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Anticaduta

Composizione del kit: 
imbracatura anticaduta con 2 punti 
di attacco, anticaduta scorrevole con 
assorbitore di energia e supporto di 
sicurezza in corda intrecciata, lg. 10 
m, moschettone in acciaio con bloc-
caggio a vite, apertura 18 mm com-
pleti di sacca per il Kit.

Norme: 
EN353/2
EN361
EN362

IMBALLO: 1/10.

       
         

 ART.K.0040108AF
KIT ANTICADUTA PER EDILIZIA

Prot. cat. 3 rischi morte

Imbracatura anticaduta con 2 punti di 
attacco, Cordino intrecciato con as-
sorbitore di energia, lg. 1,80 m, nr.2 
Moschettoni in acciaio con bloccaggio 
a vite, apertura 18 mm, Anello di anco-
raggio, larghezza 20 mm, lunghezza 
1,20 m, Zaino con piccola tasca ester-
na con Zip.

Norme: 
EN355
EN361
EN362 
EN795B

IMBALLO: 1/10.

    

 ART.K.0030108AF
KIT ARRESTO CADUTE

Prot. cat. 3 rischi morte

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA 

ART.K.0030101AF
IMBRACATURA 
A DUE PUNTI

1 punto dorsale, 1 attacco sternale 
composto di 2 fibbie tessili per sistema 
anticaduta. Cosce regolabili distinguibili 
grazie all’uso di 2 colori diversi.
Cinghia sottoglutei idealmente posi-
zionata per garantire all’utilizzatore un 
comfort migliore. 
Utilizzabile per un utilizzatore di un 
peso massimo di 140 kg. 
Taglia : Unica

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1.

ART.K.0071101AF
IMBRACATURA ELASTICA 
CON NASTRO ELASTICO E 

FIBBIE AUTOMATICHE

Imbracatura anticaduta 2 punti di anco-
raggio: 1 dorsale e 1 sternale per an-
coraggio anticaduta. Cinghia sternale, 
spalle e cosce regolabili.
Punti forti. Etichette indicatore di cadu-
ta su cinghia cosce anteriore e cinghia 
dorsale. Le cinghie delle spalle sono 
dotate di fibbie di regolazione (rego-
lazione verso il basso). Le cinghie dei 
cosciali e quella sternale sono dotate di 
fibbie di regolazione. Ergonomica. 
Rinforzi estremamente confortevoli sul-
le cosce. Cinghie elastiche sulla parte 
superiore per garantire un comfort 
maggiore e permettere così all’utente 
di fare meno fatica.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0011101AF
IMBRACATURA A TRE 

PUNTI DI ATTACCO 
FIBBIE AUTOMATICHE

Imbracatura anticaduta con 3 punti di 
attacco con 3 fibbie.
Punti di attacco: 2 D sternali indepen-
denti per attacco sternale e 1 D dorsale.
Adattbilità. Spalle e cosce regolabili.
Punti forti. Spalle e cosce distinguibili 
grazie all’uso di 2 colori diversi.
Ergonomica. Fibbie autobloccanti sulla 
cinghia delle cosce e sulla cinghia ster-
nale. Cinghia sottoglutei idealmente 
posizionata per garantire all’utilizzatore 
un comfort migliore.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0020101AF
IMBRACATURA 
AD UN PUNTO

Punti di attacco, 1 D dorsale per si-
stema anticaduta. Adattabilità. Cosce 
regolabili. Punti forti. Spalle e cosce 
distinguibili grazie all’uso di 2 colori 
diversi. 
Ergonomia: cinghia sottoglutei ideal-
mente posizionata per garantire all’uti-
lizzatore un comfort migliore.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1. 

Anticaduta



146 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2022

Anticaduta

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI  E RIPARAZIONI ANTICADUTA 

ART.K.0020301AF
IMBRACATURA 

DUE PUNTI  
COMPLETA DI GILET ALTA 

VISIBILITA’
Imbracatura con 2 punti di attacco con 
giubbotto da lavoro alta visibilità giallo, 
incorporata nel giubotto alta visibilità 
in maniera indissociabile. Giubbotto 
in policotone  (240g/m2). Punti di at-
tacco: 1 D dorsale, 1 attacco sternale 
composto da 2 fibbie tessili per sistema 
anticaduta. Le cinghie delle cosce sono 
dotate di fibbie autobloccanti. Cinghia 
sottoglutei idealmente posizionata per 
garantire all’utilizzatore un comfort 
migliore. Materiale traspirante, bande 
rifrangenti e sistema di zip regolabile.

Norme:
EN 361 
EN 20471/2

Imballo: 1/1. 

Imbracatura ideale per arresto cadute, 
posizionamento, arrampicata, discesa 
e salvataggio. Schiena e torace dotati 
di annello D-Ring. 2 anelli in  vita, 1 in 
zona addominale per lavorare in so-
spensione, cinghie elastiche anti trau-
ma. Fibbie automatiche in acciaio inox. 
Resistente ai raggi UV. 
Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Norme: 
EN 361
EN 358
EN 813

Imballo: 1/1.

 ART.K.1020201AF
 IMBRACATURA CON 
CINTURA E COSCIALI 

IMBOTTITI, FIBBIE 
AUTOMATICHE

ART.K.A1041101AF
IMBRACATURA CON 
GANCI AUTOMATICI 

E PROLUNGA DORSALE

Ideale per spazi confinati, in particola-
re nell’ambito del dispositivo CATEC® 
(Certificato di attitudine al lavoro in spazi 
confinati nel settore acqua potabile e pu-
rificazione). Punti di ancoraggio: 1 D dor-
sale, 1 D su cinghia di estensione dor-
sale,1 D sternale, 1 D su ogni spalla per 
il salvataggio. Cinghia sternale, spalle e 
cosce regolabili. Le cinghie delle spal-
le sono dotate di fibbie di regolazione.  
Cinghia idrofuga, oleofuga e antisporco, 
resistente all’usura e ai tagli. Elevata re-
sistenza agli UV. Cinghia con 2 filetti re-
troriflettenti. Spalle dotate di passanti per 
accessori rilevazione del gas.
Ergonomica, le cinghie delle cosce e 
quella sternale sono dotate di fibbie au-
tobloccanti.
Norme: EN 361-1497.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0060101AF
IMBRACATURA 

PER SPAZI CONFINATI 
EN1497

Imbracatura 2 punti di attacco completa 
di cinghia. Estensione per salvataggio 
completa di anello. 1 attacco sternale e 
dorsale D-Ring.  5 fibbie di regolazione.
Tracolla regolabile e coscia-cinghie.
Progettata per facilitare l’intervento dei 
servizi di soccorso in ambienti confinati.  
Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Taglia: unica.

Imballo: 1/1. 

Imbracatura ideale per arresto cadute, 
posizionamento, arrampicata, discesa 
e salvataggio. Schiena e torace dotati 
di annello D-Ring.  2 anelli in  vita, 1 
in zona addominale per lavorare in so-
spensione, cinghie elastiche anti trau-
ma. Fibbie automatiche in acciaio inox. 
Resistente ai raggi UV. 
Cuciture Quick per controllo oculare. 
Predisposta per sgancio nella parte su-
periore per arrampicata.

