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DISSIPATORI DI ENERGIA SU FUNE
EN353-2/2002, CNB/P/11.075-062

Stopfor™
(Per spostamenti verticali e/o orizzontali su corda in poliammide ø 14 mm RLX 14)
Modello

Descrizione

Distanza di intervento (m)

Codice

Stopfor™ SL 0.3-41

dispositivo a scorrimento automatico + fettuccia 30 cm + M41

1,0

206958

Stopfor™ MSP 0,3-41

dispositivo scorrimento manuale con leva di bloccaggio + fettuccia 30 cm + M41

1,0

207018

Stopfor™ B 0,3 - 41

dispositivo a scorrimento automatico senza ganascia antipanico + fettuccia 30 cm + M41

1,0

106169

N.B.: Stopfor™ SL solo per spostamenti verticali

Corde in poliammide (estremità cucita) EN696 per collegamento Stopfor SL/MSP/B
Modello

Descrizione

Codice

RLX14 10 m + M10

Ø 14 mm lungh. 10 m + cappio di 20 cm e M10

45092

RLX14 20 m + M10

Ø 14 mm lungh. 20 m + cappio di 20 cm e M10

45112

RLX14 30 m + M10

Ø 14 mm lungh. 30 m + cappio di 20 cm e M10

45132

RLX14 40 m + M10

Ø 14 mm lungh. 40 m + cappio di 20 cm e M10

45142

RLX14 50 m + M10

Ø 14 mm lungh. 50 m + cappio di 20 cm e M10

45152

Stopfor™
(Per spostamenti verticali e/o orizzontali su corda in poliammide ø 14 mm RLX 14)
Modello

Descrizione

Distanza di intervento (m)

Codice

Stopfor™ BF 0,3-41 + RLX14 10

dispositivo a scorrimento automatico + corda Ø 14mm, lungh. 10 m

1,0

79992

Stopfor™ BF 0,3-41 + RLX14 20

dispositivo a scorrimento automatico + corda Ø 14mm, lungh. 20 m

1,0

80012

Sollevamento-e-trazione

DISSIPATORI DI ENERGIA SU FUNE
EN353-2/2002, CNB/P/11.075-062

Dispositivi anticaduta EN353-2/2002 per spostamenti in verticale su corda semistatica ø 11 mm (corda esclusa)

Modello

Descrizione

1,0

Distanza di intervento (m)

79942

Codice

Stopfor™ KS M10

dispositivo a scorrimento automatico di nuova generazione + M10, comprensivo di sistema
anti-inversione per assicurare il corretto inserimento sulla fune.

1,0

276279

Stopfor™ KS LS 30 M41

Stopfor KS M10 + fettuccia 30 cm + M41 comprensivo di sistema anti-inversione per
assicurare il corretto inserimento sulla fune.

1,0

79962

Stopfor™ KS LS 30 M42

Stopfor KS M10 + fettuccia 30 cm + M42 comprensivo di sistema anti-inversione per
assicurare il corretto inserimento sulla fune.

1,0

79972

Modello

Descrizione

Distanza di intervento (m)

Codice

dispositivo a scorrimento manuale di nuova generazione + M10 comprensivo di sistema anti-inversione per
assicurare il corretto inserimento sulla fune e leva di bloccaggio.

1,0

79062

Stopfor™ KSP
LS 30 M41

Stopfor KSP M10 + fettuccia 30 cm + M41 comprensivo di sistema anti-inversione per assicurare il
corretto inserimento sulla fune e leva di bloccaggio.

1,0

79072

Stopfor™ KSP
LS 30 M42

Stopfor KSP M10 + fettuccia 30 cm + M42 comprensivo di sistema anti-inversione per assicurare il
corretto inserimento sulla fune e leva di bloccaggio.

1,0

79082

Accesso-temporaneo

Stopfor™ KSP
M10

Corde semistatiche (estremità cucita) EN1891 per collegamento Stopfor K/KS/KSP
Modello

Descrizione

Misura-e-controllo-del-carico

dispositivo a scorrimento automatico di nuova generazione + fettuccia 20cm + M42

Codice

D.P.I.-anticaduta

Stopfor™ K 10-42

Distanza di intervento (m)

Sistemi-anticaduta

Descrizione

Codice

RLX11 5 m + M10

Ø 11 mm lungh. 5 m con anello e connettore M10

37532

RLX11 10 m + M10

Ø 11 mm lungh. 10 m con anello e connettore M10

37542

RLX11 20 m + M10

Ø 11 mm lungh. 20 m con anello e connettore M10

35562

Sono disponibili corde con lunghezza fino a 50 metri.
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Informazioni-aggiuntive

Modello

LINEE VERTICALI
Stopcable™ - Configurazioni possibili

La linea verticale STOPCABLE™ può presentarsi in una delle quattro sottostanti configurazioni di montaggio:
• CONFIGURAZIONE 1: 2 Ancoraggi terminali (A e B) fissati all'estremità superiore ed inferiore della scala
• CONFIGURAZIONE 2: Supporto di trattenuta - ancoraggio parete - fissato all'estremità superiore fuori dalla scala e 1 Ancoraggio terminale
(B) fissato all'estremità inferiore sulla scala
• CONFIGURAZIONE 3: 1 Ancoraggio terminale (A) fissato all'estremità superiore della scala e supporto di trattenuta zavorrato tramite
Contrappeso (J) fuori dalla scala all'estremità inferiore (EN353-2)
• CONFIGURAZIONE 4: Supporto di trattenuta - ancoraggio parete - fissato all’estremità superiore fuori dalla scala e zavorrato fuori dalla scala
all’estremità inferiore (EN353-2)

*: a scelta secondo il diam. Dei pioli. Aggiungerne 1 per ogni guida-funi

Sollevamento-e-trazione
Misura-e-controllo-del-carico

Per le configurazioni possibili, vedere pagina 296.
Codice

Stopcable™ S
2M10+assorbitore

Dispositivo a scorrimento automatico+2 connettori M10 e assorbitore di energia a strappo

Targhetta

Placchetta segnaletica con avvertenze

Morsetti

Morsetti serrafune inox (necessari n°3 pezzi)

