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anticaduta: informazioni tecniche
ANTICADUTA
Durante l’utilizzo di sistemi anticaduta sono 
necessarie alcune precauzioni:
 i cordini con assorbitore di energia non de-

vono superare la lunghezza di 2 metri (mo-
schettoni compresi), per lo Shock Absorber 
Limited la lunghezza massima è di 1,5 m;

 è necessario ridurre al minimo l’altezza 
possibile di caduta;

 quando possibile cercare di limitare al 
massimo il fattore di caduta, evitando sem-
pre che sia superiore a 2;

 calcolare esattamente il tirante d’aria al di 
sotto del punto di ancoraggio necessario 
a far sì che l’operatore non raggiunga il 
suolo dopo la caduta (fi gura 2);

TIRANTE D’ARIA
A (lunghezza del cordino) +
B (Estensione dell’assorbitore di energia) +
C (distanza fra l’attacco dell’imbracatura e i 
 piedi dell’operatore, 1,5 m) + 
D (altezza di sicurezza, 1 m). Con le tabelle 
 sottostanti (3 e 4) è possibile calcolare il 
 tirante d’aria minimo per ogni situazione;
 dotarsi di adeguate attrezzature di soccor-

so, formare le squadre di lavoro in modo 
che possano soccorrere rapidamente l’in-
fortunato per minimizzare gli effetti della 
sospensione inerte.

FATTORE DI CADUTA
Per valutare la pericolosità di una 
situazione di lavoro, e quindi i DPI 
da utilizzare, viene defi nito il fattore 
di caduta (fi gura 1), calcolato con 
la seguente formula:

FATTORE DI CADUTA = 
ALTEZZA DI CADUTA /

LUNGHEZZA DEL CORDINO
Nel caso in cui il fattore di caduta 
sia 0 e quindi l’operatore si trovi 
al di sotto del punto di ancoraggio 
con il cordino teso, oppure nel caso 
di fattore di caduta 1 ma con una 
libertà di movimento massima di 
0,6 m, è possibile utilizzare cordini 
per il posizionamento (es. EN354 - 
EN358). Negli altri casi con fattore 
di caduta uguale o maggiore di 1 è 
obbligatorio l’utilizzo di dispositivi 
anticaduta (es. EN355) con disposi-
tivo di assorbimento di energia.

TECNICHE DI LAVORO IN ALTEZZA
Nei lavori in altezza è possibile scegliere tra una o più delle seguenti tecniche, 
in base all’entità del rischio, alle caratteristiche della struttura ed alla tipologia 
del lavoro da svolgere.
Trattenuta: tecnica che serve ad impedire all’operatore di raggiungere una 
zona a rischio di caduta, attraverso la limitazione della lunghezza della con-
nessione tra punto di ancoraggio e imbracatura dell’operatore.
Posizionamento: tecnica che serve a mantenere l’operatore in tensione con 
i dispositivi, eliminando la possibilità di caduta. Normalmente la connessione 
è regolabile in lunghezza. Da valutare attentamente la possibilità di prevedere 
una seconda connessione di sicurezza anticaduta.
Anticaduta: tecnica che permette l’arresto di una caduta dall’alto e la ridu-
zione della forza sviluppata durante la caduta. Il sistema comprende un’imbra-
catura completa anticaduta ed una connessione che incorpori una funzione di 
assorbimento di energia.
Accesso su corda: sistemi che permettono all’utilizzatore di accedere alla 
zona di lavoro in tensione o in sospensione, in modo che la caduta libera sia 
prevenuta o arrestata. Prevedono sempre una corda di lavoro per la movi-
mentazione tramite discensori e risalitori, abbinata ad una corda di sicurezza 
dotata di un dispositivo anticaduta, che interviene in caso di problemi sulla 
corda di lavoro.
Soccorso: sistema che permette di evacuare dalla zona di lavoro se stessi 
o altri. Deve garantire la protezione sia dell’infortunato che del soccorritore 
e deve permettere l’evacuazione in luogo sicuro tramite una discesa e/o una 
risalita. Può comprendere una sola linea di soccorso: la linea di sicurezza 
aggiuntiva deve essere prevista necessariamente durante la formazione. Un 
sistema di soccorso e la relativa procedura devono sempre essere previsti per 
tutte le tipologie di lavoro in altezza.

FATTORE DI CADUTA

0 1 2

LUNGHEZZA
DEL CORDINO

2 mt 4,5 mt 5,4 mt 6,1 mt

1,5 mt 4 mt 4,9 mt 5,6 mt

1 mt 3,5 mt 4,4 mt 5,1 mt

ASSORBITORE DI ENERGIA NORMALE ASSORBITORE DI ENERGIA LIMITED
FATTORE DI CADUTA

0 1 2

LUNGHEZZA
DEL CORDINO

1,5 mt 4 mt 4,5 mt 4,7 mt

1,35 mt 3,85 mt 4,35 mt 4,55 mt

1 mt 3,5 mt 4 mt 4,2 mt

A

B

C

D

2

fattore 0 fattore 1 fattore 2

EN355

EN354 - EN358

1

LUNGHEZZA DEL TIRANTE D’ARIA MINIMO CALCOLATO DAL PUNTO D’ANCORAGGIO

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE 

 
   

   
   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE 

 
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE 

 
   

   
  T

ECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE 

 
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE 

 
   

   
  T

ECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE



393

 Protezione da cadute

3 4

4  ORBITAL
Imbracatura confortevole sia durante la movimentazione che in caso 
di caduta riducendo gli effetti della sospensione inerte. Leg-
gera grazie alla riduzione al minimo delle parti metalliche, infatti i 6 
punti sono costituiti da asole tessili: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali e 
2 di posizionamento. Completa di cinturone imbottito di posizionamento. 
Cosciali regolabili imbottiti, imbottitura aggiuntiva sulla schiena, fettuccia 
44 mm in poliestere e cosciali imbottiti da 25 mm. Conforme alle norme 
EN358 - EN361.
ANC2120. - imbracatura 6 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali 
e 2 di posizionamento, peso 1,35 kg. Taglie disponibili: M (S, L) L (L, XL)

3  GRAVITY
Imbracatura estremamente pratica, veloce da indossare e to-
gliere grazie alle nuove fibbie a sgancio “STS” brevettate 
montate sui cosciali e sul cinturone. Completamente imbottita, avvolge 
l’utilizzatore per un confort unico. Due attacchi: sternale a doppia asola 
tessile e anello in lega d’alluminio dorsale. Due asole tessili laterali per il 
posizionamento. A norma EN358 - EN361.
ANC1265. - imbracatura 4 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali 
per il posizionamento, peso 1,81 kg. Taglie disponibili: M (S, L) L (L, XXL).

