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C TOW
contact _ tow

Costituito da una treccia
singola in polyestere giallo
fluo da 12mm impiombata
a un anello in lega leggera
con anodizzazione dura
e a 2 moschettoni a sgancio
rapido (anche sotto carico)
in acciaio inox.
C_TOW è robusto, leggero,
facile da incocciare e,
soprattutto, istantaneo
da sganciare quando dovete
liberare un rimorchio anche
nel momento di massimo carico
e con freddo intenso!

Lunghezza 58+58cm
Anello int. Ø 45mm
Anello est. Ø 64mm
Carico di lavoro 10kN
Carico di rottura 20kN
Peso 350g

Tuilik srl
Sea kayak courses,
guiding, shop, lifestyle.

Specifico
per la sicurezza
e i salvataggi
in sea kayak:
rimorchi, zattere,
ancoraggi in sosta,
sopravvivenza
in mare, staffa di
risalita, trasporto
delle dotazioni
e infiniti altri
utilizzi.

tuilik.com
C_TOW
staffa di risalita
a bordo

I moschettoni a sgancio
rapido permettono
di liberare il C_TOW
istantaneamente,
anche nel momento
di massimo carico.
C_TOW per rimorchi corti Lunghezza intera, ridotta o dimezzata.
Per pagaiare con facilità, a un’ottima velocità e a stretto contatto
per tutta la durata del salvataggio.

C_TOW per zatterare 2 kayak Prua-poppa con kayaker faccia-faccia
o prua-prua con kayaker appaiati. Usa il tuo C_TOW per zatterare
2 o più kayak, per dare pronto soccorso a un kayaker, riparare un
kayak o delle dotazioni, indossare uno storm cag prima di un groppo,
stabilizzare un kayaker durante uno sbarco nel surf oppure per
assicurare una breve sosta necessaria per condividere decisioni,
un nuovo piano di navigazione, effettuare a una chiamata radio,
mangiare, bere, etc.

C_TOW
configurazione
tutta lunghezza

C_TOW per un ancoraggio sulla scogliera
Sbarchi sulla scogliera. Usa il tuo C_TOW
per assicurare velocemente uno o più kayak
a un ancoraggio.

C_TOW per rimorchi a contatto Lunghezza intera, ridotta o
dimezzata. Un kayaker ancora vigile ma non in grado di pagaiare può
appoggiarsi al kayak della Guida. Pagaiata con velocità ridotta ma
eccellente supporto e contatto con il kayaker da rimorchiare.
C_TOW per il trasporto di dotazioni
Con il C_TOW intorno alle spalle
è possibile agganciare due grosse
borse per trasportare al campo viveri,
attrezzature e dotazioni di bordo.
C_TOW è anche indicato per issare
cibi, materiali, elettronica ecc.
lontano da sporcizia, acqua,
sabbia, animali selvaggi o altro.

C_TOW per sopravvivenza in mare
Rimani in contatto con il tuo kayak.
Con più mare e vento assicurati
vicino alla prua: il tuo kayak ruoterà
sottovento ed eviterai di inalare
acqua/schiuma con il rischio
di annegamento secondario
(edema polmonare).

A Incoccia il C_TOW alla lifeline
e al giubbotto PFD.
B Con mare, passa il C_TOW sotto
alle braccia e incoccia la lifeline.
C In condizioni proibitive vai a prua
in HELP position per evitare gli
strattoni delle onde e di inalare
la schiuma portata dal vento.
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C_TOW come staffa di risalita a bordo
C_TOW permette di creare una staffa per
facilitare la risalita a bordo o se dovete
mantenere un distanziamento individuale
durante il salvataggio.

C_TOW per rimorchi a spinta La Guida funge da rimorchiatore a
spinta ed è in grado di pagaiare per una certa distanza mantenendo
un buon contatto visivo e verbale con il kayaker. Un kayaker vigile
ma non in grado di pagaiare può appoggiarsi sulla prua della Guida.
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HELP position

C_TOW
configurazione
lunghezza ridotta

C_TOW
zattera
tra 2 kayak