82276

Fune inox al metro

Fune inox Ø 8 mm

17371

Fune inox

Fune lungh. 1 m inox completa di asola e redancia

71258

Fune zincata al metro

Fune zincata Ø 8 mm

25081

Fune zincata

Fune lungh. 1 m zincata completa di asola e redancia

71248

Contrappeso

In acciaio, per il tensionamento della fune

129445

Guida-funi

Posizionati ogni 10 m, limitano le oscillazioni della fune, inox+gomma

108857

Tenditore

Con indicatore di pre-carica, carter in inox, tenditore a molla

261809

U-BOLT D.34

Cavallotto di collegamento dell'ancoraggio alla scala, gradino Ø 34. Necessari 2 cavallotti per ogni ancoraggio terminale e 1
per ogni guida fune

18142

U-BOLT D.27

Cavallotto di collegamento dell'ancoraggio alla scala, gradino Ø 27. Necessari 2 cavallotti per ogni ancoraggio terminale e 1
per ogni guida fune

18132

Ancoraggi terminali

In acciaio inox

32902

Ancoraggi terminali

In acciaio zincato

17872

Connettore inox

Occhiello di giunzione dalla fune all'ancoraggio terminale superiore

39822

Ancoraggio a parete

In acciaio inox, L=300mm, altezza tra i poli 220mm

233315

Ancoraggio a parete

In acciaio zincato, L=300mm, altezza tra i pioli 220mm

233305

72272
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137335

Accesso-temporaneo

Descrizione

Informazioni-aggiuntive

Modello

D.P.I.-anticaduta

Dispositivo anticaduta (per spostamenti verticali con cavi metallici Ø 8mm) conforme A EN353-1+VG11 CNB/P/11.073

LINEE DI ANCORAGGIO ANTIPENDOLO E
TRATTENUTA
Con inclinazione superiore ai 15° rispetto all'orizzontale con Stopcable™

Nel settore terziario, sia civile che industriale, è spesso necessario mettere in sicurezza coperture o manufatti su piani ad inclinazione maggiore
di 15° rispetto all’orizzontale, che consentano di identificare un percorso di «risalita» agevole per l’operatore.
Una successione di punti di ancoraggio, da utilizzare con doppio cordino, non è sempre la soluzione ottimale.
La Linea di trattenuta di risalita si propone di fornire una soluzione ergonomica ed affidabile.
Non essendoci normative che definiscono ambiti lavorativi delle linee flessibili per angoli maggiori di 15° (EN795 C) ma solo linee verticali
(EN353-1/2014), ogni installazione deve sempre essere valutata per ogni singolo caso.
Per queste tipologie di installazione è d'obbligo effettuare l'analisi, preliminare, dei rischi.
Le linee di ancoraggio di trattenuta sono previste, a livello normativo, dalla norma UNI 11560 NOVEMBRE 2014 per la protezione dei bordi di
coperture a falda unica o a due falde.
Le applicazioni/casistiche possono essere le seguenti:
• linea di ancoraggio antipendolo e trattenuta su copertura a doppia o quadrupla pendenza
• linea di ancoraggio antipendolo e trattenuta su copertura a shed, con potenziale rischio di caduta dal colmo
• condotte forzate
L’obiettivo è mettere l’operatore in condizioni di caduta contenuta (UNI 11158), ovvero di non esporre l’operatore a rischio di caduta libera grazie
all’abbinamento con dpi e carrello di scorrimento idoneo. La linea di risalita inclinata è costituita dal sistema STOPCABLE (conforme a EN3511+VG11 CNB/P/11.073/062) ancorato a paletti terminali appartenenti alla gamma di paletti EN795 C Travspring, la cui distanza max non può
superare i 15m.
Il dispositivo di scorrimento è STOPCABLE S + 2 M10 + ASSORBITORE cod. 072272. Tale configurazione consentirà di non esporre l’operatore
ad una distanza laterale maggiore di 2 m rispetto alla linea.
La Resistenza a rottura degli ancoraggi superiore e inferiore deve essere > 1.500 kg. Se si utilizzano come ancoraggi i paletti, occorre utilizzare i
paletti per linee vita EN795 classe C Tractel Italiana S.p.A. (v. pag. 387-391 listino) e rispettare i carichi dei fissaggi richiesti nella
documentazione Tractel Italiana S.p.A. in configurazione punto di ancoraggio A1.
La linea prevede 1 solo utilizzatore per volta cadauna linea, è compito del Progettista verificare che con questa configurazione l’operatore non sia
esposto a rischio di caduta libera.

Sollevamento-e-trazione

LINEE DI ANCORAGGIO IN TRATTENUTA

Rif. fig.

Codice

N° pezzi necessari per linea (L max 30m)

Rispettare numero fissaggi e carico max raccomandato ad
estrazione in configurazione punto di ancoraggio A1

1

V. pag.
387-388

2

Cappuccio rompigoccia

In materiale plastico per consentire posizionamento ottimale in
base all’altezza del paletto

2

129505

2

Ancoraggio estremità
paletto

Ancoraggio di estremità per linea vita su paletto, in acciao inox,
completo di connettore

3

66698

2

Tenditore Stopcable™

Con indicatoredi precarica, carter in acciaio inox, tenditore a molla

4

261809

1

Morsetti

Morsetti serrafune inox, per fune diam. 8 mm

5

82276

3

Fune primo m in acciaio
zincato

Fune in acciaio diam 8mm, lunghezza 1m, completa di manicotto e
redancia, in acciaio zincato

6

71248

1m zincato

Fune primo m in acciaio
inox

Fune in acciaio diam 8mm, lunghezza 1m, completa di manicotto e
redancia, in acciaio inox

6

71258

1m inox

Fune-metri supplementari
in acciaio zincato

Metri supplementari di fune in acciaio diam 8mm, in acciaio zincato

6

25081

Lunghezza Linea - 1m zincato

Fune-metri supplementari
in acciaio inox

Metri supplementari di fune in acciaio diam 8mm, in acciaio inox

6

17371

Lunghezza Linea - 1m inox

Stopcable S 2M10 +
assorbitore

Dispositivo a scorrimento automatico + 2 connettori M10 e
assorbitore di energia a strappo