Imballo: 1/10

 ART.K.Y554PNEW
 IMBRACATURA CON 
CINTURA E COSCIALI 

IMBOTTITI, FIBBIE 
AUTOMATICHE

ART.BA.1003017.R
IMBRACATURA 
MILLER R TST 

CON SEGGIOLINO 
INCORPORATO

L’imbracatura Miller R TST a 2 punti è 
progettata specificamente per gli ope-
ratori del settore dell’alta tensione 
elettrica, in quanto fornisce il massimo 
comfort e flessibilità durante l’esecuzio-
ne di interventi di manutenzione su linee 
elettriche aeree. Rotazione a 180° gradi.
Fornito con un moschettone a vite e seg-
giolino per sospensione incorporato.

Taglia: 2.

Norme: EN 361-358.

Imballo: 1/1. 
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ART.BA.1014433
  IMBRACATURA

MILLER 
“ROPAX”

Imbracatura a 3 punti (dorsale, sternale 
e ventrale) con cintura, adatta a lavori su 
fune ed in sospensione, cosciali imbottiti, 
fibbie automatiche. Nastro tessile in polie-
stere nero.  Design ergonomico che con la 
nuova  posizione di sospensione triango-
lare distribuisce le forze tra i cosciali e la 
cintura a girovita su 4 punti di pressione 
anziché concentrarle sulle gambe, ridu-
cendo così il rischio di traumi. La forma a 
V delle bretelle consente di posizionarle 
a distanza dal collo. Facile da utilizzare e 
indossare: i cosciali e i punti di ancoraggio 
sono chiaramente identificati. Ottima resi-
stenza chimica e all’abrasione: il nastro in 
poliestere nero e i componenti in acciaio 
inossidabile offrono una durabilità ottimale. 
Adattabilità: seggiolino di salita.

Norme: EN 361-813-358.
Imballo: 1/1. 

ART.K.0050201AF  
IMBRACATURA A 2 PUNTI 

CON CINTURA 

Imbracatura anticaduta con 2 punti di at-
tacco (dorsale e sternale) con cintura di 
posizionamento sul lavoro incorporata.
Spalle, cosce e cintura regolabili, cin-
ghia sottoglutei idealmente posizionata 
per garantire all’utilizzatore un comfort 
migliore. 
Cinghie in poliestere e fibbie in acciaio.
Utilizzabile per un utilizzatore di un peso 
massimo di 140 kg.

Taglia: unica

Norme: EN 361-358.

Imballo: 1/1

ART.K.0070201AF
IMBRACATURA A 3 

PUNTI CON CINTURA 
ROTANTE E FIBBIE 

ELASTICHE

Imbracatura con 2 punti di attacco 
con cintura rotante e 4 fibbie auto-
bloccanti. Un punto di attacco dor-
sale, 1 attacco sternale composto 
di 2 grandi fibbie tessili, 1 cinghia 
di estensione sul dorso. Spalle, 
cosciali, cinghia sternale e cintura 
regolabili. Le cinghie delle spalle 
sono elastiche e dotate di fibbie di 
regolazione, la cinghia sternale, i co-
sciali e la cintura sono dotati di fibbie 
autobloccanti, 2 fibbie portattrezzi 
a livello delle cosce per agganciare 
moschettoni e accessori. 
Cintura rotante a 180°.
Utilizzabile per un utilizzatore di un 
peso massimo di 140 kg.

Norme: EN 361-358.

Imballo: 1/1

ART.K.A0060201AF
IMBRACATURA 

CON FIBBIE 
AUTOBLOCCANTI E 

RINFORZO DORSALE 

Imbracatura anticaduta per lavori in 
sospensione. Un punto di attacco 
dorsale e uno sternale per sistema 
anticaduta, un punto di attacco ven-
trale a livello della vita per accesso 
su fune e 2 laterali a livello della vita 
per il posizionamento sul lavoro. 
Spalle, cosce e cintura regolabili. 
Le cinghie delle spalle e della cintura 
sono dotate di fibbie di regolazione 
per offrire una regolazione semplice 
e simmetrica. Le cinghie delle cosce 
sono dotate di fibbie autobloccanti. 
2 fibbie portattrezzi e 1 anello por-
tattrezzi alla cintura per agganciare 
moschettoni e accessori. Utilizzabile 
per un utilizzatore di un peso massi-
mo di 140 kg.

NORME: EN 361 - EN 358 - EN 813.
Imballo: 1/1

ART.K.1071101AF
IMBRACATURA CON 
NASTRO ELASTICO 

EXTRA LARGE, FIBBIE 
AUTOM. 2 PUNTI

Imbracatura anticaduta 2 punti di an-
coraggio. 1 D dorsale e 1 D sternale 
per ancoraggio anticaduta. Cinghia 
sternale, spalle e cosce regolabi-
li. Etichette indicatore di caduta su 
cinghia cosce anteriore e cinghia 
dorsale. Le cinghie delle spalle sono 
dotate di fibbie di regolazione (rego-
lazione verso il basso). Le cinghie 
dei cosciali e quella sternale sono 
dotate di fibbie di regolazione. Rin-
forzi estremamente confortevoli sulle 
cosce. Cinghie elastiche sulla parte 
superiore per garantire un comfort 
maggiore e permettere così all’utente 
di fare meno fatica.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1.

ART.BA.FPXARCM-HLEU
IMBRACATURA CON 
ARCO ELETTRICO

CLASSE 2- 40 cal/cm²
Imbracutura Arc Flash progettata per  
autoestinguersi rapidamente e pre-
venire la fusione o il gocciolamento in 
caso di arco elettrico. Sono testati da 
terze parti ASTM F887 per garantire 
che i lavoratori siano protetti dalle ca-
dute anche dopo un arco elettrico di 
40 cal/cm². Fettuccia in poliammide, 
imbottitura spalla rimovibile, anello 
dielettrico posteriore D, passanti per 
fettuccia anteriore in poliammide,  
fermacorda, fibbia di regolazione tra-
colla dielettrica . Fibbie di accoppia-
mento, Anelli a D laterali dielettrici, 
indicatori di carico visibili. Fermagli 
elastici ignifughi, tasca per etichette 
protetta. Cintura in vita spessa 13 
Cm. Cordino a parte BA.PFLARCM-
T LUNG. 180 CM. 

Norme: EN 361-358-ASTM F887-20 
EN 361.
Imballo: 1/1.

Anticaduta
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Quest’imbracatura è progettata per 
offrire una soluzione perfetta sul lavoro 
in altezza in atmosfere esplosive. 
E’ particolarmente adatta in ambienti 
industriali come aziende petrolchimi-
che, minerarie, ecc. Punti di attacco - 
1 “D” dorsale in alluminio forgiato con 
cinghie di estensione, 1 attacco ster-
nale composto da 2 fibbie tessili per 
sistema anticaduta. Adattabilità: spalle 
e cosce e cinghia sternale regolabili.

Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Norme: EN361 - ATEX 94/9/CE, EN 13463-
1 (2001), EN 13463-5 (2005). 

Imballo: 1/1.