7  VERTICAL 2
Imbracatura con 3 attacchi: 1 po-
steriore, 2 anteriori. Fettuccia 44 
mm in poliestere con cuciture ad 
alta resistenza. Cosciali regolabili 
e sganciabili, cinta pelvica regola-
bile. Componenti in acciaio zinca-
to. Abbinabile alla cintura di po-
sizionamento codice ANC1268. 
Conforme alla norma EN361.
ANC124702 - imbracatura 3 
attacchi: 1 posteriore, 2 anteriori, 
peso 1,2 kg. Taglia unica regola-
bile

6  VERTICAL 2 PLUS 
Imbracatura e cintura di posiziona-
mento imbottita e integrata, con 5 
attacchi: 1 posteriore, 2 anteriori 
e 2 laterali per il posizionamento. 
Fettuccia 44 mm in poliestere con 
cuciture ad alta resistenza. Coscia-
li regolabili e sganciabili, compo-
nenti in acciaio zincato. Conforme 
alle norme EN358 - EN361.
ANC0106 - imbracatura 5 attac-
chi: 1 posteriore, 2 anteriori e 2 la-
terali per il posizionamento, peso 
1,6 kg. Taglia unica regolabile

LE INFORMAZIONI TECNICHE IN MERITO ALLE VARIE ATTIVITÀ DI LAVORO IN ALTEZZA SONO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVE E DEVONO ESSERE INTEGRATE E RIELABORATE IN FASE 
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DELL’INIZIO DI QUALSIASI ATTIVITÀ, TENENDO CONTO DELLA LEGISLAZIONE SPECIFICA DI OGNI SINGOLO PAESE. LE TECNICHE EVIDENZIATE NON 
HANNO ALCUN VALORE FORMATIVO: L’UTILIZZO DI QUESTE TECNICHE E DEI RELATIVI DPI DEVE ESSERE PRECEDUTO DA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SPECIFICI.

2  BASIC
Imbracatura con 1 attacco posteriore, 
fettuccia 44 mm in poliestere. Com-
ponenti in acciaio zincato. Abbina-
bile alla cintura di posizionamento 
codice ANC1268. Conforme alla 
norma EN361.
ANC1298 - imbracatura 1 attacco 
posteriore, peso 650 g. Taglia unica 
regolabile

1  BASIC DUO
Imbracatura con 2 attacchi: 1 poste-
riore, 1 anteriore tramite anello a D 
da ordinare separatamente, fettuccia 
44 mm in poliestere doppio colore 
per facilitare l’identifi cazione della 
parte superiore ed inferiore. Cosciali 
regolabili e sganciabili, cinta pelvica 
regolabile. Componenti in acciaio 
zincato. Abbinabile alla cintura di 
posizionamento codice ANC1268. 
Conforme alla norma EN361.
ANC1275 - imbracatura 2 attacchi: 
1 posteriore, 1 anteriore, peso 650 
g. Taglia unica regolabile

5  FOCUS VEST
Imbracatura con 2 attacchi: uno 
sternale e uno dorsale, 2 anelli 
portaattrezzi. Caratterizzata da 
un’imbottitura che avvolge l’utiliz-
zatore, dando sostegno e prote-
zione alla schiena ed alle spalle. 
Veloce da indossare perchè dotata 
di fi bbie in acciaio automatiche. 
Due ampie tasche frontali stacca-
bili con chiusura a zip. Abbinabile 
alla cintura di posizionamento 
Easy Belt codice ANC1268. Con-
forme alla norma EN361.
ANC2515 - imbracatura 2 attac-
chi: 1 posteriore, 1 anteriore, 2 
anelli portaattrezzi, peso 1,6 kg, 
taglia unica regolabile

1 2 5

6

7

MOSCHETTONE PER IMBRACATURE 
CON ATTACCO STERNALE 

CODICE ANC0671 (PAG. 396).AN

ANC1298

+ 
ANC1268

=

EN358
EN361
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Protezione da cadute

5  IMBRACATURA PRO 102
Imbracatura con un punto di ancoraggio dor-
sale e due anelli a D di ancoraggio sternali. 
Regolazioni multiple di cosciali e bretelle per 
maggior adattabilità e comfort. Indicatore di 
caduta, placchetta dorsale, indicatore di cadu-
ta. Peso 1,28 kg. A norma EN361.
 PRE0102S - imbracatura taglia S
 PRE0102M - imbracatura taglia M/L
 PRE0102L - imbracatura taglia XL

6  IMBRACATURA PRO 103
Imbracatura a due punti d’ancoraggio, dorsale 
e sternale tramite due anelli a nastro da colle-
gare con un moschettone (non fornito). Regola-
zioni multiple, indicatore di caduta, placchetta 
dorsale con funzione di assorbimento dell’ener-
gia. Peso kg 1,15. A norma EN361.
 PRE3100S - imbracatura taglia S
 PRE3100M - imbracatura taglia M/L
 PRE3100L - imbracatura taglia XL

7  IMBRACATURA PRO 114
Imbracatura con un punto di aggancio dorsale, 
uno sternale. Cintura a vita con due anelli a D 
laterali. Regolazioni multiple, indicatore di ca-
duta, placchetta dorsale con funzione di assor-
bimento dell’energia. Peso kg 2,06. A norme 
EN361 e EN358.
 PRE3401S - imbracatura taglia S
 PRE3401M - imbracatura taglia M/L
 PRE3401L - imbracatura taglia XL

5 6 7

Kit di protezione anticaduta per applicazioni

1  KIT TITAN DI TRATTENUTA
Ideale per la trattenuta, non indicato per l’arresto di cadute. Per manutenzione tetti e piattaforme. Il kit 
comprende: imbracatura Titan con attacco dorsale, cordino di trattenuta da 2 m Titan con 2 moschettoni 
chiusura a vite.
 DAM897 - kit di trattenuta

2  KIT TITAN PER ARRESTO CADUTE
Kit dal buon rapporto qualità/prezzo per la protezione della caduta. Il kit comprende: imbracatura Titan con 
attacco dorsale, cordino con assorbitore di energia da 2 m con 2 moschettoni chiusura a vite.
 DAM896 - kit per arresto cadute

3  KIT TITAN PER POSIZIONAMENTO E ANTICADUTA
Permette di lavorare a mani libere. Il kit comprende: imbracatura Titan con attacco dorsale e sternale (tramite 
asole) e cintura di posizionamento, dispositivo retrattile Titan CMS da 2,5 m in fettuccia con 2 moschettoni 
chiusura a vite, cordino di posizionamento regolabile Titan con 2 moschettoni chiusura a vite. 
 DAM899 - kit per posizionamento e anticaduta

4

4  FETTUCCIA DI 
 PROLUNGAMENTO
Fettuccia tubolare in poliestere da 27 mm non 
dotata di assorbitore di energia, utilizzabile come 
dispositivo di ancoraggio o di prolungamento. A 
norma EN354 - EN795/B. Da non utilizzare con 
cordini EN355.
ANC2030030 - fettuccia di prolungamento (mo-
schettoni esclusi), lunghezza cm 30, peso 35 gr

1 2 3
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ANC099905

ANC2510

4

Protezione da cadute

DISPOSITIVO ANTICADUTA 
GOBLIN KIT LANYARD
Robusta struttura in alluminio, meccanismo in ac-
ciaio inox. Concepito per uno scorrimento fl uido 
sulla corda, sia durante la salita che nelle fasi di 
discesa. Comprende, per il prolungamento, una 
fettuccia apposita da 26 cm. Non necessita di as-
sorbitore di energia. Due modi di funzionamento: 
anticaduta e bloccante per risalita, selezionabili 
con un semplice pulsante. Le funi Lithium mm 10,5 
vengono consegnate con estremità asolate e co-
perte in plastica, resistenza 22 kN. 
1  ANC099905 - dispositivo Goblin 

EN12841/A-B EN353-2, fettuccia EN354, 
2 moschettoni EN362 (componenti forniti 
smontati), peso 655 gr 