7

72272

1

Targhetta

Placchetta segnaletica con avvertenze

-

137335

1

Informazioni-aggiuntive

Paletto standard
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Descrizione

Accesso-temporaneo

Modello

D.P.I.-anticaduta

Misura-e-controllo-del-carico

Linea di risalita con inclinazione superiore ai 15° con Stopcable™
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SISTEMA FABA™
Scale anticaduta permanenti - Dispositivi anticaduta su binario

FABA™ è un sistema anticaduta di tipo guidato, comprendente una linea di ancoraggio
rigida. La linea di ancoraggio (binario) è disponibile per il montaggio su scale esistenti, ma
può essere fornita anche con una scala rigida. I sistemi FABA™ sono progettati per l'utilizzo
in altezza o in profondità, si adattano a tutti i tipi di supporti.
Questi prodotti possono essere forniti in acciaio zincato, acciaio inossidabile o alluminio. I
prodotti della gamma FABA™ sono stati testati per soddisfare i requisiti delle norme europee
EN 353-1 e EN 14122-4. Aree di applicazione: torri, camini, cisterne, pontili, tralicci, miniere,
pozzi, lagune di fanghi, dighe, camion cisterna, gru, terrazze, sistemi di acque reflue, ecc.

Sollevamento-e-trazione

FABA™ - SCALE DI SICUREZZA A
BINARIO
EN 353-1 (2018), EN 14122-4, DIN 18799-2

Dispositivi anticaduta a binario
La gamma faba™ è una linea anticaduta a binario che consente il movimento verticale grazie a un carrello scorrevole inserito nella guida.
Le guide verticali sono disponibili da fissare a una scala esistente o con pioli integrati. I sistemi faba™ sono progettati per ospitare accessori
come piattaforme di appoggio o punti di accesso. Sono progettati per adattarsi a tutti i tipi di supporti, questi prodotti sono disponibili in acciaio
zincato, acciaio inossidabile o alluminio.

Misura-e-controllo-del-carico

Esistono tre versioni di scale verticali faba™ con sistema anticaduta (A12, AL2 e A11).

I prodotti della gamma faba ™ sono stati testati per soddisfare le esigenze degli standard europei
e EN-353-1, EN 14122-4, DIN 18799-2
Campo di applicazione:

D.P.I.-anticaduta

Lungo le torri, i camini, i pilastri e le antenne.
Accesso in miniere, fossati, vasche di decantazione, passerelle, dighe, autocisterne, gru e canali sotterranei.

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

Consultaci per realizzare il tuo progetto personalizzato.
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FABA™ - SCALE DI SICUREZZA A
BINARIO
EN 353-1 (2018), EN 14122-4, DIN 18799-2

Scala di sicurezza a binario faba™ A12
L'unico modello di binario/scala verticale che appare nel listino,
poiché è il più utilizzato. Gli spezzoni di scale con binario di sicurezza
e "solo" binario di sicurezza sono commercializzati entrambi in
acciaio zincato e inossidabile.
Consistono in:

•
•
•
•
•

Sezioni di scale o sezioni di binari per scale esistenti.
Elementi di sbarco per scale (opzionale).
Collegamenti per collegare gli spezzoni di scale e binari.
Staffe a parete (scale) o alla scala esistente (binari).
Fermi di sicurezza per scale e binari (dipende dalla configurazione
della scala).
• Pianerottoli di riposo per scale e binari (opzionale).
• Accessori vari per scale e binari (opzionale).
• Dispositivi anticaduta scorrevoli (carrelli anticaduta).

Dispositivo a binario anticaduta verticale, secondo la norma EN353.1
•
•
•
•

Acciaio zincato o acciaio inossidabile.
Dimensioni: 48x32x3 mm (acciaio).
Spazio tra i pioli: 280 mm.
Massima distanza tra i fissaggi: 1400 m (scala), 1960 mm
(binario).
• Dispositivo anticaduta: AL-D, GRIP o EZ.

Sollevamento-e-trazione

SISTEMA ANTICADUTA FABA™ A12
Conformità dispositivo a D.M. 27-03-1998

CONFORMITÀ
RISPETTO DELLE DIVERSE NORMATIVE
Le scale a gabbia sono contemplate ancora, come dispositivi permessi, nel D.Lgs. 81.08, che, nell’Articolo 113, specifica “solida gabbia
metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno”. Un requisito
citato nello stesso articolo è: “ la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60”. Questo requisito è in
contrasto con la norma italiana e la norma europea:
1)La norma UNI EN547 01-02-03 del 2009 - Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano, che definisce i criteri antropometrici di
riferimento per la costruzione del macchinario, prevede uno spazio superiore a 74 cm alle spalle dell’operatore in percorsi verticali.
2)La norma ENISO 14122-4:2004 “Sicurezza del Macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte IV: Scale fisse , nel punto 4.5
definisce che le distanze libere all’interno della gabbia devono essere comprese tra 650 e 800 mm.
Le scale a gabbia sono state recentemente riprese in esame dalla Commissione Europea MA SONO STATE RIFIUTATE dalla Commissione stessa
quali dispositivi anticaduta. Tra le motivazioni addotte dalla Commissione, si evidenzia infatti sperimentalmente che la caduta non viene fermata
oppure viene fermata ma comporta danni collaterali e difficoltà di recupero dell’infortunato - vedi esempi sotto. Di seguito riportiamo stralci delle
motivazioni della Commissione Europea riguardo alle scale a gabbia.
DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA INERENTE LE SCALE FISSE A GABBIA

D.P.I.-anticaduta

Per accedere in quota durante lavori o manutenzione su strutture o manufatti quali torri, edifici, tralicci, pali, ciminiere, cisterne è necessario un
dispositivo adeguato, agevole, sicuro e certificato. In alcune delle sopraccitate applicazioni, si è fatto per lungo tempo ricorso alle scale a gabbia,
scale munite di gabbia metallica di protezione. In alternativa a queste, oggi esistono dei sistemi che sostituiscono la gabbia con un binario o
fune metallica di trattenuta.