 ART.K.0090101AF
 IMBRACATURA ATEX 

UN PUNTO DI ATTACCO 
DORSALE CON CINGHIA 

DI ESTENSIONE

ART.BA.1015075
 IMBRACATURA 

DUE PUNTI  
C/FIBBIE AUTOMATICHE

CERTIFICATA ATEX 
ANTISTATICA

Soluzione ideale per il lavoro in am-
bienti a rischio di esplosione. 
Attacco a due punti dorsale (prolunga 
integrata) e sternale (asole). 
Elimina qualsiasi rischio di scintilla. 
Fibbie automatiche.
Taglia: L/XL.

(Disponibile anche nella versio-
ne tg. bigger Art. BA.1030510 tg. 
XXL).

Norme: EN361 - ATEX 94/9/CE, EN 13463-
1 (2001), EN 13463-5 (2005)

Imballo: 1/1. 

Estensione per attacco dorsale im-
bragature.
Completo di due connettori.

Norma: EN 354.

Imballo: 1/10

 ART.BA.1030951
ESTENSIONE

 PER 
IMBRAGATURA 

“MD06”

ART.K.0220402AF
DISPOSITIVO RETRATTILE 

A RICHIAMO 
AUTOMATICO MT.20 

Retrattile automatico con cavo in accia-
io zincato Ø 4,8 millimetri, alloggio in 
tecnopolimero.
Lunghezza Max. 20 mt. 
Completo di anello superiore e mo-
schettone con apertura da mm 17. 
Uncino girevole inferiore con apertura 
da mm 21.
Completo di maniglia per il trasporto.
Approvato per l’uso orizzontale.

(disponibile anche nella versione 
ATEX art. EP2841AX)

Norme:
EN360
EN 13463-1/5

Imballo: 1/5. 

ART.K.0021201AF
IMBRACATURA
 “DIELETTRICA” 

TRE PUNTI DI ATTACCO 
CON CINTURA

Imbracatura dielettrica, pensata per 
chi opera in condizioni che prevedono 
possibili rischi elettrici. Le cinghie delle 
spalle, delle cosce, della cintura e del
torace sono tutte regolabili autobloc-
canti. Anello a “D “ di attacco e fibbie 
di regolazione metalliche rivestite di 
speciali polimeri isolanti per garantire 
una protezione elettrica completa. Ma-
teriale elastico per un maggiore confort. 
Tre punti di attacco, dorsale, sternale, 
laterale. 
Completa di cintura.
Taglia: unica.

Norme: EN358 / 361.

Imballo: 1/1. 

Imbracatura ignifuga progettata per 
offrire una soluzione perfetta nei la-
vori di saldatura in altezza. Spalle, 
cosce e cintura regolabili.  Le cinghie 
delle cosce e della cintura sono dota-
te di fibbie autobloccanti. 1 anello e 
4 fibbie portattrezzi alla cintura.  Rin-
forzo a livello della vita per un miglior 
sostegno dell’utilizzatore. 
Cinghia sottoglutei idealmente posi-
zionata.
Conforme alla norma ISO 9150: 
1988 e ISO 15025: 2002.

Taglia: unica.

Norme: EN358 / 361.

Imballo: 1/10

 ART.K.0011201AF
IMBRACATURA
IGNIFUGA PER 
SALDATURA IN 

ALTEZZA
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ART.K.2000502AF
 DISPOSITIVO DOPPIO 

RETRATTILE A RICHIAMO 
AUTOMATICO MT. 2

Doppio carter alluminio con cinghie 
in  poliestere. Lunghezza massima : 2 
m. Larghezza cinghia : 25 mm. Peso : 
2,80 kg. Resistenza : > 15 kN. Connet-
tori fourniti : 2 moschettoni
EN360.
Imballo: 1/1. 

ART.BA.1034139E
 DISPOSITIVO 

RETRATTILE A RICHIAMO 
AUTOMATICO MT. 40

Retrattile a richiamo automatico da mt. 
40, indicato per gli ambienti onshore 
and offshore oil and gas.
Completamente sigillato per protegge-
re il sistema frenante, la molla di ali-
mentazione e il cuscinetto.  
30% più leggero rispetto agli altri.  
Limite di carico di lavoro: 140kg. 
Completo di moschettone ed anello gi-
rovolare.

(DISPONIBILE NELLA VERSIONE DA 
MT. 15 ART. BA.1034130-E, DA MT. 30 
ART.BA.1034132E ).

Norme:
EN360 
EN 13463-1/5

Imballo: 1/1. 

 ART. BA.1032097
 MILLER HANDZUP® 

cordino di posizionamento 
sul lavoro da 2 mt.

Il nuovo HandZup ® è un sistema uni-
co e brevettato di posizionamento sul 
lavoro (EN 358) che lascia le mani libe-
re e permette all’operatore di lavorare 
in completa sicurezza. Il suo design 
ergonomico lo rende facile da usare, 
la sostituzione della fune è immediata 
mediante lo scomparto apribile, garan-
tendo la regolazione veloce. La fune in 
dotazione da 2 mt.  è realizzata in ma-
teriale poliuritanico due volte resistente 
rispetto a quelle sul mercato. Estremità 
rivestite con manicotto di plastica, do-
tate di foro con moschettone twist lock 
e moschettone a “D”.

EN 358.

Imballo: 1/1. 

 ART. BA.1032125
 MILLER HANDZUP® 

cordino di 
posizionamento sul 

lavoro da 20 mt.

Il nuovo HandZup ® è un sistema 
unico e brevettato di posizionamen-
to sul lavoro (EN 358) che lascia le 
mani libere e permette all’operatore 
di lavorare in completa sicurezza. 
Il suo design ergonomico lo rende 
facile da usare, la sostituzione della 
fune è immediata mediante lo scom-
parto apribile, garantendo la regola-
zione veloce. La fune in dotazione da 
2 mt.  è realizzata in materiale poliu-
ritanico due volte resistente rispetto a 
quelle sul mercato. 
Senza moschettoni e senza guaina 
protettiva.

EN 358.

Imballo: 1/1. 

ART.BA.1012437
DISPOSITIVO RETRATTILE 
A RICHIAMO AUTOMATICO 

“Miller” Falcon MT.20

Componenti interni in alluminio ed acciaio 
anti-corrosione, carter in nylon alta resi-
stenza contro gli impatti, impugnatura er-
gonomica. CARTER GARANTITO A VITA. 
Indicatore di caduta visibile, frenata ad at-
tivazione rapida, ottimale per applicazioni 
orizzontali. Peso kg. 7,7.
Completo di  scheda di controllo allegata 
al prodotto per autocertificazione annuale.

Disponibile anche versione con gancio 
automatico in acciaio montato su mec-
canismo girevole in acciaio, e moschet-
tone CS20 ART. BA. 1011750.

Imballo: 1/10. 

EN360

ART.K.0300402AF
DISPOSITIVO RETRATTILE 
A RICHIAMO AUTOMATICO 

MT.30  

Retrattile automatico con cavo in acciaio 
zincato Ø 4,8 millimetri, alloggio in  tecnopo-
limero, lunghezza Max. 30 mt. completo di 
anello superiore e moschettone con apertura 
da mm 17. 
Uncino girevole inferiore con apertura da 
mm 21
Completo di maniglia per il trasporto.
Approvato per l’uso orizzontale.

