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dispositivo per spazi confinati

rilevatori di gas

TREPPIEDE
kit composto da:
- 1 treppiede in alluminio con puleggia
- 1 vericello per il salvataggio da 20 mt.
- 1 dispositivo anticaduta retrattile da 20 mt.
- 1 custodia per il trasporto

U.M.

1

CT.

1

• Kit  di  base ant icaduta per
  lavor i  in spazi  conf inat i 
  che r ichiede un s is tema
  di  discesa e sal i ta

EN 795b     EN 360     EN 1496

MICROCLIP XL
Rilevatore di gas portatile

U.M.

1

CT.

1

• Permette di  r i levare
  gas per icolosi  present i
  nel l ’atmosfera.
  Sot t i le compatto e di  faci le
  ut i l izzo.

Su ordinazione

NOVITÀ

NOVITÀ
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anelli di ancoraggio

punto di ancoraggio
sternale

cintura imbottita

cintura pettorale
piastra dorsale

cintura regolabile
per cosce

SQUIRRELL
imbracatura anticaduta con anello 

d’ancoraggio dorsale, sternale
con regolazioni bretelle e cosciali

U.M.

1

CT.

10

B1030S
imbracatura anticaduta
con anello d’ancoraggio
dorsale sternale e cintura di
posizionamento con sottoglutei

U.M.

1

CT.

10

B1020S
imbracatura anticaduta con anello 
d’ancoraggio dorsale,
sternale e sottoglutei

U.M.

1

CT.

10

imbracature anticaduta
EN 358 - EN 361

• Con cintura
  di  posiz ionamento
• Regolabi le

• Imbracatura con sottoglutei• Imbracatura con
  c intura di  posiz ionamento

m a d e  i n  i t a l y
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AM/1
assorbitore 
con connettore 
lunghezza max 2 mt 

U.M.

1

CT.

10

U.M.

1

CT.

10

AMN/3 S
assorbitore nastro
singolo con connettore
lunghezza max 2 mt

AMN/3
assorbitore con doppio 
nastro con 2 connettori
lunghezza max 2 mt

U.M.

1

CT.

10

U.M.

1

CT.

10

AMN
assorbitore nastro singolo
con Maov 120
lunghezza max 2 mt

assorbitori per imbracature

cinture e cordini di posizionamento

EN 355

EN 358

dp
i

B101
cintura di posizionamento
con due punti 
di ancoraggio laterali U.M.

1

CT.

10

• Posiz ionamento

C358/1
cordino per cintura di 

posizionamento 
regolabile

con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.

1

CT.

10

• Posiz ionamento

C358/0
cordino per cintura di 

posizionamento 
regolabile

con connettore ovale
 lunghezza max 2 mt

U.M.

1

CT.

10

• Posiz ionamento

m a d e  i n  i t a l y

m a d e  i n  i t a l y
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PINZA P2
pinza di

ancoraggio
110 mm

U.M.

1

CT.

10

MAOV120
connettore in acciaio

con ghiera di chiusura

U.M.

1

CT.

20

KIT-TETTO 1
kit completo da ponteggiatore contenente:
N° 1 imbracatura, (B102OS)
N° 1 assorbitore, (AMN/3/S)
N° 1 casco  (casco211R)
N° 1 paio di guanti
N° 1 occhiale

KIT-TETTO 2
soluzione economica
N° 1 imbracatura, (B102OS)
N° 1 assorbitore, (AMN)
N° 1 casco (carpenter)
N° 1 paio di guanti
N° 1 occhiale

DAR2,5
arrotolatore a nastro

con dissipatore
di energia
lunghezza

da 0/250 cm

dispositivi di tipo
retrattile

accessori

kit completi anticaduta

FA10
dispositivo anticaduta
di tipo retrattile cavo
acciaio moschettone

carter in sintetico
lunghezza 10 mt

FA5
COME SOPRA

lunghezza 5 mt

• Val iget ta per t rasporto
  in omaggio

EN 360

EN 362

194

TORNA
ALL’ INDICE



dp
i

VOYAGER
borsone sport nylon

con tasconi e chiusure zip
54x33x30 cm

Colore: Grigio-arancio

Q24014/B (Blu)

Q24014/R (Rosso) 

Q24014/G (Giallo)
sacca zaino nylon con vano
porta calzature - diam. 33x60 cm
Colori: Blu, rosso, giallo

Vedi foto e descrizioni complete alla pagina 51

linee temporanee per ponteggi

dispositivi di tipo
guidato

borsoni e zaini per dpi dp
i

• Ideale per sport  e lavoro

LVT20
kit linea vita temporaneo con cinghia
da 20 mt e rocchetto regolatore.
Max 2 persone. EN795B

• Linea temporanea
  ponteggiatore

BK10
kit anticaduta

di tipo guidato su linea,
lunghezza fune 10 mt 

fornito in valigetta
norma EN 353/2 

disponibile anche:

BK20
lunghezza fune 20 mt

• Kit composto da:
  1 imbracatura B1020S
  1 dispositivo scorrevole
  1 fune da 10 mt./20 mt.
  1 valigetta per il trasporto

• Ideale per sport  e lavoro
• Con supporto r ig i to
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Per comporre il kit linea vita completo è necessario 
acquistare:
- 2 torrette scegliendo tra le varie tipologie (base colmo, 
piana o falda inclinata 30°)
- 1 cavo scegliendo la lunghezza (5mt, 8 mt, 10mt, 12mt, 
15mt, 20mt ecc).
Con due torrette è possibile costruire campate fino 
a 15mt, oltre tale misura è necessario includere una 
torretta con supporto intermedio.