Misura-e-controllo-del-carico

NECESSITÀ
ACCESSO IN SICUREZZA TRAMITE SCALE

“Decisione 2006/733/CE del 27 ottobre 2006 - Commissione - di non pubblicare il riferimento della norma ENISO 14122-4:2004 «Sicurezza del
macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 4: Scale fisse» con formemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5062] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L.299 del 28.10.2006)”

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

4) Non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di
caduta)
5) Dispositivo per arrestare la caduta- non impedisce una caduta da una scala fissa
6) I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti
7) Contravvenendo al requisito essenziale (omissis) pongono i requisiti delle misure integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti
solo ai rischi residui (DPI).

Sistemi-anticaduta

STRALCI DELLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE:
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SISTEMA ANTICADUTA FABA™ A12
Conformità dispositivo a D.M. 27-03-1998

IL SISTEMA ANTICADUTA FABA™ A12 HA OTTENUTO LA CONFORMITÀ AL D.M. 27 MARZO 1998 COME
SISTEMA ANTICADUTA COMPLETO.
La conformità al D.M. è stata verificata grazie a numerosi test, visivi, statici e dinamici effettuati nella nostra sede produttiva
in Germania e attestati dall’organismo notificato ITALCERT di Milano.

Area di prova e sistema completo
con porta anti intrusione

Test effettuati

Sollevamento-e-trazione

FABA™ - SCALE DI SICUREZZA A
BINARIO
EN 353-1 (2018)

Scale con binario di sicurezza
Quantità

Codice

1° tratto: Scala A12 L=1.400 mm

1

501317

2° tratto: Scala A12 L=2.800 mm

1

501427

3° tratto: Scala A12 L=2.800 mm con elemento di sbarco

1

500378

Barra di rinforzo per scala A12 con elemento di sbarco (completo di staffe di
ancoraggio)

1

530337

Connettori di giunzione per scala A12

2

508117

Staffa di ancoraggio alla struttura a Z ø 14 m

4

503418

Fine corsa amovibile

2

517185

Targhetta di segnalazione

1

523897

-

-

Totale

D.P.I.-anticaduta

Modello

Misura-e-controllo-del-carico

Esempio di scala faba™ con binario zincato di 7m (6m+1
elemento di sbarco)

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo
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Struttura generale di un'installazione faba™, ogni installazione deve essere eseguita con un minimo di 4 supporti
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FABA™
Scala a binario rigido Faba™ A12 in acciaio zincato o inossidabile

•
•
•
•
•

Distanza tra i pioli di 280 mm.
Tacche di arresto ogni 40 mm.
Pioli con superficie antiscivolo e bordo laterale alto 20 mm.
Materiale: acciaio zincato e inossidabile.
Norma: EN 353-1, DIN 18799-2, EN 14122-4.

Sezioni di scala in acciaio zincato a caldo
N° pioli

Lungh.
(mm)

Peso (kg)

Codice

Sezioni di scala in INOX (316 Ti)
N° pioli

Lungh.
(mm)

Peso (kg)

Codice

2

560 mm

2500

501237

2

560 mm

2700

501247

3

840 mm

4050

501257

3

840 mm

-

501267

4

1120 mm

5400

501297

4

1120 mm

5400

501307

5

1400 mm

6000

501317

5

1400 mm

6750

501327

6

1680 mm

8500

501337

6

1680 mm

5000

501357

7

1960 mm

9450

501367

7

1960 mm

8500

501377

8

2240 mm

10300

501387

8

2240 mm

10800

501397

9

2520 mm

11175

501407

9

2520 mm

12150

501417

10

2800 mm

12000

501427

10

2800 mm

13500

501437

11

3080 mm

14850

501447

11

3080 mm

14850

501457

12

3360 mm

16200

501467

12

3360 mm

17550

501477

13

3640 mm

17550

501487

13

3640 mm

17550

501497

14

3920 mm

18900

501507

14

3920 mm

-

501517

15

4200 mm

20250

501527

15

4200 mm

20250

501537

16

4480 mm

21700

501547

16

4480 mm

-

501557

17

4760 mm

22950

501567

17

4760 mm

-

501577

18

5040 mm

24300

501587

18

5040 mm

24300

501597

19

5320 mm

26100

501607

19

5320 mm

-

501617

20

5600 mm

27900

501627

20

5600 mm

23500

501637

Nota: I supporti devono essere dimensionati in funzione della caduta, in modo tale che la forza di
caduta (6kN) possa essere distribuita attraverso almeno 4 supporti.
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FABA™
Scala a binario rigido Faba™ A12 in acciaio zincato o inossidabile

Lungh.
(mm)

Peso (kg)

Sezioni di binario in INOX (316 Ti)
Codice

Lungh.
(mm)

Peso (kg)

Codice

1800

502845

560

1800

502905

840

2700

500038

840

2700

502915

1120

3000

502855

1120

3600

502925

1400

4500

502865

1400

4500

502935

1680

5400

502875

1680

4500

502945

1960

5000

500048

1960

6300

502955

2240

6000

502885

2240

7200

502965

2520

8100

500058

2520

8100

502975

2800

7500

502895

2800

9000

502985

3080

8000

500068

3080

9900

502995

3360

9000

500078

3360

10800

503005

3640

11700

500088

3640

11700

503015

3920

12600

500098

3920

12600

503025

4200

13500

500108

4200

13500

503035

4480

12000

500118

4480

14400

503045

4760

12500

500128

4760

15300

503055

5040

16200

500138

5040

16200

503065

5320

17100

500148

5320

17100

500168

5600

15000

500158

5600

18000

503075

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

560

D.P.I.-anticaduta

Sezioni di binario in acciaio zincato

Misura-e-controllo-del-carico

Disponibile in varie lunghezze da 560 a 5.600 mm
Tacche di arresto ogni 40 mm
Materiale: acciaio zincato e inossidabile
Norma: EN 353-1, DIN 18799-2

Sistemi-anticaduta

•
•
•
•
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FABA™
Dispositivi anticaduta scorrevoli

FABA™ AL-D 150kg
Carrello di scorrimento anticaduta per sistemi A12, da utilizzarsi senza trazione, dotato di
pacchetto a strappo per l'assorbimento dell'energia in caso di caduta.