Norme:
EN360  
EN 13463-1/5

Imballo: 1/5. 

Anticaduta
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ART.K.8100403AF
CORDINO A FORCELLA 
A CINGHIA 180M CON 

ASSORBITORE DI ENERGIA

Cordino a forcella a cinghia con assor-
bitore di energia. Assorbitore di energia 
a cinghia larghezza 35 mm per avere un 
impatto inferiore a 6 Kn in caso di caduta.
Cordino in cinghia poliestere con larghez-
za  30 mm. Fibbie protette da una cinghia 
tubolare per una migliore resistenza all’a-
brasione.
Lunghezza : 1,80 m. 
Connettori : 1 moschettone acciaio con 
bloccaggio a vite 2 moschettoni per pon-
teggi con bloccaggio automatico sulle altre 
estremità.

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0200903AF
CORDINO ELASTICO 
CON MOSCHETTONE 
DA PONTEGGI E UNO 

NORMALE MT.2

Cordino a cinghia elastica con assorbitore 
di energia integrato nel cordino. 
Lunghezza in tensione : 2 m.
Lunghezza a riposo : 1,40 m. 
Connettori : 1 moschettone alluminio ver-
de su un’estremità e 1 moschettone per 
ponteggi alluminio verde sull’altra estre-
mità

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0200503AF
CORDINO KERMATELL CON 
ASSORBITORE DI ENERGIA 

DA CM. 180 
SENZA CONNETTORI

Cordino con assorbitore di energia. Eti-
chetta indicatore di caduta : Prima di ogni 
uso controllare il cordino con assorbitore 
di energia. Se sull’etichetta compare il 
riquadro “NOT OK” significa che il dispo-
sitivo ha arrestato una caduta e non puo’ 
essere riutilizzato. Sostituirlo con un di-
spositivo conforme. 
Lunghezza : 1,80 m. 
Connettori : Senza moschettoni.

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

 ART.K.5120403AF
CORDINO A FORCELLA 
CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA “SALDATURA”  
Cordino a forcella con assorbitore di 
energia da 1,5 mt. Dotato di 1 mo-
schettone a vite e due ganci da pon-
teggio con apertura da 55 mm.
Realizzata in materiale resistente a 
temperatura 371°. 
Conforme alla norma ISO 9150/15025.

Imballo: 1/1. 

EN 355

ART.K.5130403AF
CORDINO A FORCELLA 
CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA “ATEX” 

Cordino a forcella a cinghia con assor-
bitore di energia “ATEX”. Assorbitore 
di energia a cinghia larghezza 44 mm 
per avere un impatto inferiore a 6 kN in 
caso di caduta. Completo di 2 moschet-
toni per ponteggi alluminio a chiusura 
e bloccaggio automatico doppia azione 
apertura 60 mm, 1 moschettone allumi-
nio apertura 22 mm, con bloccaggio a 
vite. 
Connettori e fibbie: alluminio
Lunghezza: 1,5 m connettore incluso 

Imballo: 1/10. 

EN355
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 ART.K.0260303AF
CORDINO A CINGHIA CON 
ASSORBITORE DI ENERGIA 

ATEX

EN355

Cordino a cinghia con assorbitore di 
energia gamma ATEX. Assorbitore di 
energia in cinghia larghezza 44 mm per 
avere un impatto inferiore a 6 kN in caso 
di caduta.
Cordino in cinghia poliestere larghezza 
44 mm. Connettori: 1 moschettone per 
ponteggi alluminio con chiusura e bloc-
caggio automatico doppia azione, aper-
tura 60 mm, 1 moschettone alluminio con 
bloccaggio a vite, apertura 22 mm. 
Lunghezza: 2 m connettori inclusi

Imballo: 1/10. 

EN355
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ART.BA.1008285
CORDINO DI TRATTENUTA 

REGOLABILE

EN354

Fune in poliammide da 12mm, lunghez-
za massima cm. 180. 
Resistenza alla rottura > 15 kN. 
Fornita senza connettori.

Imballo: 1/1. 

ART.BA.1015859  
CORDINO A FORCELLA 
CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA “ATEX” 

Cordino a forcella Atex lunghezza 1,15 
mt., completo di 2 moschettoni GO60 
(apertura 60 mm resistenza 23 kN) con 
apertura autobloccante e fermo per fune.
1 moschettone con apertura da mm 16 in 
alluminio (resistenza 28 kN), assorbitore 
di energia. Realizzata in nastro di polie-
stere antistatico da mm 25. Temperatura 
di esercizio da -30 ° C a + 50 ° C.

Imballo: 1/1. EN362
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EN355

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA 

ART.BA.1008272 
CORDINO DI 

TRATTENUTA 
DA 1,80 MT. 

Fune in poliammide da 12mm, 
lunghezza cm. 180.  
Occhielli terminali con elemento 
protettivo in plastica.
Fornita senza connettori. 

Imballo: 1/1. 

EN354

ART.K.A5140006AF 
 CORDINO DI 

TRATTENUTA ATEX
CM. 150

Cinghia antistatica di ancoraggio proget-
tata per offrire una soluzione perfetta sul 
lavoro in altezza in atmosfere esplosive. 
E’ particolarmente adatta ad ambienti 
industriali come aziende petrolchimiche, 
minerarie, ecc. Lunghezza: 1,50 m
Cinghia in poliestere con proprietà an-
tistatiche.
Larghezza: 45 mm
D in alluminio sulle due estremità.

Norme: 
EN795:2012 Tipo B, EN1149-1:2006 
(Resistività di superficie), ISO 80079-
36:2016 + ISO 80079-37:2016.
Resistenza statica: 18 kN 

Imballo: 1/1. 

ART.K.5100803AF
DISPOSITIVO DI 

ANCORAGGIO PER TRAVI

Cordino a cinghia elastica con assorbitore 
di energia. 
Etichetta indicatore di caduta: prima di 
ogni uso controllare il cordino con assor-
bitore di energia. Se sull’etichetta com-
pare il riquadro “NOT OK” significa che il 
dispositivo ha arrestato una caduta e non 
puo’ essere riutilizzato. Sostituirlo con un 
dispositivo conforme. 
Lunghezza in tensione: 1,5 m. 
Lunghezza a riposo: 1,25 m. 
Connettori: 1 moschettone acciaio con 
bloccaggio a vite su un’estremità e 2 mo-
schettoni per ponteggi con bloccaggio au-
tomatico sulle altre estremità.

Norme: EN 355.
 
Imballo: 1/1. 

ART.K.0221503AF  
CORDINO PER PONTEGGI

LUNGHEZZA 180

Cordino in corda intrecciata con assorbi-
tore di energia.

