertura in linea con la tensione della corda, si ottiene la massima resistenza. Quelli
simmetrici sono da preferire quando usati in coppia, per esempio per il frenaggio supplementare richiesto nella
discesa in corda doppia con corde sottili, oppure nella realizzazione del nodo a cuore o del nodo moschettone.
Secondo le esigenze, si può scegliere un moschettone con sezione tonda oppure ad H o T. La seconda soluzione è da
preferire ogni volta che si vuole avere maggiore attrito sulla corda.

Da sinistra: moschettone Petzl Attache, a pera asimmetrico; Salewa HMS G2, a pera simmetrico; Camp
Compact Oval, ovale simmetrico; dettaglio delle diverse sezioni, tonda, e a T o H (fonte: Petzl).
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Alcuni attrezzi sono però più efficienti con i moschettoni ovali, per assicurare il perfetto allineamento della corda
sotto carico, per esempio gli autobloccanti tipo Kong Duck e Petzl Tibloc.
In ogni caso, come già menzionato, è essenziale verificare la compatibilità e funzionalità del moschettone scelto con
l’attrezzo specifico per la manovra che si intende realizzare. Alcuni produttori di attrezzi raccomandano l’utilizzo di
un moschettone specifico, per esempio il secchiello Edelrid Micro Jul richiede il moschettone dedicato Edelrid HMS
Bulletproof FG; un modello diverso potrebbe non inserirsi perfettamente nella forma particolare del secchiello,
compromettendo (o annullando del tutto) l’azione di frenaggio.
Nota sul utilizzo di corde e moschettoni
L’efficacia delle manovre descritte dipende da molti parametri e in particolare dalla combinazione tra attrezzo
utilizzato, corda utilizzata (tipo, diametro, materiale della guaina) e suo stato d’uso, e tipo di moschettone.
Attenzione alle corde sottili, specialmente quelle in kevlar, che possono offrire attrito insufficiente per un frenaggio
adeguato. Alcuni attrezzi funzionano correttamente soltanto con un tipo particolare di moschettone.

Link ad altri articoli e tutorial di interesse per lo sciatore alpinista, scaricabili gratuitamente:
 CLICCA QUI per accedere alla sezione NEWS del sito www.avalcotravel.com
Altri articoli disponibili sul sito, oppure ottenibili su richiesta (info@avalcotravel.com):
-> GOOGLE TREKKER: strumento utile o killer dell’avventura ?
-> YETI e SkiTourenGuru: due nuovi strumenti per la valutazione del rischio valanghe
-> SCI per SCIALPINISMO: come scegliere, oltre miti e mode
-> VALANGHE, 12 VERITA’ SCOMODE: quello che non si è mai osato dire, è scritto qui !
-> DPS PHANTOM 2.0: addio per sempre alle tradizionali scioline ?
-> CHECK-LIST BASE PER SCIALPINISMO TECNICO: cosa portare con sé
-> ATTREZZI PER LO SCIALPINISMO: ASSICURATORI E DISCENSORI una analisi completa e test
-> BEAL ESCAPER: calarsi in corda singola ?!
-> NODI PER ALPINISMO: un tutorial nuovo per un tema vecchio, con link ai migliori video
-> SCARPONI PER SCIALPINISMO, un tutorial approfondito e guida all’acquisto;
-> La MANUTENZIONDE DEGLI SCI PER SCIALPINISMO: come riparare, quali attrezzature e i costi;
-> NWP (Natural Walking Plate): un nuovo concetto di attacchi per scialpinismo, analisi e test sul campo;
-> SCALA DELLE DIFFICOLTA’ NELLO SCIALPINISMO: analisi tecnica e storia dello SCI RIPIDO;
-> LA DIDATTICA DELLA DISCESA IN FUORIPISTA E SCIALPINISMO: scuole e testi
-> VALUTAZIONE DEL RISCHIO VALANGHE: analisi critica segli strumenti a supporto delle decisioni
-> AUTOSOCCORSO IN VALANGA, 1^PARTE: le tecniche di base di ricerca con ARTVA, sonda, pala;
-> AUTOSOCCORSO IN VALANGA, 2^PARTE: le tecniche avanzate, seppellimenti multipli e/o profondi;
-> AUTOSOCCORSO IN CREPACCIO: un tutorial completo delle manovre classiche e nuove, con test
-> MEDICINA D’ALTA QUOTA: il tutorial della Società USA di Medicina di Montagna
-> MAL DI MONTAGNA IN ALTA QUOTA: test di Lake Louise
-> MANUALE DELL’ ELISKI un tutorial completo
-> CASCHI e MASCHERE per sci e snowboatrd: come scegliere
-> 10 REGOLE DI GESTIONE PER GUIDE, ISTRUTTORI, ACCOMPAGNATORI
-> ASSICURAZIONI PER VIAGGI SPORIVI ALL’ESTERO: un tutorial completo e 12 polizze a confronto
-> DECALOGO DELLO SCIATORE-ALPINISTA
-> DECALOGO DEL FREERIDER SCI e SNOWBOARD
-> GESTIONE DEL RISCHIO 2.0: oltre la tradizionale Sicurezza
-> TEST DI DOSPERT sulla propensione al rischio
-> CHECK-LIST PER VIAGGI E SPEDIZIONI
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MODELLO