Modello

Codice

FABA™ AL-D

514008

FABA™ Grip 150kg
Carrello di scorrimento anticaduta per sistemi A12, da utilizzarsi applicando una forza di
trazione. Consigliato per i lunghi tratti di scala.

Modello

Codice

FABA™ Grip

514408

FABA™ EZ 150kg
Carrello di scorrimento anticaduta per sistemi A12, particolarmente indicato nelle operazioni di
soccorso, da utilizzarsi senza trazione. Può essere inserito in qualsiasi punto della scala dotatp
di connettore M23 o M10.

Modello

Codice

FABA™ EZ + M23

513878

FABA™ EZ + M10

513888

Sollevamento-e-trazione

FABA™ A12
Componenti

Connettore scale e binari
Per il collegamento tra scale o binari FABA™ A12.

Modello

Misura-e-controllo-del-carico

• Include set di 2 viti.
• Materiali: acciaio zincato o acciaio inossidabile.
Codice

Zincato a caldo

508117

INOX 1.4571

508137

Vite faba™ A12 acciaio INOX
Kit di viti a T realizzate appositamente per il fissaggio alla struttura.

Modello

D.P.I.-anticaduta

• Include set di 2 viti con dado e rondella.
• Lunghezze di M12 x 35 mm, x 50 mm e x 65 mm.
• Materiali: acciaio inossidabile
Codice

Vite M 12 x 35 mm

508107

Vite M 12 x 50 mm

516137

Vite M 12 x 65 mm

516147

Sistemi-anticaduta

Staffa a Z faba™ A12 (L=161mm)
Staffa a Z per montaggio a parete.
Staffa a Z per il fissaggio della scala FABA™ su una struttura.
Distanza massima tra i fissaggi 1.400 mm.
Disponibile con fori per il montaggio a parete: Ø = 10,5 mm e Ø = 14 mm.
Fornito con un kit di viti M12 x 35 mm.
Tasselli di fissaggio alla struttura non inclusi.
Equipaggiare la scala con un minimo di 4 staffe.
Materiali: acciaio zincato o acciaio inossidabile.
Codice

Zincato a caldo D 10,5

508087

Zincato a caldo D 14

503418

INOX 1.4571 D 10,5

503428

INOX 1.4571 D 14

503438

Accesso-temporaneo

Modello

Informazioni-aggiuntive

•
•
•
•
•
•
•
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FABA™ A12
Componenti

Staffa a Z faba™ A12 (L=200/230mm)
Staffe a Z per il fissaggio alla struttura delle scale anticaduta. Realizzate zincate con foro per il
fissaggio a parete da D = 14 mm, tasselli di fissaggio alla struttura non inclusi.
Modello

Codice

Staffa a Z lungh. 200

227945

Staffa a Z lungh. 230

227955

Staffa per fissaggio su muratura
Staffe per il fissaggio alla muratura esistente delle scale anticaduta. 4 fissaggi con resistenza
minima pari a 110 daN ad estrazione e 110 daN a taglio, tasselli di fissaggio alla struttura non
inclusi.
Modello
Staffa per fissaggio su muratura

Codice
47852

Targhetta segnaletica
Per segnalare la presenza della scala anticaduta.
Modello
Targhetta segnaletica

Codice
523897

Staffa tubolare a quadro
•
•
•
•
•
•
•

Supporto per il fissaggio della scala FABA™ sulla struttura in muratura.
Distanza massima tra i fissaggi 1.120 mm.
Disponibile con fori per il montaggio a parete: Ø = 10,5 mm e Ø = 14 mm.
Fornito con un kit di viti M12 x 35 mm.
Tasselli di fissaggio alla struttura non inclusi.
Equipaggiare la scala con un minimo di 4 staffe.
Materiali: acciaio zincato o acciaio inossidabile.
Modello

Codice

Zincato a caldo D 10,5

503558

Zincato a caldo D 14

503538

INOX 1.4571 D 10,5

503568

INOX 1.4571 D 14

503548

Sollevamento-e-trazione

FABA™ A12
Componenti

Composte da due elementi:

Misura-e-controllo-del-carico

• COLLARE con diversi diametri D;
• STAFFA a L di differenti lunghezze per mantenere in asse la scala
di risalita.
Collare e staffe sono realizzate in acciaio zincato a caldo, fornite con
set di viti M4.
N.B.: La distanza (lunghezza) L della staffa deve sempre essere
calcolata in funzione del diametro alla base del palo. Tale misura è
determinante per la scelta delle altre staffe da utilizzare.

80

506575

217 mm

80

506585

184 mm

88,9

503678

190 mm

88,9

506595

203 mm

88,9

506605

213 mm

88,9

506615

217 mm

88,9

506625

230 mm

88,9

506635

243 mm

88,9

503688

255 mm

88,9

506645

Modello

Ø (mm)

190 mm

101,6

Codice
503698

203 mm

101,6

506655

213 mm

101,6

506665

217 mm

101,6

506675

230 mm

101,6

506685

243 mm

101,6

506695

255 mm

101,6

506705

Modello

Ø (mm)

203 mm

114,3

Sistemi-anticaduta

213 mm

D.P.I.-anticaduta

Codice

Accesso-temporaneo

Ø (mm)

Codice
506715

213 mm

114,3

503708

217 mm

114,3

506725

230 mm

114,3

503718

243 mm

114,3

503728

255 mm

114,3

503738

269 mm

114,3

506735
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Informazioni-aggiuntive

Modello

FABA™ A12
Componenti

Modello

Ø (mm)

Codice

213 mm

139,7

503748

217 mm

139,7

506745

230 mm

139,7

503758

243 mm

139,7

503768

255 mm

139,7

503778

269 mm

139,7

503788

Modello

Ø (mm)

Codice

217 mm

159

506755

230 mm

159

506765

243 mm

159

506775

255 mm

159

506785

269 mm

159

506795

Modello

Ø (mm)