Lunghezza: 1,80 m

Connettori: 1 moschettone alluminio per 
ponteggi  e 1 moschettone con bloccag-
gio a vite alluminio

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

Anticaduta
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Anticaduta

ART.K.0010901AF
  CINGHIA ANTITRAUMA

Estremamente efficace e apposi-
tamente ideata per contrastare le 
spiacevoli conseguenze dovute alla 
sospensione prolungata nell’imbraca-
tura. Compatta e leggera. Non intral-
cia il lavoro dell’utilizzatore. 
Permette di mantenere una buona 
circolazione sanguigna nelle gambe in 
seguito a una caduta.  
Facile da agganciare all’imbracatura 
grazie alla presenza di una fibbia tes-
sile e di un passante. Facile da utiliz-
zare e sempre infallibile. 

Imballo: 1/100. Cintura per autorespiratore in spazi ristretti per qualsiasi tipo di imbracatura, e più 
precisamente sull’imbracatura.
Adattabilità: Chiusura tramite fibbia ventrale automatica, consentendo anche la 
regolazione della taglia. Idonea per il trasporto dei respiratori di autosoccorso. La 
custodia di autosoccorso scorrerà sulla cinghia di trasporto con una sola mano e 
si sposterà dalla posizione laterale a quella ventrale per facilitare il posizionamento 
della maschera respiratoria. Imbottitura comfort di larghezza ottimale per fornire un 
supporto lombare sufficiente.
Norma: EN 358     Imballo: 1/1. 

 ART.K.0041401AF
CINTURA PER TUTTE IMBRACATURE 

CON PORTA AUTORESPIRATORE 

 ART.K.5100604AF
  CORDINO A FORCELLA IN 

CORDA INTRECCIATA 1,50 M

Cordino a forcella in corda intrecciata. 
Lunghezza: 1,50 m. 
Moschettoni: 1 moschettone acciaio con 
bloccaggio automatico su un’estremità e 2 
moschettoni per ponteggi con bloccaggio au-
tomatico sulle altre estremità. 
Resistenza : 22 kN.

Norme: EN 354.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0220102AF  
ANTICADUTA SCORREVOLE 

SU CORDA INTRECCIATA 
DI LUNGHEZZA 20 METRI 
E CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA

Anticaduta scorrevole su corda intrecciata 
20 metri e con assorbitore di energia.
Acciaio inossidabile, supporto di sicurezza 
e corda intrecciata Poliestere.
Lunghezza corda 20 metri.
Connettore fornito con 1 moschettone ac-
ciaio con bloccaggio a vite.

Norme: EN 353/2.

Imballo: 1/1. 

ART.K.5130504AF
CORDINO CON GANCIO 
AUTOMATICO E GANCIO 

PONTEGGI
LUNGHEZZA 150

Cordino di mantenimento in corda in-
trecciata. 
Lunghezza: 1,50 m.
Moschettoni: 1 moschettone acciaio 
con bloccaggio automatico e 1 mo-
schettone per ponteggi con bloccag-
gio automatico sulle due estremità.
Resistenza : 22 kN.

Norme: EN 354.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0200504AF
CORDINO DI 

TRATTENUTA 
KERMANTEL DA CM. 180

Cordino  di mantenimento in corda 
intrecciata. 
Lunghezza da 180 cm.
Senza moschettoni sulle estremità.
Resistenza : 22kN

Norme: EN 354.

Imballo: 1/1. 
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SISTEMA FISSO DI CARICO/SCARICO MATERIALI DA 
GRANDI MEZZI DI TRASPORTO

Permette di lavorare in sicurezza prevenendo i rischi di caduta. Questi sistemi con 
montaggio e smontaggio semplificati possono essere posizionati nei pressi delle so-
glie di carico, garantendo la sicurezza degli operatori. Ogni sistema può sostenere 
un solo operatore: il fissaggio della base al suolo è garantito da una zavorra di tre 
tonnellate per ogni sistema. A seconda nelle necessità è possibile scegliere sistemi 
costituiti uno o due bracci di sostegno. Sistema conforme alla norma EN 795 cl. B.
Il punto di ancoraggio a 6 m di altezza consente di lavorare fino a 5 m sopra il 
livello del suolo; nel caso in cui il sistema di carico superi i 6 metri di lunghezza, è 
necessario utilizzare un sistema doppio. I sistemi con doppia unità, devono essere 
sempre usati insieme per operare contemporaneamente su due rimorchi da 12 m
Possono essere fornite con zavorre prefabbricate o adattate a cassaforme per es-
sere riempite con ghiaia, getti di calcestruzzo ecc...
Dotazione del sistema di carico singolo: 
• Telaio di sostegno, composto da base colonna e braccio orizzontale
• Dispositivo anticaduta retrattile Miller Falcon 6,2 m
• Imbracatura Miller Duraflex a due punti, taglia M/L
• Estensore per imbracatura Miller 0,3 m
• Corda di recupero
Dotazione del sistema di carico doppio:
• Telaio di sostegno, composto da base colonna e braccio orizzontale (2)
• Dispositivo anticaduta retrattile Miller Falcon 6,2 m (2)
• Imbracatura Miller Duraflex a due punti, taglia M/L
• Estensore per imbracatura Miller 0,3 m
• Corda di recupero. N.B. I sistemi di carico singolo e doppio necessitano rispettiva-
mente di 3 e 6 tonnellate di zavorra. 

 
  LINEA VITA ORIZZONTALE FISSA 

SU MISURA E PROGETTO

EN795D

Linea vita orizzontale su guida rigida conforme allo standard UNI EN 795 - classe D, 
che consente di proteggere dal rischio di caduta chi lavora in quota. I binari possono 
essere installati lungo l’intero perimetro a rischio di caduta. Offrono il vantaggio delle 
maggiori distanze di fissaggio, oltre alla possibilità di avere un numero di utilizzatori 
contemporanei superiore.
Sono necessari solo pochi componenti del sistema. I carrelli scorrono agevolmente 
sui binari guide seguendo l’utilizzatore. 

ART.K.0070006AF
  LINEA VITA TEMPORANEA MT.20 

COMPLETA DI 2 MOSCHETTONI

Linea vita temporanea regolabile da 5 a 20 metri.
Permette di mettere in sicurezza un operatore durante i suoi spostamenti.
Linea vita orizzontale in cinghia di poliestere 30 mm, Estremità di tipo “a forcella” 
che permette : di agganciarsi alla struttura senza aver bisogno di aggiungere cordini 
di ancoraggio, oppure di agganciarsi direttamente agli appositi punti di ancoraggio.
Tenditore a nottolino in acciaio per mettere in tensione il sistema dopo aver regolato 
la lunghezza necessaria.
Fornito completo di 2 moschettoni acciaio con bloccaggio a vite.
Fornito completo di una sacca inseparabile per riporre la cinghia in eccesso durante 
l’uso e riporre il sistema all’interno dopo l’uso.
Testati e omologati per un utilizzo da 2 persone.

Norme: 
EN 795:2012 
TS 16415:2013 Tipo C

Imballo: 1/1. 