TIPO

n/a

Mezzo
Barcaiolo

nodo su
moschettone
nodo su 2
Nodo a cuore
moschettoni
n/a
otto (13)
vari
varie
otto con alette
Nano8
Mammut
secchiello
Verso
Petzl
classico (5)
secchiello
ATG Guide
Black Diamond
reversibile(6)
Alpine
secchiello
Climbing Technology Be-Up
reversibile(6)
secchiello
Master Pro
Grivel
reversibile(6)
secchiello FA (9)
Reverso 4
Petzl
secchiello
Reversino
Petzl
reversibile(6)
secchiello FA (9)
Micro Jul
Edelrid
secchiello FA (9)
Giga Jul
Edelrid
Smart Alpine
secchiello FA (9)
Mammut
(24)
secchiello FA (9)
Climbing Technology Alpine Up
piastrina (12)
Gigi
Kong
piastrina (12)
Scream
Grivel
autobloccante
Robot
Kong
carrucola
MicroTraxion autobloccante
(16)
Petzl
puleggia
autobloccante
Duck
(18)
Kong
autobloccante di
Tibloc
emergenza
Petzl

MARCA

65

35

25

85

70
35

6.0-11.0 no
si (23)
no
si (21)
si

no

no

n/a

n/a

24
20

n/a

76
8
175
70
46
160
7.3-9-0
8.0-11-0
5.0-8.0
7.0-9.0
7.3-9-0
8.0-11-0
5.0-8.0
7.0-9.0
8.6-10.5
8.0-11-0
5.0-8.0
8.0-13.0
si (23)
si (23)
si (23)
si (23)
si (10)
si (14)
si
si
si
si (15)
si (15)
si (15)

si
si
si
si

si
no
no
no

si
no
no
no

no (11)
n/a
n/a
n/a

si
n/a
n/a
n/a

si
n/a
n/a
n/a

30

125
7.5-9.5
7.5-9.5
7.5-9.5
si (23)
si

si

si

si

si

no

si

si

6.9-8.9 6.9-8.9
n/c
7.1-10.0 7.1-10.0 7.1-10.0
si (23)
si (23)
si
si

si (7)
si (7)

si
si

si
si

si
si

no
no

si
si

si
si

7.0-8-0
7.0-8-0
7.0-8-0
si (23)

si

si (3)

si

si

si

no

no

si

no

no

8.0-13.0 no
8.0-11.0
no
(19)

si (23)
si (22)

no
no

si (21)
si (15)

si
n/c

no
no

no
no

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

no

60

28
fuori
55
produz.
35
65
55
121
6.9-9.2
8.5-10.5 7.1-9.2
si (23)

si

si (7)

si

si

si

no

si

si

23
88
7.3-11.0 7.3-11.0 7.3-11.0

si (23)