Codice

230 mm

168,3

503798

243 mm

168,3

503808

255 mm

168,3

503818

269 mm

168,3

506805

243 mm

193,7

503828

255 mm

193,7

506815

269 mm

193,7

506825

255 mm

219,1

503838

269 mm

219,1

506835

Sollevamento-e-trazione

FABA™ A12
Componenti

Staffa U
Staffa a U per il fissaggio della scala FABA™ su una strutta metallica.
Distanza massima tra i supporti 1.400 mm.
Fornito SENZA kit di viti.
Tasselli di fissaggio alla struttura non inclusi.
Equipaggiare la scala con un minimo di 4 staffe.
Materiali: acciaio senza / con primer o acciaio inossidabile.
Modello

Misura-e-controllo-del-carico

•
•
•
•
•
•

Codice

Staffa U acciaio

505455

Staffa U INOX 1.4571

503318

Staffa U PRIMER

503308

D.P.I.-anticaduta

Staffe per fissaggi su angolari
• Supporto per struttura angolare per il fissaggio della scala FABA™ A12 su una struttura
metallica a torre reticolare.
• Distanza massima tra i fissaggi 1.400 mm.
• Diverse lunghezze di fissaggio a seconda del profilo.
• Fornito con un kit di viti M12 x 35 mm.
• Equipaggiare la scala con un minimo di 4 staffe.
• Materiali: acciaio zincato.
Codice
503648

II. Staffe per fissaggi angolari<200 mm

503658

III. Staffe per fissaggi angolari <250 mm

503668

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

I. Staffe per fissaggi su angolari 130 mm

Sistemi-anticaduta

Modello
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FABA™ A12
Componenti

Staffe per profili tondi e quadri
•
•
•
•
•
•

Fissaggio per binario installato al centro scala esistente con pioli tondi o quadri.
Per profili tondi fino a 40 mm.
Per profili quadrati fino a 40x65 mm.
Distanza massima tra i fissaggi 1.960 mm.
Equipaggiare il binario con un minimo di 4 staffe.
Modelli I (16-25 mm) e II (25-40 mm).
Modello

Codice

I. Zincato a caldo 16-25 mm

503398

II. Zincato a caldo 25-40 mm

503408

I. INOX 1.4571 16-25 mm

508817

II. INOX 1.4571 25-40 mm

508827

Staffe centrali per pioli
•
•
•
•

Fissaggio per binario al centro della scala esistente con pioli tondi.
Area di serraggio per profili tondi da 15 a 27 mm.
Equipaggiare il binario con un minimo di 4 staffe.
Distanza massima tra i fissaggi 1.960 mm.
Modello

Codice

Staffa centrale per pioli zincato a caldo

508327

Staffa centrale per pioli INOX 1.4571

503528

Staffa laterale per montanti tondi
• Supporto per il fissaggio, laterale al montante della scala esistente.
• Equipaggiare il binario con un minimo di 4 staffe.
• Distanza massima tra i fissaggi 1.960 mm.
Modello

Codice

I. Zincato a caldo 25-33 mm

503368

II. Zincato a caldo 34-55 mm

504008

III. Zincato a caldo 56-80 mm

508637

I. INOX 1.4571 25-33 mm

503378

II. INOX 1.4571 34-55 mm

504018

III. INOX 1.4571 56-80 mm

508647

Sollevamento-e-trazione

FABA™ A12
Componenti

Staffa laterale per montanti rettangolari
Codice

I. Zincato a caldo a=da 6 a 20mm; b=da 40 a 60mm

503888

II. Zincato a caldo a=da 21 a 30mm; b=da 40 a 60mm

503898

III. Zincato a caldo a=da 31 a 50mm; b=da 40 a 60mm

503908

IV. Zincato a caldo a=da 6 a 20mm; b=da 61 a 80mm

503918

V. Zincato a caldo a=da 21 a 30mm; b=da 61 a 80mm

503928

VI. Zincato a caldo a=da 31 a 50mm; b=da 61 a 80mm

503938

I. INOX 1.4571 a=da 6 a 20mm; b=da 40 a 60mm

503948

II. INOX 1.4571 a=da 21 a 30mm; b=da 40 a 60mm

503958

III. INOX 1.4571 a=da 31 a 50mm; b=da 40 a 60mm

503968

IV. INOX 1.4571 a=da 6 a 20mm; b=da 61 a 80mm

503978

V. INOX 1.4571 a=da 21 a 30mm; b=da 61 a 80mm

503988

VI. INOX 1.4571 a=da 31 a 50mm; b=da 61 a 80mm

503998

D.P.I.-anticaduta

Modello

Misura-e-controllo-del-carico

• Staffa per il fissaggio di binari, laterale al montante della scala esistente.
• Distanza massima tra i fissaggi 1.960 mm.

Fine corsa fisso/amovibile
• È installato alla fine e inizio.
• Chiude il passaggio.
Codice

Fermo amovibile tipo DS INOX 1.4571

517185

Fermo fisso zincato a caldo

508067

Fermo fisso

Sistemi-anticaduta

Modello

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Fermo amovibile
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FABA™ A12
Componenti

Pedana di riposo FABA™ A12
Pedana di riposo TIPO I e II
•
•
•
•
•
•

Pedana di riposo TIPO I per scale FABA™ A12.
Pedana di riposo TIPO II per binari FABA™ A12.
Pedana di riposo avvitata direttamente sulla guida centrale.
Pieghevole per facilitare il passaggio.
Hanno due piattaforme di 150 x 300 mm.
Materiali: acciaio zincato e acciaio inossidabile.