Anticaduta
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Anticaduta

ART.K.R6092007AF
SCALA DI SALVATAGGIO CON CINGHIA, LUNGHEZZA 6 M 

CON SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO

Durante i lavori in altezza è possibile che si verifichino incidenti che richiedono l intervento di un soccorritore 
per evacuare la vittima. In simili casi il soccorritore dovrà intervenire in una situazione di emergenza E LA 
REGOLA FONDAMENTALE è quella di EVITARE DI CAUSARE ALTRI INCIDENTI, prima di intervenire, 
il soccorritore dovrà porsi le seguenti domande: Sussistono rischi residui in seguito all incidente (rischio 
elettrico, presenza di gas,ecc.)? Sono in grado di intervenire (capacità fisica, psicologica, tecnica,ecc.)?
Sono in grado di gestire il piano di salvataggio (chiamare i soccorsi,ecc.) e la modalità operativa di evacua-
zione? Questo sistema permette di mettere al sicuro la vittima. Rimuovere la vittima dallo stato di sospensio-
ne inerte nel minor tempo possibile, attendere l’arrivo dei soccorsi nelle migliori condizioni possibili.
Ogni situazione è unica e richiede materiale adeguato. In fase di definizione del piano di evacuazione che 
stabilisce i mezzi umani e materiali da adottare, occorre distinguere tra le seguenti situazioni principali:
Evacuazione in spazio confinato,
Autoevacuazione in postazione fissa
Evacuazione in sito  (più situazioni, una o più vittime),
Evacuazione con risalita meccanica. (NON DEVE ESSERE USATO COME MEZZO DI ACCESSO).

Norme:
EN 365 4.2.2 
EN 795

Imballo: 1/1.

ART.K.0013007AF
EASYLIFT SISTEMA DI SALVATAGGIO E 

EVACUAZIONE DA 5 MT

Sistema di salvataggio ed evacuazione premontato, facile e veloce da usare, consen-
te il rapido rilascio di una vittima da una caduta dall’alto. 

Sistema composto da:
1 maglia rapida ovale.
1 maglia rapida Delta.
2 pulegge doppie con flange mobili, doppio attacco, pulegge in acciaio inox montate 
su cuscinetto a sfere.
2 bloccanti ventrali.
5 m di corda Kernmantle diametro 10,5 mm.
Protetto da una rete che impedisce l’aggrovigliamento del sistema.

Materiale: acciaio, alluminio e poliammide.

Peso: 1,48 kg.

Norme: 
EN362, EN12278, EN1891 Type A, EN567.

Imballo: 1/1.

ART.K.0050106AF
GRUETTA COMPLETA DI BRACCIO MOBILE H. 137 

E BRACCIO REGOLABILE IN TRE POSIZIONI
COMPLETA DI VERICELLO DA 30 MT E STAFFE DI 

FISSAGGIO

Gruetta mobile con base a H (colonna altezza 1370 mm),  per accesso in spazi confi-
nati con grande apertura. Composta da colonna altezza 1370 mm, Braccio regolabile 
a 3 altezze predefinite: 1,66/2,0/2,28 m. e base dotata di piedi regolabili in altezza e 
livella a bolla per una corretta messa in bolla della gruetta con apertura regolabile da  
min. Ø 1100 mm / apertura max Ø 1510 mm. Materiale: Alluminio.  
Carico massimo ammissibile: 500 kg. Completo di piastre universali per vericelli e 
recuperatori art. K.2050106AF,  completa di verricello di lavoro e di salvataggio 20m 
(per Treppiede o gruetta); utilizzato per far salire o scendere il personale o il materiale 
negli spazi confinati. 
Carico minimo di utilizzazione: 60 kg.
Carico massimo di utilizzazione: 135 kg. 
Carico massimo di utilizzazione (Direttiva Macchine): 250 kg. cavo acciaio galvaniz-
zato : 4,8 mm, fornito con il sistema di fissaggio. (ART.K.0230006AF). 

Conforme Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 1496:2017, EN 13157:2004, Diret-
tiva ATEX 2014/34/UE

NORME: 
EN 795B - EN1496.

IMBALLO:1/1.
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ART.BA.1034543C
GRUETTA 

“DURAHOIST™”
CON BRACCIO 
GIREVOLE E 

BRANDEGGIABILE MT.30 

Gruetta con recuperatore integrato 
30m, piedi regolabili per adattarsi alle 
varie situazioni.  
Sistema di sollevamento girevole  e 
brandeggiabile. Accesso agevole in 
spazi confinati. 
Altezza: aperto: Massima altezza 
esterna 2,54m. Ripiegato: Altezza mi-
nima esterna: 2,01m.
Lunghezza: estesa: 0,65 m. 
Base: larghezza reg. 1/1,70 mt.
Carico di lavoro massimo: 300 kg
Carico per persone Kg. 136.
Conforme alla direttiva macchine 
2006/42/CE. 

ART.BA.1034537
  BASE A PAVIMENTO 

“DURAHOIST™”

Base a pavimento per montaggio su 
strutture orizzontali in cemento o ac-
ciaio, comprensiva di guaina di rive-
stimento in PVC. Versione in acciaio 
galvanizzato.

(DISPONIBILE IN ACCIAIO INOX 
ART. BA.1034538).

Imballo: 1/1. 

EN795b
EN1496
EN360

Installazione facile e sicura in meno di 2 
minuti (tutte le gambe si aprono simulta-
neamente, 1 sola manopola fissa tutte le 
gambe insieme). Testato per 2 perso-
ne (fino a 140 kg ciascuno). Dotato 
di 4 punti di ancoraggio situati sulla sua 
testa, così come 2 puleggia fissate sulle 
gambe. Può essere trasportato da una 
sola persona. Staffe per connessione fa-
cile e rapida. Dispositivo di salvataggio 
con posizione di recupero per mettere in 
sicurezza l’ingresso allo spazio confinato 
(barriera anticaduta). Salvataggio di una 
persona Verricello per il sollevamento 
di carichi (Limite di carico massimo 300 
kg). Peso kg. 16,5. estensione da 1,40 
a 2,90 h.

Imballo: 1/1. 

EN
79

5B

ART.BA.1034430
DURAHOIST 3POD 

TREPPIEDI IN ALLUMINIO 
PER SPAZI CONFINATI

ART.BA.1034911
  TREPPIEDI MILLER 

COMPLETO PER SPAZI 
CONFINATI 
DA MT. 15

Nuovo treppide DURAHOIST 3POD. 
Facile da trasportare con una sola ma-
nopola di fissano tutte le gambe insieme. 
Adattabile da 1 a 2,50 mt. Collaudato per 2 
persone da 140 kg. ciascuna. Completo di 
struttura, vericello, dispositivo retrattile con 
sistema di recupero. Punti di attacco sulla 
testa 3 fori + un occhiello, gambe regolabili. 
Nuove gambe più robuste. Staffe per la con-
nessione del vericello veloce e regolabile in 
altezza. Carico massimo 300 Kg.
La confezione include: treppiede, recupe-
ratore /retrattile, vericello e 2 staffe di ag-
gancio.

Norme:
EN795B 
EN 1496
EN360

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496
EN795

 ART.BA.1034612
  VERRICELLO RECUPERATORE

DURAHOIST DA 30 MT 
CONFORME ALLA DIRETTIVA 

MACCHINE  
Verricello DuraHoist può essere usato per far
scendere e sollevare equipaggiamento, at-
trezzi e altri tipi di materiali. Il limite di carico 
di peso massimo per la movimentazione di 
materiale è 300 kg. Da utilizzare con tripode  
art.BA.1034430. Lunghezza mt. 30 (disponibile 
anche da mt. 15 ART. BA.1034611).
SUPPORTO A PARTE: ART. BA.1034613.

Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE. 
Imballo: 1/1. 

CENTRO AUTORIZZATO 
REVISIONI E RIPARAZIONI 

ANTICADUTA  

 ART. BA.1005149A
 RECUPERATORE/

RETRATTILE 
MT.15

MIGHTYLITE EVAC 
Prot. cat. 3 rischi morte

Dispositivo anticaduta con funzione 
di recupero, dotato di cavo d’acciaio 
galvanizzato 4,8mm, lunghezza 15 
mt.. Carico massimo : 136 kg. Facile 
installazione, fissaggio del supporto 
posizionato all’esterno della gamba del 
tripode(facile da usare per mancini e 
destrorsi). Da utlizzare insieme al tripo-
de  DuraHoist 3Pod.
(esluso supporto art. BA. 1034431 - 
EN795)

Norme:
EN 1496
EN 360.

Imballo: 1/1. 
EN360
EN 1496

EN360

EN1496

EN13157

Anticaduta
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Anticaduta

ART.K.0310402AF
RECUPERATORE/
RETRATTILE PER 

TRIPODE/GRUETTA
 MT.30

Involucro polimero con fune di acciaio 
zincato e integrato ripristino del siste-
ma. 
Diametro fune: 4,5 mm 
Lunghezza: 30 mt.
Completo di: 1 moschettone in  accia-
io a  vite moschettone ed un moschet-
tone a gancio in acciaio girovele con 
indicatore di caduta. 
Approvato per un utente con un max. 
peso di 140 kg in uso verticale.
Sistema di recupero integrato, il di-
spositivo può essere adattato sul no-
stro treppiede, tramite il kit di adatta-
mento art. K.2010006AF.

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496

ART.K.0032006AF
  VERICELLO PER TRIPODE

(ART.K.0010006AF) MT.20
PER SALITA E DISCESA DEL 

PESONALE

Vericello di lavoro e di salvataggio, utilizzato 
per salire e scendere il personale o materiali 
in spazi confinati. Fornito con il sistema di fis-
saggio adatto alla piastra del treppiede. 
Capacità di sollevamento nominale Kg. 125, 
Lunghezza mt. 30, cavo in acciaio galvaniz-
zato da mm 4,8. 
Da utilizzare in combinazione con retrattile.
Conforme alla direttiva macchine 2006/42/
CE. EN 13157/2004

Disponibile anche nella versione da 
30 mt.
(ART. K.0330006AF)

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496

EN13157

ART.K.0010006AF
 TRIPODE 

COMPLETO DI SACCA PER 
IL TRASPORTO

Tripode per spazi confinati. Dotato di 
due pulegge sulla testa del treppie-
de, due anelli di ancoraggio, piedi in 
alluminio dotati di suole in acciaio con 
pattini in gomma per aumentare la sta-
bilità. Resistenza dei punti di ancoraggio 
>10kN. 
Completo di piastra di fissaggio per veri-
cello art. K.0030006AF.

Dimensioni: diam. 162 cm.
Altezza: 115/215 cm.

Imballo: 1/1. 

EN795B

ART.K.0210402AF
RECUPERATORE/
RETRATTILE PER 

TRIPODE/GRUETTA
 MT.20

Involucro polimero con fune di acciaio 
zincato e integrato ripristino del siste-
ma. 
Diametro fune: 4,5 mm
lunghezza: 20 mt.
Completo di: 1 moschettone in  accia-
io a  vite moschettone ed un moschet-
tone a gancio in acciaio girovele con 
indicatore di caduta. 
Approvato per un utente con un max. 
peso di 140 kg in uso verticale.
Sistema di recupero integrato, il di-
spositivo può essere adattato sul no-
stro treppiede, tramite il kit di adatta-
mento art. K.4022006AF.

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496

 ART. K.0022006AF
 GRUETTA  RUOTABILE A 
360° CON VERICELLO DA 

30MT IDONEO PER SALITA 
E DISCESA PERSONE E 

MATERIALE
Fornisce un sistema sicuro per un facile 
accesso a spazi ristretti. Completa di ver-
ricello e recuperatore/retrattile da 30 mt. 
Completi di piastra di supporto. L’altezza 
del braccio consente all’operatore di re-
golarlo in 3 punti definiti e in  altezza fino 
di 2,3 m, Completa di staffa a pavimento.

Conforme alla direttiva macchine 
2006/42/CE. 

Imballo: 1/10. 

EN795b
EN1496

EN13157

EN360

ART.K.2022006AF
SUPPORTO FISSAGGIO 
A PARETE x GRUETTA

Accessorio per fissaggio a parete 
della gruetta.
Utilizzabile in atmosfere ATEX 
(zona 1).
Materiale: acciaio Inox 316.

Peso: 12,43 Kg.

Norma: EN 795:2012 Tipo A.

Imballo: 1/1.
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ART.K.0008SK
 ANCORAGGIO 

ANTICADUTA PER SCALA

Ancoraggio anticaduta per scala.
Realizzzato in acciaio inox. Completa 
di moschettone scorrevole su guida per 
aggancio all’imbracatura. 
Moduli componibili da 3 mt. 

Richiesta a progetto.

Imballo: 1/1. 
EN353-1

ART.K.0009SK
 SCALA CON 

ANCORAGGIO 
ANTICADUTA 

Scala con aggancio anticaduta scorre-
vole sulla guida.
Struttura in acciaio inox pedate in la-
miera zincata. 
Moduli da 3 metri componibili.

Richiesta a progetto.

Imballo: 1/1. 
EN353-1

ART.GA.FLY
  SCALA PIEGHEVOLE 

ULTRALEGGERA

Scala con cestello a battente regolabile in 
altezza, pieghevole per il trasporto. Costru-
ita in alluminnio. Altezza: al piano da 1,60 a 
3,20 mt. (a seconda dei modelli). Ripiega-
ta: Altezza minima esterna: 1,94 a 2,42 mt. 
Larghezza pedata 0,79 mt. per agevolare il 
passaggio.
Carico di lavoro massimo: 150 kg

Imballo: 1/1. 

EN131/7

ART.K.0210207AF
DISPOSITIVO DI 
EVACUAZIONE E 

SALVATAGGIO DA 20M.

Dispositivo per operazioni di eva-
cuazione e di salvataggio, in lega di 
alluminio e acciaio ad alta resistenza 
e dotato di una corda semistatica in-
trecciata di diametro 9,6 mm, fornito 
completo di 2 connettori.
Altezza massima di discesa : 300 m.
Sistema di freno: Automatico.
Numero max di utilizzatori: 2 perso-
ne (Max 225 kg.).

Norme:
EN341:2011-1A  
EN1496:2007 Classe B.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE IL MODEL-
LO DA 40m. ART.K.0410207AF).