KIT LINEA VITA

Torretta costruita in materiale acciaio S235JR zincato 
a caldo con elevata resistenza meccanica ed alla 
corrosione. Ideata per il fissaggio su travi o solai piani in 
cemento armato, ferro  o legno. La torretta può essere 
utilizzata come ancoraggio singolo o per la costruzione 
di linee di vita, con campate intermedie fino a 15 metri, 
di qualsiasi lunghezze per l’utilizzo fino a due operatori. 
EN795-A1-C

TORRETTA BASE PIANA

P5000 torretta cm 50.

P3500 torretta cm 35.

Torretta costruita in materiale acciaio S235JR zincato 
a caldo con elevata resistenza meccanica ed alla 
corrosione. Ideata per il fissaggio su travi o solai di 
colmo in cemento armato, ferro  o legno. La torretta 
può essere utilizzata come ancoraggio singolo o per la 
costruzione di linee di vita, con campate intermedie fino 
a 15 metri, di qualsiasi lunghezze per l’utilizzo fino a due 
operatori. EN795-A1-C

TORRETTA BASE COLMO

C5000 torretta cm 50.

C3500 torretta cm 35.

linee di protezione
orizzontali per tetti
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Piastra di supporto ancoraggio 
studiata per essere installata 
su parete. La piastra può essere 
abbinata ad ancoraggio singolo o 
per la costruzione di linee di vita, 
con campate intermedie fino a 15 
metri, di qualsiasi lunghezze per 
l’utilizzo fino a tre operatori.
UNI EN 795-A1

PIASTRA A PARETE
K1500

Supporto intermedio, ideato per essere 
montato su tutti i tipi di torretta per 
cerare un punto intermedio su linee 
con campate superiori a 15 mt. Il 
disegno dell’ancoraggio permette il 
passaggio dell’operatore senza doversi 
sganciare dalla linea.

SUPPORTO INTERMEDIO
A1020

Supporto girevole 360° Ideato per 
essere montato su tutti i tipi di torretta, 
per creare un punto di ancoraggio 
singolo. La rotazione del supporto 
consente all’operatore di muoversi 
sulla copertura in un area a 360° 
dall’ancoraggio. EN 795-A1

SUPPORTO GIREVOLE
A1040

Cavo in acciaio inox 316, struttura 
49 fili 7x7, diametro 8 mm. Con 
elevata resistenza a trazione ed 
ottima modulabilità per facilitare le 
operazioni di montaggio. Completo di 
tenditore pressato, staffa di supporto, 
ammortizzatore e kit serraggio.

CAVO IN ACCIAIO

K7005 cavo mt. 5.

K7008 cavo mt. 8.

K7010 cavo mt. 10.

K7012 cavo mt. 12.

K7015 cavo mt. 15.

K7020 cavo mt. 20.

K7025 cavo mt. 25.

K7030 cavo mt. 30.

Disponibili su richiesta metrature superiori.

Piastra per il fissaggio di tutti i tipi di 
torretta mediante barre passanti.

PIASTRA F8040

Parte superiore costituita da un 
ancoraggio per l’inserimento del 
moschettone. Ideato come punto 
di rinvio o di risalita per il fissaggio 
su travi solai piani o in pendenza in 
cemento armato, legno. La rotazione 
del supporto consente all’operatore 
di muoversi sulla copertura in un area 
a 360° dall’ancoraggio. Consente 
l’utilizzo di uno solo operatore.
EN 795-A1

PUNTO DI ANCORAGGIO
GIREVOLE F3010

Sottocoppo-sottotegola inclinato 
costruito in Acciaio S235JR 
zincato a caldo. Ideato per 

essere montato in pendenza per il fissaggio su travi solai 
in cemento armato, ferro, legno. L’apposita piegatura 
consente il normale montaggio della copertura riducendo 
al minimo l’impatto visivo. Consente l’utilizzo di uno solo 
operatore. EN 795-A2

PUNTO DI ANCORAGGIO
SOTTOCOPPO F3020

Golfare bi-ancoraggio costruito in 
materiale Acciaio S235JR zincato a 
caldo. Ideato per essere installato in 

verticale e orizzontale per il fissaggio su travi solai o pareti in 
cemento armato, ferro, legno. Consente l’utilizzo di uno solo 
operatore. EN 795-A1

PUNTO DI ANCORAGGIO
GOLFARE F4010

Golfare mono-ancoraggio costruito 
in materiale acciaio inox. Ideato per 

essere installato in verticale e orizzontale per il fissaggio su travi 
solai o pareti in cemento armato, ferro, legno. Consente l’utilizzo 
di un solo operatore. EN 795-A1

PUNTO DI ANCORAGGIO
SINGOLO A4015

dp
i
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