si

si (7)

si

si

si

no

no

si

44
85
7.3-9-0

8.5-10.5 7.3-9-0

si (23)

si

si (7)

si

si

si

no

no

si

28
73
6.9-9.0
7.3-9-0

8.5-9.0

si (23)

si

si (7)

si

si

si

no

no

si

19
57

no

si

si (3)

no

no

si

no

no

si

no

6.9-9.2

8.5-11.0 n/a
6.0-7.5 n/a

n/a
n/a

si
si

si (3)
si (3)

no
no

no
no

si
si

no
no

no
no

no
no

no

8.0-11.0

no

no

no

si

no

no

n/a

n/a

n/a

8.5-11.0 7.1-9-2

6.0-9.0

10-20
16

8.0-11-0 7.1-9.0

90-130
45

n/a

Si

no

si (8)

7.3-9.0
6.0-7.5

si (4)

DUE CORDE
COSTO
GEMELLE
PESO MEDIO INDICATIVO,
diametro
€
mm (*)

0

si (3)

DUE MEZZE
CORDE
diametro
mm (*)

0

Si (2)

CORDA
RISALITA SU SINGOLA,
diametro
CORDA
mm (*)
0

Si

RECUPERO 2°
SBLOCCO SOTTO
ASSICURAZ
DISCESA
CON RITENUTA
TENSIONE
2° (25)
(1)
0

RILASCIO
BLOCCAGGIO
(DARE
AUTOMATICO
CORDA)

Si

ASSICURAZ, FRENATA
ASSISTITA
1°

tabella riassuntiva, da utilizzare in abbinamento col Tutorial
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NOTE REF. TABELLA
(*) i diametri di corda indicati sono quelli dichiarati nella documentazione tecnica del produttore
(1) questa funzionalità permette anche il recupero da crepaccio (autosoccorso)
(2) ritenuta tramite asola di bloccaggio + controasola
(3) dalla configurazione di blocco eseguita con asola + controasola
(4) calata in corda doppia
(5) secchiello classico non reversibile, altri modelli: : Beal AirForceOne, Camp Più2, Black Diamond ATC, Camp Shell,
Climbing Technology Double, DMM Mantis, Mammut CragLight, WildCountry ProLite
(6) secchiello reversibile, altri modelli: DMM Pivot, Camp Più2, WildCountry ProGuideLite
(7) con extra moschettone nell'asola apposita
(8) tramite strozzamento dinamico del nodo e trattenuta del ramo libero della corda
(9) secchiello a frenata assistita, tramite strozzamento dinamico della corda
(10) discesa con controllo della frenata tramite leva antipanico
(11) blocco manuale della corda (funzione click) + leva antipanico
(12) piastrina classica, altri modelli: Camp Oro, Climbing Technology Crocodile, Climbing Technology Groove
(13) otto classico, di varie marche: Black Diamond, Camp, Climbing Technology, DMM, Kong, Mammut, Petzl
(14) per maggiore effetto frenante, usare piastrina con alette (pinne) tipo Climbing Technology Groove, oppure piastrine curve
(15) manovra di sblocco con rinvio moschettone e trasferimento carico su altro bloccante (secchiello, Prusik), da testare
(16) carrucola autobloccante con puleggia rotante su cuscinetti e camma dentata; altri modelli: Edelrid Spoc
(18) puleggia fissa autobloccante con camma dentata; altri modelli: Climbing Technology RollNLock, WildCountry Ropeman2
(19) diametro corda minimo fino a 6 mm con Petzl Rad Line
(20) calata in corda doppia o singola
(21) sblocco mediante trazione su leva - camma dentata
(22) come autobloccante alto nella manovra di risalita
(23) come autobloccante ventrale
(24) versione per corde sottili
(25) recupero del 2° + assorbimento dinamico di eventuale caduta
n/a = non applicabile
n/c = non consigliato

NB. LA TABELLA PUO’ ESSERE SCARICATA COME FILE PDF dalla sezione ARTICOLI del sito www.avalcotravel.com;
oppure direttamente cliccando QUI.
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