2  ANC2510 - fune 10 mt, peso 750 gr
 ANC2520 - fune 20 mt, peso 1,4 kg
 ANC2530 - fune 30 mt, peso 2,05 kg

ANC0284
ANC1269

ANC2076

ANC1883

8  SISTEMA PER IL SOCCORSO 
 SU PONTEGGI “RESCUE 
 KIT DRUID”
Rescue Kit Druid è un dispositivo per il recupe-
ro su ponteggi o altre strutture verticali, pronto 
all’uso in caso di incidente. Permette un veloce 
e semplice soccorso tramite l’aggancio all’infor-
tunato, il taglio del cordino di connessione e la 
calata a terra (A), oppure è possibile creare un 
paranco per il sollevamento dell’infortunato per 
lo sgancio del cordino senza taglio (B).
ANC2196 - Rescue Kit Druid da 20 mt, peso 
3,2 kg

UNA DELLE POSSIBILITÀ DI RECUPERO NEGLI SPAZI CONFINATI AVVIENE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI UN TREPPIEDE ABBINATO AD UN DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO IN MODO CHE, 
IN CASO DI INCIDENTE, L’OPERATORE POSSA ESSERE RECUPERATO VELOCEMENTE. MOLTO SPESSO È NECESSARIO L’UTILIZZO CONGIUNTO DI UN SISTEMA DI ARRESTO CADUTA.

SISTEMA DI RECUPERO PER SPAZI CONFINATI
Il sistema è composto da: treppiede a norma EN 795/B in alluminio trasportabile, con gambe telescopiche in lega 
d’alluminio e catena in acciaio per connessione gambe; dispositivo di recupero (20 mt) a norma EN1496 con 
cavo in acciaio e dispositivo di freno automatico; dispositivo anticaduta retrattile a norma EN360 da 10 o 20 
mt con cavo in acciaio zincato con assorbitore di energia integrato e connettore girevole, carico di rottura 12 kN.
3  ANC1883 - treppiede in alluminio, peso kg 17
4  ANC0284 - dispositivo di recupero con cavo in acciaio da 20 mt
5  ANC2076 - dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio da 10 mt

In alternativa:
ANC2078 - dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio da 20 mt, carico di rottura 12 kN
A corredo: 
6  ANC1269 - dispositivo di ancoraggio multiplo a 5 fori mm 5 x 19
7  ANC0981 - moschettone Standard Lock in acciaio (necessari 2 pezzi)

1

2
ANC0

5

6

3

8 SISTEMA PER IL SO
SU PONTEGGI “RES

 KIT DRUID”
Rescue Kit Druid è un disp
ro su ponteggi o altre stru
all’uso in caso di incidente
e semplice soccorso tramite
tunato, il taglio del cordino
calata a terra (A), oppure 
paranco per il sollevament
lo sgancio del cordino sen
ANC2196 - Rescue Kit D
3,2 kg

8

7

BA

Connettore a 
tripla chiusura 
automatica

Fettuccia da 60 cm 
per ancorare il kit 
di soccorso

Connettore da rinvio 
per sollevare 
l’infortunato

Connettore a chiusura automatica 
per l’aggancio dell’infortunato

Corda statica Ø 11 mm ForbiceDiscensore
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ANTICADUTA RETRATTILI COBRA
Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diver-
se lunghezze, si estende e retrae automaticamente se-
guendo i movimenti dell’utilizzatore. Certifi cato per uso 
verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/incli-
nato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino 
ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al 
test europeo 11.060 Tipo A. Fornito con cordino guida 
Ø 5, utile per guidare il cavo all’interno del dispositivo 
retrattile. Connettore girevole a doppia leva Resistenza 
>23kN. A norma EN 360.
1  ANC2076 - dimensioni carter: Ø 18 x h 10 cm, 

peso kg 4,8, cavo 10 mt
2  ANC2077 - dimensioni carter: Ø 22 x h 11 cm, 

peso kg 7, cavo 15 mt
3  ANC2078 - dimensioni carter: Ø 25 x h 12 cm, 

peso kg 9, cavo 20 mt
4  ANC2079 - dimensioni carter: Ø 28 x h 13 cm, 

peso kg 12,5, cavo 32 mt

Connettori e moschettoni

4 5

1 2 3

6

7  10

 11  12  13  14

5  DISPOSITIVO RETRATTILE COBRA 6
Dispositivo anticaduta retrattile per uso verticale con dis-
sipatore di energia. Ingombro e peso limitati rispetto ai 
modelli in cavo metallico grazie all’utilizzo della fettuccia 
in poliestere. Carter in ABS. A norma EN 360.
ANC2075 - lunghezza fettuccia 6 m, peso 1,85 kg

6  DISPOSITIVO RETRATTILE COBRA 2
Carter in ABS, certifi cato per utilizzo verticale e per si-
tuazioni di lavoro con fattore di caduta 2 (in conformità 
con i requisiti dinamici della EN 355). Lunghezza estesa 
165 cm senza connettori (lunghezza massima con con-
nettori 2 m). Fettuccia in poliestere da 46 mm. Carico 
di rottura >15 kN. Dotato di assorbitore di energia, di-
spositivo di connessione girevole, connettore ovale. A 
norma EN 360.
ANC2074 - lunghezza fettuccia compreso i 2 connettori 
ovali 1,8 mt, peso kg 1,25

14  MOSCHETTONE 
 A MAGLIA 
 RAPIDA
ANC0955 - in acciaio, peso 88 
gr, bloccaggio con ghiera a vite, 
apertura 10 mm, lunghezza 73 
mm. A norma EN362 - EN12275

MOSCHETTONI MULTIUSO IN LEGA DI ALLUMINIO
 12  ANC2123 - in alluminio, peso 71 gr, chiusura senza possibilità di impiglio 

della fune bloccaggio con ghiera a vite, apertura 20, mm lunghezza 110 mm. 
A norma EN362 - EN12275

 13  ANC2124 - in alluminio, peso 76 gr, chiusura senza possibilità di impiglio 
della fune bloccaggio con ghiera automatica a 2 movimenti, apertura 20 mm, 
lunghezza 110 mm. A norma EN362 - EN12275

11  MOSCHETTONE AD ALTA 
 RESISTENZA 
 IN ACCIAIO
ANC1878 - peso 200 gr, chiusura 
senza possibilità di impiglio della 
fune bloccaggio con ghiera auto-
matica a 2 movimenti, apertura mm 
17, lunghezza 109 mm. A norma 
EN362 - EN12275

7  CONNETTORE
 PER AGGANCIO
 A STRUTTURE
ANC2017 - in acciaio, peso 470 
gr, bloccaggio con leva posteriore 
di sicurezza, apertura mm 53, lun-
ghezza 220 mm. A norma EN362

CONNETTORI PER CONNESSIONE A PUNTI 
DI ATTACCO STERNALI
Imbracature con fettucce sternali da congiungere.
8  ANC1176 - in alluminio, peso 75 gr, chiusura senza possibilità di impiglio 

della fune bloccaggio con ghiera a vite, apertura 24 mm, lunghezza 113 mm. 
A norma EN362 - EN12275

9  ANC0671 - in alluminio, peso 125 gr, bloccaggio con ghiera a vite, apertura 
mm 14, lunghezza 107 mm. A norma EN362 - EN12275

10  CONNETTORI DI BASE 
 PER AGGANCIO 
 CORDINI E DISPOSITIVI 
 ANTICADUTA AD
 IMBRACATURA
ANC0981 - in acciaio, peso 
165 gr, chiusura standard bloc-
caggio con ghiera a vite, apertu-
ra mm 16, lunghezza 108 mm. A 
norma EN362