Pedana di riposo TIPO I FABA™ A12
Pedana di riposo, per scala A12 o binario montata sui pioli in posizione centrale.
L' installazione avviene direttemente sulla scala, in posizione d' uso giaciono sui pioli della
scala, se richiuse non intralciano il passaggio dell' operatore.
Prevedere ogni 10 m
Dimensioni: 2 piani calpestabili 150 x 300 mm.
Distanza minima tra i pioli 280 mm
Modello

Codice

Zincato a caldo

503448

INOX 1.4571

504048

Pedana di riposo TIPO II FABA™ A12
Pedana di riposo, per tratte di salita con gradini metallici dotati di binarioanticaduta FABA™
A12.
L' installazione avviene direttemente sul binario,in posizione d' uso giaciono sui gradini della
scala, se richiuse non intralciano il passaggio dell' operatore.
Prevedere ogni 10 m
Dimensioni: 2 piani calpestabili 150 x 300 mm.
Distanza minima tra i pioli 333 mm
Modello

Codice

Zincato a caldo

503458

INOX 1.4571

508197

Sollevamento-e-trazione

FABA™ A12
Componenti

Ingresso/uscita per carrello FABA™ A12
Entrata/uscita per carrello anticaduta
Esistono due tipi di uscite; intermedia ed oscillante.
Le uscite si trovano dove è necessario rimuovere il carrello anticaduta.
Le uscite intermedie si trovano in corrispondenza di una piattaforma di accesso.
Si trova a 1.100 mm sopra la superficie di supporto.
Ruotano di 90° per facilitare la rimozione/il posizionamento del carrello anticaduta.
Le uscite girevoli si trovano nella parte superiore della scala.
Ruotano di 120º per facilitare l'accesso al ponte o l'accesso dall'alto.
Ruotano su entrambi i lati a destra o a sinistra.
Materiali: acciaio zincato e acciaio inossidabile.

Misura-e-controllo-del-carico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresso/uscita per carrello FABA™ A12
Inserto di Ingresso/uscita del carrello con rotazione di 90°.
Nota: per mantenere le distanze tra i pioli di 280 mm
anticaduta Faba™

D.P.I.-anticaduta

Da posizionare a circa 1.000 mm dal piano di calpestio.
è necessario adattare le scale

Modello

Codice

Zincato a caldo

503498

INOX 1.4571

503508

Sistemi-anticaduta

Ingresso/uscita girevole per carrello
FABA™ A12
Ingresso/uscita girevole per carrello anticaduta
Le uscite oscillanti si trovano nella parte superiore della scala.
Ruotano di 120º per facilitare l'accesso al ponte o l'accesso dall'alto.
Ruotano verso destra o sinistra.
Materiali: acciaio zincato e acciaio inossidabile.
Codice

Ingresso oscillante destro zincato

506535

Ingresso oscillante destro inox

506545

Ingresso oscillante sinistro zincato

530217

Ingresso oscillante sinistro inox

506565

Accesso-temporaneo

Modello

Informazioni-aggiuntive

•
•
•
•
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FABA™ A12
Componenti

Elemento di sbarco curvo FABA™ A12
Elemento di sbarco sporgente oltre il piano di calpestio rispetto alla parte sommitale della
scala.
Disponibile con pioli o solo binario, da fissare sempre tramite due sostegni.
Modello

Codice

4 pioli zincato a caldo

525427

4 pioli INOX 1.4571

525417

Senza pioli zincato caldo

503488

Senza pioli INOX 1.4571

508237

Elemento di sbarco FABA™ A12
•
•
•
•
•
•
•

Scala anticaduta modello A12 con binario centrale prolungato.
Garantisce sicurezza fino allo sbarco totale dell'operatore.
Lunghezza totale della scala 2.800 mm, binario prolungato= 964 mm.
Numero di passaggi nella sezione: 7.
Distanza tra i pioli 280 mm.
Da installare insieme al rinforzo.
Materiali: acciaio zincato e acciaio inossidabile.
Modello

Codice

Zincato a caldo

500378

INOX 1.4571

500388

Tratto di rinforzo per elemento di sbarco
FABA™ A12
• Rinforzo per elemento di sbarco.
• Materiali: acciaio zincato e acciaio inossidabile.
Modello

Codice

Per scala, zincato a caldo

530337

Per scala, INOX 1.4571

530347

Per binario, zincato a caldo

530357

Per binario INOX 1.4571

530367

Sollevamento-e-trazione

FABA™ A12
Componenti

Deviazione orizzontale per cambio di
direzione FABA A12
Misura-e-controllo-del-carico

Deviazione orizzontale per cambio di direzione per scala a binario FABA™ A12.
Elemento girevole di 90º.
Si installa direttamente alla scala o al binario FABA™.
Materiali: acciaio zincato.
Modello

Codice

Deviazione zincata

506495

Accessori pozzo FABA™ A12

Modello

D.P.I.-anticaduta

• Dispositivo trasportabile che si inserisce su boccole preinstallate in pozzetti o spazi
confinati.
• Consente all'operatore di assicurarsi prima di entrare nello spazio confinato.
• Materiale: acciaio inossidabile.
Codice
507155

Boccola di innesto acciaio INOX (2)

507175

Sostegno per scala nel pozzo acciaio INOX (3)

503578

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

Dispositivo di ingresso trasportabile acciaio INOX (1)

Elemento di entrata/uscita carrello
FABA™ A12
Scala con apertura che permette un facile inserimento o estrazione del carrello.
Lunghezza totale scala: 1.680 mm.
Distanza tra i pioli: 280 mm.
Materiali: acciaio zincato e acciaio inossidabile.
Modello

Codice

Zincato a caldo

501288

INOX 1.4571

501298

Informazioni-aggiuntive

•
•
•
•
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FABA™ A12
Componenti

Modello

Codice

Binario anticaduta con staffa

503638

Lamiera di copertura in alluminio anodizzato

509505

Scala in alluminio

501705

A12 Butterfly Door

513868

Porta in alluminio anodizzato

503518

Binario anticaduta con staffa + Scala in alluminio
La guida anticaduta con ganci incardinati deve esse- re utilizzata solo nella posizione più
bassa. Il supporto più basso deve essere montato il più possibile in basso.

Lamiera di copertura
• Lamiera di copertura per scala A12 per evitare salite non autorizzate.
• La piastra di protezione è sospesa da 2 gradini.
• Materiale: alluminio.

Butterfly Door
• Nessuno può salire o scendere quando il cursore (dispositivo anticaduta) non è posizionato
all'interno della corsia di sicurezza.
• La posizione di inizio salita con il cursore all'interno della corsia non è superiore a 250 cm.
• Il caricamento e il download è possibile per più utenti
• Il sistema di prevenzione si apre automaticamente o semiautomaticamente.
• Il sistema di prevenzione deve essere ripristinato in modo assolutamente automatico nella
sua posizione originale, per evitare che altri utenti eseguano il caricamento senza protezione
/ non autorizzati.
• Materiale: alluminio.