ART.BA.1028754
 “SAFESCAPE”

DISPOSITIVO DI 
EVACUAZIONE 

CONTROLLATA MT.20

Grazie al suo involucro resistente in 
alluminio anodizzato di alta qualità,
questo dispositivo conserva le sue 
condizioni di utilizzo ottimale, anche 
nelle situazioni più difficili. Discesa di 
8.000m per 100kg, massima altezza 
di discesa pari a 500m, utilizzo in caso 
di emergenza per 2 operatori con 
peso totale fino a circa 250kg.
La ri-certificazione è necessaria solo 
dopo sette anni, grazie ai componenti 
robusti e resistenti. Puleggia in allu-
minio, moschettoni: 134x75mm Aper-
tura: 20mm. Velocità di discesa: 1m/
secondo.

Norme:
EN 341
EN1496

Imballo: 1/1. 

EN 341
EN1496

Distanziatore per operazioni di salva-
taggio in spazi confinati. Utilizzabile 
con imbracature, integrando una D di 
salvataggio su ogni spalla. 
Per ascensione verticale o salvataggio 
in spazi confinati, dotato di 2 connettori 
in acciaio, apertura 17 mm.
Cinghie in poliestere, fibie e connettori 
in acciaio.
Extra leggera, 0,64 kg.

Norma: EN 1496:2017 Classe A.

Imballo: 1/1.

 ART.K.0080901AF 
TRAPEZIO PER 

ANTICADUTA PER 
OPERAZIONI DI 
SALVATAGGIO

Anticaduta
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ART.K.0672205AF  
MOSCHETTONE 

PER PONTEGGI IN 
ALLUMINIO CON 

SNODO GIREVOLE

Moschettone per ponteggio in allu-
minio a bloccaggio automatico con 
snodo girevole, un indicatore di 
caduta e occhiello di collegamento 
apribile per il collegamento a un 
cordino. Apertura 60 mm.
Peso: 0,62 kg.
Resistenza: 23 kN.

Norma: EN 362:2004 classe T.

Imballo. 1/1.

ART.K.8142205AF
MOSCHETTONE ACCIAIO 

CON BLOCCAGGIO 
AUTOMATICO

Moschettone acciaio con bloccaggio 
automatico 1/4 di giro, apertura di 16mm.
Realizzato in acciaio.
Resistenza: 25kN.

Norma: EN 362:2004 Classe B.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE MODELLO CON 
BLOCCAGIO A VITE K.7110105AF)

ART.K.0060901AF
COPPIA IMBOTTITURA 

PER SPALLE REMOVIBILE

Protezione spalla amovibile. 
Rinforzo in gommapiuma, maglia lavo-
rata e tessuta, pensata per aumentare 
il  comfort sulle imbracature classiche. 

(possibilità di installare la protezione su 
tutti i tipi di imbracatura con cinghie da 
45 mm).

Imballo: 1/1.

ART.K.0080006AF
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER TRAVI

Dispositivo di ancoraggio mobile per trave, materiali: alluminio e ottone. Progettato 
per essere installato su travi di larghezza compresa tra 100 e 330 mm.  Resistenza 
alla rottura: 23kN.  Peso: 1,85kg.
Imballo: 1/1. 

EN795B

ART.K.0051006AF
BARRA DI ANCORAGGIO PORTE E FINESTRE

Dispositivo di ancoraggio porte e finestre testato per l’uso con due persone. Conce-
pita per esssere installata su cornici da 60 a 125 cm. Barra di ancoraggio fornita con 
apposita borsa per il trasporto. Resistenza alla rottura 13kN.  Peso: 4,75 kg.
Imballo: 1/1. 

EN795B

ART.K.0081007AF
BARELLA PIEGHEVOLE PER SPAZI CONFINATI

Kit barella arrotolabile “EVAC”, ideale per l’evacuazione in spazi confinati. Una volta 
chiusa intorno all’infortunato, funge da barella rigida. Può essere utilizzata sia vertical-
mente che orizzontalmente. Costruita in polipropilene. Dotata di supporti per i piedi.
Può essere riposta in una sacca facilmente trasportabile completa di bretelle per un 
supporto e protezione per l’infortunato. 
Imballo: 1/1. 

Anticaduta
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Anticaduta - Accessori portautensili
 ART.K.3010009ST 
POLSIERA CON 

CORDINO
Polsiera in tessuto comoda e 
resistente, permette di preveni-
re l’eventuale caduta di attrezzi. 
Cordicella lunga 120 mm. con 
bloccante e anello tondo in 
plastica di diametro 22 mm. 
Adatta per attrezzi fino a  2 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

Permette di prevenire l’eventuale ca-
duta degli attrezzi tenendoli agganciati 
ad un punto di aggancio posto sull’u-
tilizzatore.
Dotata di moschettone in alluminio con 
apertura di 15 mm. e cordicella di 340 
mm. autobloccante.
Adatto per l’aggancio di due attrezzi di 
5Kg. ciascuno.
Lunghezza massima di 1,30 m.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

 ART.K.2010009ST
CORDINO 

ELASTICO A 
FORCELLA PER 

ATTREZZI

Moschettone porta attrezzi dim. 65.
Facile utilizzo da agganciare ad i panta-
loni o cintura diam. 65.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE.

ART.K.4110009ST
MOSCHETTONE PORTA

ATTREZZI

Cordino portattrezzi retrattile, per 
agganciare gli attrezzi a un punto 
di aggancio posto sull’utilizzatore
Lunghezza massima di 1,20 m.
Adatto per attrezzi fino a 5 Kg.
Completo di moschettone Inox 
con apertura di 7 mm.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE.

ART.K.8010009ST
CORDINO 

PORTATTREZZI 
RETRATTILE

Mini cordino a spirale per 
attrezzi con un connettore 
girevole e un anello di at-
tacco staccabile. Dotato di 
un connettore girevole ad 
un’estremità e una fibbia in 
plastica con occhiello stac-
cabile per il fissaggio dell’u-
tensile all’altra estremità.
Adatto per  attrezzi fino a  
0,9 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

ART.K.2110009ST
CORDINO A 

SPIRALE

Porta-utensili su cinghia con 
fibbia di fissaggio integrata, 
lunghezza totale di 19 cm.
Cinghia in poliestere e oc-
chiello in acciaio.
Adatta per attrezzi fino a 
2,25 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

 ART.K.3110009ST
PORTA-

UTENSILI CON 
CINGHIA

Fibbia porta-utensili in cavo con 
fermo per creare un punto di fis-
saggio su utensili dotati di foro Ø 
7 mm max. 
Lunghezza massima di 14 cm.
Adatta per attrezzi fino a 0,9 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

ART.K.1110009ST
FIBBIA PORTA-

UTENSILI

Permette di prevenire l’eventuale ca-
duta degli attrezzi tenendoli aggan-
ciati all’utilizzatore o a un punto di 
ancoraggio.  Maggiore sicurezza per 
chi lavora sotto l’utilizzatore!
Cinghia elastica completa di “mini-
connettore” in alluminio per essere 
agganciata alla cintura o all’imbra-
catura dell’utilizzatore. Portata peso 
max.:7 kg. 

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE.

ART.K.0010009ST
  CORDINO 

POTRATTREZZI
MAX KG.5