8 9
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Protezione da cadute

CORDINI ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA STANDARD
Costruiti con corda statica in poliammide da 10,5 mm, sono equipaggiati con assorbitori di energia standard, estensione massima: fattore di caduta 1 = 
90 cm fattore di caduta 2 = 160 cm. Massima forza di arresto: 6 kN. Certifi cati per uso orizzontale su spigolo vivo (r > 0,5 mm) in combinazione con i dispositivi 
anticaduta retrattili Cobra. A norma EN355. Vedi tabella 3 a pagina 392.
1  ANC5030101 - cordino con assorbitore privo di moschettoni lunghezza 185 cm, peso 390 gr
2  ANC5130101 - cordino con assorbitore privo di moschettoni con regolazione della lunghezza da 115 a 170 cm, peso 540 gr
3  ANC5030106 - cordino con assorbitore completo di 1 moschettone ANC0981 e 1 moschettone ANC2017, lunghezza totale 190 cm, peso 1020 gr
4  ANC5030201 - cordino a Y con assorbitore, 3 moschettoni: 1 ANC0981 e 2 ANC2017, lunghezza totale 190 cm, peso 1690 gr

185 cm

190 cm

4

CORDINI ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA LIMITED
Cordini Titanium 10,5 mm, equipaggiati con assorbitori di energia Limited. Estensione massima: fattore di caduta 1 = 50 cm, fattore di caduta 2 = 70 cm. 
A norma EN355. Vedi tabella 4 a pagina 392.
5  ANC5040101 - cordino con assorbitore completo di 1 moschettone ANC0981 e 1 connettore ANC2017, lunghezza totale cm 150, peso 900 gr
6  ANC5040201 - cordino a Y con assorbitore completo di 1 moschettone ANC0981 e 2 connettori ANC2017, lunghezza totale cm 150, peso 1540 gr

NC 0 7, unghe a o a e 90 c , peso 690 gr

150 cm150 cm

5

6

1

190 cm

3

115-170 cm2

7  CORDINI EN354 
Utilizzabili anche come dispositivi di ancoraggio, realizzati in corda statica in 
poliammide da mm 10,5. Fornibili in 3 diverse lunghezze, privi di moschettoni. 
A norma EN354 - EN795/B.
ANC2030100 - cordino lunghezza cm 100, peso 140 gr
ANC2030150 - cordino lunghezza cm 150, peso 180 gr
ANC2030200 - cordino lunghezza cm 200, peso 220 gr

lunghezza 100, 150 o 200 cm

7

8 9

 10

 11

9  CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE CON CONNETTORI
In corda semi-statica in poliammide Ø 12.5 mm. Regolatore in lega d’alluminio. Guaina di 
protezione tubolare per l’utilizzo come ancoraggio attorno a strutture Fornito con 2 connettori: 
- 1 ovale chiusura automatica 3 movimenti, in lega d’alluminio resistenza 24kN apertura 17 mm
- 1 con doppia leva, in lega d’alluminio, resistenza 35 kN, apertura 23 mm. A norma EN358.
ANC203101 - cordino regolabile lunghezza da 0,5 a 2 mt, peso 710 gr

8  CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE
Corda semi-statica in poliammide, Ø 10.5 mm, redancia di 
protezione in polipropilene. Carico di rottura: 27.50 kN A 
norma EN358.
ANC203007 - cordino regolabile lunghezza da 115 a 200 
cm, peso 280 gr

 10  EASY BELT
Cintura di posizionamento sul lavoro. Per l’utilizzo da solo o in abbinamento alle 
imbracature qualora previsto. Imbottitura ergonomica di sostegno triplo strato con 
fettuccia in poliestere 44 mm. Cuciture ad alta resistenza, 5 anelli porta materiali, 2 
anelli a D di posizionamento in acciaio. A norma EN358. Peso 520 gr
ANC1268M - cintura di posizionamento taglia M (70 - 110 cm)
ANC1268L - cintura di posizionamento taglia L (90 - 130 cm)

 11  ZAINI
Zaini cilindrici ideali per il trasporto di DPI e attrezzature anticaduta. 
ANC1984 - zainetto in nylon (es. contenuto: imbracatura, casco, cordino), chiusura 
con blocca cordino, tracolla regolabile. Dimensioni: Ø 22 x 48 cm. Capacità 15 lt
ANC1987 - zaino in PVC, ideale per il trasporto di dispositivi anticaduta, funi, 
imbracature. Spallacci imbottiti, chiusura con blocca-cordino. Dimensioni: Ø 26 x 
60 cm. Capacità 25 lt
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7  CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE
Cordino in Poliammide Ø mm 12 x 1,8 m. Fornito senza moschetto-
ni. Resistenza alla rottura > 15 kN. Peso 300 gr.
 DAM8285 - cordino regolabile lunghezza m 1,8

Protezione da cadute

21 3

3  IMBRACATURA MILLER H-DESIGN™
Imbracatura creata per offrire maggior confort e libertà di movimento. 1 
attacco dorsale tramite anello a D in acciaio. Fettuccia 44 mm in PES idro-
repellente e antimacchia. Peso kg 0,96. Taglia 2 (L - XL). Conforme alla 
norma EN361. 
DAM2832M - imbracatura taglia S - M
DAM2832L - imbracatura taglia L - XL

5  FETTUCCIA DI ANCORAGGIO
In poliammide da 1 m, fornisce un punto di attacco sicuro per il 
dispositivo anticaduta. Da utilizzarsi in abbinamento a dispositivi 
anticaduta per lavori ad altezze limitate. Resistenza alla rottura > 
10 kN. A norma EN795B - EN566.
 DAM8362 - fettuccia 1 m, peso g 105

     6  SISTEMA RETRATTILE FALCON
A richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato da 6,2 
m. Meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida che limita la 
caduta in pochi centimetri. Carter in nylon ad alta resistenza agli 
impatti, componenti interni resistenti alla corrosione. Resistenza alla 
rottura > 12 kN. A norma EN360.
 DAM2433 - sistema retrattile da 6,2 m, peso kg 4,1

5

6

8

7

4

8  CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA 
In poliammide Ø mm 12 con assorbitore di energia da 2m senza 
connettori. Resistenza alla rottura > 15 kN. Conforme alla norma 
EN355.
 DAM8275 - cordino di posizionamento con assorbitore di ener-
gia, lunghezza 2 m, peso g 370

4  MOSCHETTONE IN ACCIAIO
Moschettone in acciaio zincato, chiusura a vite, 
apertura mm 17, resistenza alla rottura > 2500 
daN. Peso 165 gr. A norma UNI EN362.
 DAM8960 - moschettone in acciaio mm 104 x 58

1  KIT TREPPIEDE REGOLABILE DURAHOIST 3POD
Sistema di arresto caduta per spazi confi nati. Facile da trasportare e spostare, istalla-
zione facile e sicura, adattabile a botole di dimensioni diverse (1 m - 1,50 m - 2,50 
m), collaudato per 2 persone. Composto da: treppiede (a norma EN795:2012 B), 
dispositivo anticaduta MightEvac da 15 m (a norma EN360:2002), staffa. Il sistema 
deve essere integrato con un’imbracatura (acquistabile separatamente) e offre la pos-
sibilità di essere integrato con argano per il sollevamento di carichi o con dispositivo 
anticaduta da 30 m anziché da 15 m (come previsto dal kit), richiedere quotazioni.
DAM4910 - kit treppiede composto da: treppiede, dispositivo anticaduta da 15 
metri, staffa

