
È stato testato per 50 evacuazioni alternative su 100 
metri di altezza. La resistenza della corda non può 
diminuire tramite il calore, in quanto non è a diretto 
contatto con la parte “freno”. 

Lo choucas HM, tramite l’aggiunta di un freno a mano, 
permette al soccorritore di dedicare tutta la sua 
attenzione alla persona da evacuare durante il suo 
spostamento nel vuoto, che è il momento più critico 
dell’evacuazione.

Norma : EN 341 classe B

Modulo “evacuazione da teleferica”.

FORMAZIONE

QUANDO UTILIZZARLO ?
Lo Choucas è un discensore, funzionante a “va e vieni”, 
utile ad evacuare una o più persone. La velocità di 
discesa è autoregolata in funzione del peso della 
persona, nell’intervallo autorizzato dalla norma: 0,60 a 2 
m/s.

Questo discensore è utilizzato negli impianti di risalita 
per evacuare passeggeri bloccati.

Altri elementi consigliati per la catena di 
sicurezza :

Un gancio a chiusura automatica per il suo " ssaggio ad 
un punto di ancoraggio, ed un connettore per l’utilizzo in 
S e E. 

Per l’utilizzo in HM occorrono due moschettoni con due 
triangoli d’evacuazione e un bloccacorda per regolare il 
secondo evacuato in funzione dell’altezza in cui si trova.

 SOCCORSO
Montagna

SICUREZZA

Choucas « HM »
In uno choucas bisogna distinguere due parti: la parte 
motore e la parte freno. La prima è composta da una 
puleggia a gola attorno attorno alla quale si arrotola, 
limitata da due rulli, una corda speci" ca da 10 mm. Il tutto 
è contenuto in un alloggio rosso in materiale composito. 
La parte freno è situata in un carter di lega di alluminio: si 
tratta di un ingranaggio con funzione di demoltiplicazione 
della velocità di rotazione di un volante, sul quale è " ssata 
una ganascia con  due pastiglie di freni. Su questo volante 
sono " ssate anche delle alette per far circolare l’aria, 
consentendo il ra# reddamento.

Tramite la forza centrifuga, la ganascia si allarga e le 
guarnizioni appoggiano su un anello in bronzo, che 
garantisce una perfetta azione frenante qualunque sia il 
peso da evacuare e la temperatura. Un coperchio munito di 
foro per la circolazione dell’aria chiude questo contenitore. 
Lo Choucas HM possiede inoltre una funzione “uomo 
morto”, ossia un freno manuale supplementare, da azionare 
perché l’apparecchio possa mettersi in azione.

Organismo certi" catore : APAVE 0082