2  IMBRACATURA TITAN
Confortevole imbracatura a due punti di attacco, uno dorsale e uno ster-
nale tramite due anelli a nastro da collegare con un moschettone non 
fornito. Con cintura di posizionamento con anelli a D laterali. Fibbie ad 
apertura rapida, cosciali regolabili, taglia unica. Peso kg 1. A norma 
EN361 e EN358.
 DAM1984 - imbracatura taglia unica
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 Protezioni ergonomiche

                                   9  GINOCCHIERE 230
 Essenziali per chi deve inginocchiarsi fre-
quentemente durante la propria attività. Si 
puliscono con un panno umido. Modello in 
Cordura® con fodera interna in Ultrilure®, 
antibatterico. Fascia elastica in tessuto mol-
to resistente, ampio profi lo per maggiore 
protezione. Chiusura a gancio. Ideale per 
utilizzo su superfi ci delicate. Colore nero. 
Taglia unica regolabile. Vendute in coppia. 
 EDS230 - ginocchiera modello 230

                                   7  SUPPORTO LOMBARE 2000SF
Prodotto in robusto tessuto con fi bre di gomma che, in abbinamento alla tecnologia brevettata Sticky Fingers® ed al 
design tagliato a “V”, garantisce un sostegno deciso e continuo mantenendo costantemente il supporto nella corret-
ta posizione. La parte a contatto con il corpo è rivestita in leggero tessuto Spandex® per favorire la traspirazione. 
Dotato di bretelle elastiche regolabili. Chiusura con velcro. Lavabile in lavatrice. Taglie: S (da 64 a 76 cm) - M (da 
76 a 86 cm) - L (da 86 a 97 cm) - XL (da 97 a 107 cm).
 EDS200. - supporto lombare modello 2000SF

                                   6  SUPPORTO LOMBARE 1100
In robusto tessuto con fi bre di gomma in abbinamento alla tecnologia Sticky Fingers® per garantire sostegno deciso 
e corretta posizione. La parte a contatto del corpo è rivestita in tessuto Spandex® per favorire la traspirazione. 
Dotato di bretelle elastiche regolabili. Chiusura con velcro. Lavabile in lavatrice. Taglie: S (da 64 a 76 cm) - M (da 
76 a 86 cm) - L (da 86 a 97 cm) - XL (da 97 a 107 cm).
 EDS110. - supporto lombare modello 1100

                                                                        5  SUPPORTO LOMBARE 100
Versione economica, in robusto tessuto con fi bre di gomma che permettono al supporto di rimanere in posizione. La 
parte a contatto del corpo è rivestita in tessuto Spandex® per favorire la traspirazione. Dotato di bretelle elastiche 
regolabili. Chiusura in due stadi con regolazione. Lavabile in lavatrice. Taglie: S (da 64 a 76 cm) - M (da 76 a 86 
cm) - L (da 86 a 97 cm) - XL (da 97 a 107 cm).
 EDS100. - supporto lombare modello 100

     POLSIERE 
Rinforzo con apertura centrale brevettato per alleviare la pressione 
sul nervo mediano. Fodera antibatterica, indicatore esclusivo a “li-
nea rossa” per assicurare una corretta posizione della mano e del 
polso. Lavabili in lavatrice. Fornibili in due modelli. Taglie M/L/XL.
                                 3   EDS400R. - polsiera mano destra, colore nero
                                3   EDS400L. - polsiera mano sinistra, colore nero
                                 4   EDS401R. - polsiera mano destra, colore beige
                                 4  EDS401L. - polsiera mano sinistra, colore beige

                                   2  GUANTI ANTIVIBRAZIONI 9012
In pelle e tessuto Spandex®. Conchiglia di rinforzo in PVC sul dorso. 
EDS915. - guanti antivibrazione con rinforzo sulle dita. Taglie disponibili: M/L/XL

                                    1  GUANTI ANTIVIBRAZIONI
Adatti a prevenire eventuali lesioni agli arti superiori causate dalle vibrazioni. In pelle di cin-
ghiale, permettono un ottimo adattamento alla mano per una presa sicura ed agevole. Agi-
lità e protezione grazie all’esclusivo polimero brevettato NU2O2. A norma EN ISO 10819. 
EDS920. - guanti antivibrazioni colore nero. Taglie disponibili: M/L/XL

                                   8  GINOCCHIERE 335 
Essenziali per chi deve inginocchiarsi fre-
quentemente durante la propria attività. Si 
puliscono con un panno umido. Modello 
dotato di fodera in Ultrilure®, antibatterico. 
Imbottitura in neoprene, calotta in gomma 
antiscivolo. Chiusura a gancio. Ideale per 
utilizzo su superfi ci dure, scivolose o abra-
sive. Colore nero. Taglia unica regolabile. 
Vendute in coppia. 
 EDS335 - ginocchiera modello 335

Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione:
1... il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne 
conseguono, considerando in particolare quanto segue:
...c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, ...e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al sistema mano-braccio;

 NORMA EN ISO 10819 - D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.
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 Protezione dall’elettricità

 FIORETTI ISOLANTI PER MANOVRA SEZIONATORI
In resina poliestere rinforzata con fi bra di vetro, lavorazione a fi bre unidirezionali. Paramano di delimitazione in gomma, tappo 
di chiusura isolante. Collaudo S.M.P. - ENEL.
      1  FRE0150 - gancio filettato a ricciolo, lunghezza m 1,50, Ø 32 mm, isolamento 50 KV
 FRE0200 - gancio filettato a ricciolo, lunghezza m 2,00, Ø 32 mm, isolamento 90 KV
       2  FRM150 - gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 1,50, Ø 32 mm, isolamento 50 KV
  FRM200 - gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 2,00, Ø 32 mm, isolamento 90 KV
  FRM250 - gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 2,50, Ø 40 mm, isolamento 110 KV
  FRM300 - gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 3,00, Ø 40 mm, isolamento 150 KV

3  FIORETTO ISOLANTE
Per l’estrazione e inne-
sto dei fusibili (conforme 
alla prescrizione tecnica 
ENEL EA 0375). Dotato di 
idonea morsa per fusibili Ø 
30÷90 mm. È corredato di un 
dispositivo dinamometrico che 
limita la coppia di serraggio e 
garantisce comunque la presa.
 FRF150 - lunghezza m 1,5, Ø 
40 mm. Isolamento 30 KV

 4  FIORETTI ISOLANTI DI SALVATAGGIO 
Attrezzi ad alto isolamento in resina sintetica 
rinforzata con fi bre di vetro. Paramano di deli-
mitazione e tappo di chiusura. Gancio fi lettato in 
acciaio rivestito da guaina in plastica. Il fi oretto 
lungo 4 metri è in due spezzoni da 2 m cadauno 
con raccordo rapido di giunzione.
 FRS200 - lunghezza m 2,00, isolamento 63 KV
 FRS300 - lunghezza m 3,00, isolamento 110 
KV. Fornito in 2 spezzoni da m 1,5 con raccordo 
rapido di giunzione
FRS400 - lunghezza m 4,00 (2 da 2 m), isola-
mento 225 KV 

 RILEVATORI ASSENZA/PRESENZA TENSIONE
Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di 
2 LED rossi. Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione del LED verde. Alimentazione: batteria 
alcalina 9V (inclusa). Conformi alla norma: CEI IEC 61243-1 Ed. 2 2003 - 10.
       5  RMT1030V - rilevatore per tensioni fi no a 52 KV. Puntale di contatto in ottone stagnato (fi oretto 
 escluso)
      6  RMT3090V - rilevatore per tensioni fi no a 400 KV. Puntale di contatto a forma di gancio in alluminio 
 (fi oretto escluso)
      7  RMT1030F - fi oretto lunghezza m 1,20 per RMT1030V e RMT1133V in sacca. Utilizzabile fi no a 
 tensioni di 30 KV
      8  RMT3090F - fi oretto lunghezza m 2,00 per RMT3090V in sacca. Utilizzabile fi no a tensioni di 
 130 KV

 RILEVATORE ASSENZA/
PRESENZA TENSIONE
Segnalazione di presenza 
di tensione luminosa lam-
peggiante a mezzo di 4 LED 
rossi. Puntale di contatto in 
ottone stagnato e dispositivo 
di autocontrollo incorporato.
      9  RMT1133V - rilevatore 

per tensioni da 3 a 36 KV 
segnale solo luminoso in 
cassetta metallica (fi oretto 
escluso)

        10  RMT1030F - fi oretto
lunghezza m 1,20 per
RMT1133V e RMT1030V
in sacca (A). Utilizzabile 
fi no a tensioni di 30 KV

RILEVATORE DI TENSIONE
Rilevatore elettronico unipolare e/o bi-
polare di tensione BT a segnale sonoro e 
luminoso. Dispositivo di autocontrollo in-
corporato per verifi care il funzionamento. 
Alimentazione a batteria alcalina 9V. Elet-
trodo in ottone stagnato con rivestimento 
in gomma. Puntale in nylon con elettrodo 
di contatto in ottone stagnato con rivesti-
mento in gomma. Contenitore sonda di 
rivelazione in ABS rinforzata con fi bre di 
vetro. Dimensioni: mm 200 x 40 x 40. 
Campo di misura: bipolare 25-500 
V c.a., bipolare 50-750 V c.c., unipolare 
50-500 V c.a. Conforme alla prescri-
zione tecnica ENEL EA 0118.
       11  RBT750 - rivelatore di tensione 
       12  RBT750A - antenna per uso rilevatore
 di tensione RBT750 su linea aerea

  13  DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA
Dispositivo per cabine e impianti a media 
e bassa tensione, valore della corrente 
di circuito: 12,4 kA eff/1 s. Composto 
da: 3 pinze di contatto universali in ottone 
per: conduttori tondi, barre piatte, barre 
in costa, barre inclinate - 3 cavi di corto 
circuito, extrafl essibili, in rame elettrolitico 
rivestito con guaina trasparente; sezione 
mq 50, lunghezza m 0,75 - 1 cavo di 
messa a terra c.s., lunghezza m 2,0 - 1 
connettore di triforcazione - 1 morsetto di 
terra, serraggio fi no a mm 22 - 1 fi oretto 
isolante in vetroresina di m 1,35, in due 
spezzoni + raccordo rapido di giunzione 
- 1 cassetta metallica per trasporto e cu-
stodia. Certificato in conformità alla 
norma: CEI EN 61230.
 DMT5004 - dispositivo di messa a terra

A

SCALE IN VETRORESINA, 
ISOLAMENTO ELETTRICO 

20.000 VOLT/CM2 A PAGINA 221.
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Protezione dall’elettricità

  5  ROTOLI/TELI ISOLANTI
Per protezione provvisoria da contatti accidentali nell’esecuzione di lavori su installa-
zioni elettriche in tensione sino a 1000 Volt. Flessibile, trasparente, resistente agli olii 
ed agli acidi, autoestinguente. Tensione di prova 5 kV, massima corrente assorbita alla 
tensione di prova 0,4 mA, tensione di perforazione 16 kV.
 TI325R - rotolo senza occhielli, fi ssaggio tramite pinze (fornite separatamente), h m 
1,40, spessore mm 0,5, fornito in rotolo da 25 m. Conforme alla norma CEI IEC 61112 
e Specifica Tecnica Unificata ENEL EA 0337. Carico di rottura 19,1 MPa
 TI305T - telo mm 1000 x 800, spessore mm 0,5, con occhielli e 2 ganci in plastica in-
clusi nella confezione per il fi ssaggio. Conforme alla norma CEI IEC 61112 e Specifica 
Tecnica Unificata ENEL EA 0337. Carico di rottura 19,1 MPa
 TI96P - pinza per fi ssaggio rotoli

1  TAPPETI ISOLANTI IN GOMMA
Superfi cie antiscivolo ad impressione tela colore grigio. Spessori da mm 3 a 6, collau-
dati con tensioni di prova da 30.000 a 40.000 Volt. Fornibili in altezza cm 100, 
in spezzoni da 2 metri e multipli sino a un massimo di metri precisati in tabella 
(specifi care il numero degli spezzoni). Non propagante la fiamma secondo 
norma IEC 61111. Marcatura di collaudo stampigliata sul tappeto ad ogni metro.

CODICE CONFORMITÀ 
IEC 61111

TENSIONE 
DI PROVA

TENSIONE 
DI TENUTA

TENSIONE 
DI UTILIZZO

SPESSORE 
(mm)

LUNGHEZZA 
MAX (m)

 TP030 classe 3 30 kV 40 kVac 26,5 kVac 3,0 10

 TP045 classe 4 40 kV 50 kVac 36 kVac 4,5 10

 TP060 classe 4 40 kV 50 kVac 36 kVac 6,0 10

CARATTERISTICHE E CODICI TAPPETI ISOLANTI

CODICE TENSIONE 
MASSIMA D’UTILIZZO

TENSIONE 
DI PROVA CLASSE TAGLIE SPESSORE 

(mm)

 GD02/.. 500 V 2.500 V 00 8-9-10-11 0,5

 GD05/.. 1.000 V 5.000 V 0 8-9-10-11 1

 GD10/.. 7.500 V 10.000 V 1 8-9-10-11 1,5

 GD20/.. 17.000 V 20.000 V 2 8-9-10-11 2,3

 GD30/.. 26.500 V 30.000 V 3 8-9-10-11 2,9

 GD40/.. 36.000 V 40.000 V 4 8-9-10-11 3,6

CARATTERISTICHE E CODICI GUANTI DIELETTRICI

2  GUANTI DIELETTRICI
Guanti isolanti in lattice naturale per lavori su impianti sotto tensione. Imballati singolar-
mente in busta opaca anti U.V., riportante le raccomandazioni d’uso e di conservazio-
ne. Lunghezza guanto mm 360 circa. Conforme alla norma EN 60903.

 TRONCHETTI E STIVALI PER USO PROFESSIONALE
In gomma, fodera imputrescibile, antimicotica, assorbente, ipoallergenica e con eccellen-
te resistenza all’usura. 
   6  ZCD510.. - tronchetto dielettrico color ambra, testato 10.000 V, altezza cm 26. 

Per lavori sotto tensione o vicino a parti attive non superiori a 1000 Vca. Misure: 
dal 37 al 47 (37/38, 40/41 e 46/47, accorpate). A norma EN ISO 20347:2004 
- EN 13287:04 - EN ISO 20344:2004 - EN 50321/99

7   ZCD520.. - stivale color marrone chiaro, testato 20.000 V, altezza cm 35. Suola 
ATS con elevata aderenza su ogni tipo di superfi cie. Puntale e lamina antifo-
ro in composito. Misure: dal 37 al 47 (37/38, 40/41, 46/47, accorpate). A 
norma EN ISO 20345 SBPE C1 SRC EN 13287

   4  VERIFICATORE PNEUMATICO PER GUANTI
 CD44 - verifi catore pneumatico per il controllo periodico (secondo norma EN60903) 
mediante gonfi aggio, di eventuali fori sui guanti dielettrici.

    3  CUSTODIA PER GUANTI
Applicabile a parete e munita di comoda maniglia per il trasporto.
GD43 -  custodia per guanti in PVC rigido, dimensioni mm 430 x 170 x 50

  9  PEDANA ISOLANTE
In materiale plastico rinforzato 
con fi bre di vetro, piano cm 50 x 
50 spessore mm 4, superfi cie anti-
sdrucciolo e 4 gambe in materiale 
altamente isolante e resistente, av-
vitabili con una inclinazione atta 
a rendere la pedana irribaltabile. 
Conforme capitolato ENEL.
 PD4526 - isolamento 45.000 V, 
ingombro cm 56 x 56, h cm 26

  8  OCCHIALE SENZA 
 PARTI METALLICHE
Design essenziale ed avvolgente senza alcu-
na parte metallica. Stanghette regolabili in 
inclinazione in morbido materiale bicomponen-
te. Ridotta sensazione di pressione sulla faccia 
per gran comfort in caso di uso continuativo. 
Resistenza al calore “T” (+55°C / - 5°C). Peso 
g 27. A norma EN166 1 F.
 APD8330 - lente incolore antigraffi o e antiap-
pannante, stanghette colore blu 

GUANTI PER ARCHI ELETTRICI 
TAG002/. A PAGINA 351.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE 

 
   

   
   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE 

 
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE 

 
   

   
  T

ECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE 

 
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE   
TECNOPROTEZIO

NE 

 
   

   
  T

ECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE   

TECNOPROTEZIO
NE



402

 Protezione per la saldatura

1  TENDE DI PROTEZIONE LANSARC®

Tende per cabine di saldatura. Forniscono uno schermo 
totale contro i raggi ultravioletti e la luce blu. I modelli 
TLA180 e TLA200 sono trasparenti e luminosi e quindi 
eliminano la sensazione di isolamento degli operatori 
illuminando il posto di lavoro. Resistono tutte alle pro-
iezioni incandescenti, e sono autoestinguenti. Sono di-
sponibili in larghezza standard di cm 140, in diverse 
altezze, e vengono fornite munite di occhiellatura sulla 
parte superiore e di bottoni automatici maschio/femmina 
ai lati per la formazione di complessi modulari. I gan-
ci (TLK007) vengono forniti a parte. Conforme alla 
norma EN1598.
 LANSARC OR - tenda di colore rosso
 LANSARC R9 - tenda verde non trasparente
 TLG918 - tenda Lansarc R9 cm 140 x 180 h
 TLG920 - tenda Lansarc R9 cm 140 x 200 h
 TLA180 - tenda Lansarc OR cm 140 x 180 h
 TLA200 - tenda Lansarc OR cm 140 x 200 h
 TLK007 - kit di n° 7 ganci per una tenda

TENDA-STRISCIA
La tenda-striscia unisce i vantaggi della tenda tradizionale e della striscia. Il particolare sistema di aggancio della tenda-striscia permette un facile montaggio con 
ganci (forniti a parte) e anelli rinforzati. Si monta rapidamente e si adatta a tutte le strutture. Ideale per operazioni di saldatura a gas e ad arco elettrico. Fornita 
nelle versioni Lansarc OR (colore rosso) e Lansarc R9 (colore verde, non trasparente). Conforme alla norma EN1958.  

         2  La scatola di tende a strisce 470 x 0,4 mm contiene: 5 strisce 
 per un totale utile di mm 2000 di larghezza. Ogni striscia si sovrappone 
 automaticamente di 35 mm e dispone di 4 occhielli rinforzati.
  TLT318 - scatola da 5 strisce Lansarc R9 mm 2000 x 1800 h 
  TLT320 - scatola da 5 strisce Lansarc R9 mm 2000 x 2000 h
  TLT716 - scatola da 5 strisce Lansarc OR mm 2000 x 1600 h
  TLT718 - scatola da 5 strisce Lansarc OR mm 2000 x 1800 h
  TLT720 - scatola da 5 strisce Lansarc OR mm 2000 x 2000 h
  TLK016 - kit da 16 ganci per ogni scatola di 5 tende a strisce

4  SISTEMA FILTRANTE AUTONOMO AIRMAX
Il sistema fi ltrante Airmax produce un fl usso 
di aria costante a 180 l/min all’interno del-
la maschera. L’immissione continua viene 
garantita da un sensore che regola automa-
ticamente la velocità della ventola all’inter-
no dell’unità, per una durata di circa 9 ore. 
Il sistema dispone inoltre di un dispositivo 
di allarme “low fl ow” acustico che avvi-
sa l’utente in caso di basso fl usso dovuto 
all’esaurimento della batteria e/o dal fi ltro 
sporco. I sistemi fi ltranti comprendono: 
blocco motore con batteria staccabile, cari-
cabatteria, fi ltro TH2P R SL (protezione da 
particelle solide e liquide sospese nell’aria, 
R = riutilizzabile), copri fi ltro, cintura con-
fort, test fl usso tubo di raccordo rivestito in 
proban e maschera di saldatura MV 2400. 
A norma DIN EN 12941 CE 0158. 
 TLF400 - sistema fi ltrante completo Airmax 
2400
 TLF802 - fi ltro di ricambio TH2P R SL 

          3  La scatola di tende a strisce 570 x 1 mm contiene: 4 strisce per 
 un totale utile di mm 2000 di larghezza. Ogni striscia si sovrappone auto-
 maticamente di 35 mm e dispone di 4 occhielli rinforzati.
  TLT816 - scatola da 4 strisce Lansarc OR mm 2000 x 1600 h
  TLT818 - scatola da 4 strisce Lansarc OR mm 2000 x 1800 h
  TLT820 - scatola da 4 strisce Lansarc OR mm 2000 x 2000 h
  TLK013 - kit da 13 ganci per ogni scatola di 4 tende a strisce

MAX

LE TENDE DI PROTEZIONE E LE TENDE-STRISCIA PRESENTATE IN QUESTA PAGINA NON SONO COMPRENSIVE DI STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO. PER KIT COMPLETI DI TALE 
STRUTTURA VEDERE, ALLA PAGINA SUCCESSIVA, I CODICI TLK...

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL SISTEMA FILTRANTE AIRMAX DOVE LA CONCENTRAZIONE DI OSSIGENO NELL’AMBIENTE SIA 
SUPERIORE AL 17% E LA VENTILAZIONE SIA SUFFICIENTE.
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Protezione per la saldatura

1  SCHERMO A TRE ANTE
Box mobile di protezione per saldatura che permette di creare una protezione costan-
te in qualsiasi zona dell’offi cina, grazie alle illimitate possibilità di realizzazione. Lo 
schermo mobile permette di realizzare installazioni non permanenti; stabile e robusto, 
mobile ed estensibile grazie alle ante laterali, è composto da tre ante con tenda-stri-
scia. Conformi alla norma EN1598 per tutte le applicazioni di saldatura ad arco. 
Caratteristiche costruttive: tubolare metallico trattato con vernice antiurto, colore 
nero epoxy - larghezza totale mm 4100 - piedini con 4 rotelle e 2 freni - altezza mm 
1950 - distanza da terra mm 400. Kit completo, pronto per il montaggio. Fornite 
nelle versioni Lansarc OR (colore arancio) e Lansarc R9 (colore verde, non trasparente).
 TLK240 - schermo a tre ante con strisce Lansarc OR mm 570 x spessore mm 1
 TLK940 - schermo a tre ante con strisce Lansarc R9 mm 570 x spessore mm 1
 TLK244 - schermo a tre ante con strisce Lansarc OR mm 470 x spessore mm 0,4
 TLK944 - schermo a tre ante con strisce Lansarc R9 mm 470 x spessore mm 0,4

2  LANSKIT
Schermo modulare Lanskit equipaggiato con tenda-striscia Lansarc OR colore rosso, 
conforme alla norma EN1598. Consente di realizzare una barriera protettiva 
portatile che permette il passaggio degli operatori. Lo schermo Lanskit è fornito in kit e 
la sua installazione richiede poche e semplici operazioni. Realizzato in tubo d’acciaio 
verniciato, grazie ai piedini ad incastro può essere usato per formare dei box per le 
operazioni di saldatura.
 TLK200 - Lanskit con tenda Lansarc OR, cm 200 x 190 h, spessore mm 0,4

20
0 

m
m

 100 mm 100 mm 200 mm

4  TRANSLIGHT 2400 MV
Maschera di protezione per saldatori con filtro optoelettronico varia-
bile. Caratteristiche tecniche: indice di protezione variabile da 9 a 13 
DIN, alimentazione a celle solari, tempo di reazione 0,3 ms, tempo di 
ritorno al chiaro regolabile, sensibilità regolabile manualmente, cam-
po visivo Ultra Vision, 3 sensori luce, oscuramento variabile 3 - 9/13 
DIN. Dimensioni area visiva: 98 x 40 mm. Peso: g 510. Conforme 
alle norme EN166 - EN379 - EN175.
 TRT2400 - maschera con cassetta ad indice di protezione variabile
TRR4700 - kit da10 lastrine di protezione esterna in policarbonato 
mm 148 x 90

5  WH40 SCORPION
Maschera di protezione per saldatori con filtro optoelettronico a in-
dice variabile. Caratteristiche tecniche: indice di protezione variabile 
da 9 a 13 DIN esterno, alimentazione a celle solari, tempo di reazio-
ne 0,3 ms, tempo di ritorno al chiaro regolabile, sensibilità regolabi-
le, poggiatesta. Dimensioni area visiva: 98 x 40 mm. Peso netto: g 
400. Conforme alle norme EN166 - EN379 - EN175.
 TRT3800 - maschera completa di cassetta con indice variabile
 TRR8301 - kit da 10 lastrine di protezione esterna in policarbonato 
mm 97 x 110

STRISCE DI PROTEZIONE PER LA SALDATURA
Colore arancio, spessore 2 mm. Stesse caratteristiche di assorbimento 
dei raggi delle tende. Alta resistenza meccanica, consentono in ma-
niera agevole il passaggio di carrelli e persone. Si applicano con le 
apposite briglie di sospensione (A) che consentono di realizzare siste-
mi modulari mobili o fi ssi. Per ogni striscia sono necessari 1 briglia ed 
1 distanziatore. Conformi alla norma EN1598. 
 6   TLS500 - rotolo Larsarc OR, lunghezza 10 m x altezza cm 30
7    TLS010 - distanziatore per strisce in plastica azzurra
8   TLS030 - briglia di sospensione in plastica azzurra
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Custodie per DPI in ABS. Resistenti, sicure e di facile applicazione alle pareti oppure ai macchinari, sono necessarie per custodire e proteggere i Dispositivi di 
Protezione Individuale e soddisfando i requisiti delle norme in fatto di cura e manutenzione. L’umidità, la polvere, gli schizzi ed i residui di sostanze varie possono 
danneggiare i DPI che comunque devono essere posti nelle immediate vicinanze dei luoghi di lavoro e facilmente accessibili.

 Custodie per DPI e dispositivi medici

.R

.T

.V

.S

.U

.C

4
3

                                   5  SECUBOX FIRST AID
 Custodia per articoli di pronto soccorso in ABS. Resistente, sicura e di facile applica-
zione alle pareti oppure ai macchinari. Di colore verde, con simbolo del lavaocchi 
e specchietto interno, si possono custodire flaconi per lavaggio oculare (max 
3 da 500 ml, vedi CSC041 a pagina 412), bende oculari, garza idrofi la sterile, 
forbici e cerotti (da ordinare separatamente). Fornita vuota.
              SBV23 - custodia Midi, cm 24 x 13 x 23 h

 SECUBOX MIDI 4 E MAXI 12 
Custodie per occhiali da applicare 
alla parete. Fornite vuote e con il 
simbolo autoadesivo “proteggere 
gli occhi”. 
                                 6  SBB31 - custodia Maxi 12 colo-
 re blu, per 12 paia di occhiali.
 Dimensioni: cm 23,6 x 20 x
 31,5 h
                                 7  SBB23 - custodia Midi 4 colore 
 blu, per 4 paia di occhiali. 
 Dimensioni: cm 23,6 x 12,5 
 x 22,5 h
  SBT23 - custodia Midi 4 traspa-
 rente, per 4 paia di occhiali. 
 Dimensioni: cm 23,6 x 12,5 x 
 22,5 h

                                   3  SECUBOX MAXI 
 Possono contenere guanti, cuffi e auricolari, tute, semimaschere, visiere, elmetti o maschere a pieno facciale. Simboli 
autoadesivi fornibili separatamente: serie 13…KS (pagina 39). Fornita vuota e senza simboli.
 SBB32 - misura grande, colore blu. Dimensioni: cm 23,6 x 20 x 31,5 h

                                   2  SECUBOX MIDI 
Possono contenere cuffi e auricolari, tute, guanti o semimaschere. Simboli autoadesivi fornibili separatamente: serie 13…
KS (pagina 39). Fornite vuote e senza simboli.
 SBB22 - misura media, colore blu. Dimensioni: cm 23,6 x 12,5 x 22,5 h
SBT22 - misura media, trasparente. Dimensioni: cm 23,6 x 12,5 x 22,5 h

                                                                                    1  SECUBOX MINI 
Possono contenere occhiali, facciali fi ltranti o guanti. Simboli autoadesivi fornibili separatamente: serie 13…KS (pagina 
39). Fornite vuote e senza simboli.
SBB12 - misura piccola, colore blu. Dimensioni: cm 23,6 x 12 x 12 h
 SBT12 - misura piccola, trasparente. Dimensioni: cm 23,6 x 12 x 12 h

                                                                       4  SECUPOINT 
Comodo e pratico gancio per riporre i Dispositivi di Protezione Individuale. Di 
facile applicazione alla parete o ai macchinari tramite chiodi o nastro biadesivo. 
Dimensioni: cm 16,3 x 19,5 h.
 SBP20. - gancio a parete (specifi care il simbolo indicando la lettera di riferimento)

                                                                       8  ARMADIO PER DPI
In acciaio spessore 7/10, 
colore blu RAL 5015. 2 
ripiani regolabili in altez-
za, 1 ripiano di base, ser-
ratura con 2 chiavi, possi-
bilità di fi ssaggio a muro 
o su piantana (fornibile a 
richiesta). Fornito vuoto.
 AST4565 - armadio per 
DPI in acciaio (fornito vuo-
to), dimensioni: cm 45 x 
27 x 65 h 
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