Porta in alluminio anodizzato
• Porta contro la salita non autorizzata La porta può essere bloccata (lucchettabile) e ruota di
180 ° su un lato.
• Si fissa alla scala tramite 3 supporti, ai quali vengono avvitate le cerniere.
• La prima staffa è fissata sotto il primo piolo.
• Materiale: alluminio.

Sollevamento-e-trazione

FABA™ A12
Componenti

D.P.I.-anticaduta

Misura-e-controllo-del-carico

Scala/binario anticaduta con curve

A= disassamento
B= tratto rettilineo
R1= raggio min. 500mm
R2= raggio min. 1000 mm
C= distanza dalla base min. 160mm

Descrizione

Codice

Scala A12 con curva

Scala anticaduta A12 in acciaio zincato a caldo con curva

-

Scala A12 con curva

Scala anticaduta A12 in acciaio INOX 1.4571 con curva

-

Binario A12 con curva

Binario anticaduta A12 in acciaio zincato a caldo con curva

-

Binario A12 con curva

Binario anticaduta A12 in acciaio INOX 1.4571 con curva

-

Sistemi-anticaduta

Modello

N.B.: La curvatura viene realizzata in fabbrica su richiesta specifica.

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

In fase di richiesta o di ordine allegare un disegno con le dimensioni A e B rilevate sul luogo dell' installazione della scala
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FABA™ - AL2 MOBIL
EN 353-1 (2018)

FABA™ sistema AL2 MOBIL
Sistema AL2 MOBIL è una soluzione temporanea che si basa sulla tecnologia di sistema AL2 "standard". Consigliato per altezze non superiori a
12 metri.
FABA™ sistema AL2 MOBIL
Scala di sicurezza per uso temporaneo su vari tipi di strutture. Gli elementi di fissaggio della scala sono fissati in modo permanente.
Nella versione standard, vengono fornite staffe di fissaggio a parete.
• Dimensioni profilo binario (a forma di H): 48 x 65 x 3-6mm
• Materiale: alluminio anodizzato
• Design: scala con binario anticaduta centrale con montanti laterali
• Distanza tacche di arresto: 70 mm
• Distanza tra i pioli: 280 mm
• Pioli: dritti, inseriti e posizionati sul retro del binario
• Larghezza scala: 414 mm
• Fornito in lunghezze gestibili di: 2800, 2520, 2240, 1960 e 1680 mm
Per ulteriori informazioni, contattare Tractel®.
Installazione su pareti (es. fissaggio con perni)

Installazione su palo tondo (diverso Ø dell'albero)

Sollevamento-e-trazione

FABA™ - AL2 MOBIL F
EN 353-1 (2018) - Sicurezza contro la promozione con autorizzata (opzionale)

FABA™ sistema AL2 MOBIL-F

Il sistema FABA ™ AL2 MOBIL-F
Progettato per l'accesso a pali o alberi con una sezione trasversale circolare. Gli elementi di fissaggio sono preinstallati sulle sezioni della scala
e sono dotati di cinghie di fissaggio per consentire il serraggio e il posizionamento delle sezioni della scala direttamente sul palo o sul montante.

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

D.P.I.-anticaduta

• Dimensioni profilo binario (a forma di H): 48 x 65 x 3-6mm
• Materiale: alluminio anodizzato
• Design: scala con binario centrale e montanti laterali
• Tacche di arrestp: 70 mm
• Distanza tra i pioli: 280 mm
• Pioli: dritti, inseriti e posizionati sul retro del binario
• Larghezza scala: 414 mm
• Fornito in lunghezze gestibili di: 1.960 e 1.680 mm
• Distanza massima tra i fissaggi: 1.680 mm
• Caratteristiche dei connettori: rilascio automatico degli arresti di estremità superiori quando si inserisce la sezione successiva.
Per ulteriori informazioni, contattare Tractel®.

Misura-e-controllo-del-carico

Il sistema AL2 MOBIL-F è una soluzione temporanea che si basa sulla tecnologia di sistema AL2 "standard". A differenza della AL2 MOBIL
nessun elemento della scala viene lasciato sul palo al termine delle operazioni.

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
Treppiede telescopico per ancoraggio e recupero persone EN795/2012 classe B
Modello

Descrizione

Codice

Struttura treppiede in alluminio punto di ancoraggio EN795 B con fascia di collegamento per i piedi. Grande altezza: regolabile da min. 1,78 m
fino a max 2,73 m per facilitare le operazioni di recupero;Diametro: min. 1,20 m, max 1,85 m. Peso: 17 kg. Punti di ancoraggio: 3 fori di
aggancio posizionati sulla testa del treppiede + possibilità di installare fino a 3 pulegge cod. 066568 (fornite separatamente) sulla sommità
per utilizzo con altrettanti dispositivi sulle gambe. Utilizzabile anche per movimentazione di materiali secondo Direttiva macchine 2006/42
CE.Portata materiali: max 250 kg con utilizzo di argano Carol TS fissato su una gamba, 500 kg con argano o paranco agganciato sulla testa e
fascia di collegamento per i piedi. Portata Persone: 2 persone. Possibilità di numerose configurazioni utilizzando gli accessori descritti in
questa pagina, vedere anche i kit da pag. 329 a pag. 339 in funzione delle varie necessità e configurazioni degli ambienti di lavoro in spazi
confinati.

273739

Argano
Carol™ TS
Argano manuale per il sollevamento di materiali, certificato EN1496 A per salvataggio di persone per elevazione in caso di emergenza, portata
250 +
console di 250 kg, con console di fissaggio, per fune lungh. 20 m.
fissaggio
20 m

276069

Tracpode
struttura

Fune
antigiro in
Fune diam. 5 mm per argano CAROL™ TS 250 20 m, lunghezza 20 m.
acciaio
zincato 20
m
Argano
Carol™ TS
Argano manuale per il sollevamento di materiali, certificato EN1496 A per salvataggio di persone per elevazione in caso di emergenza, portata
250 +
console di 250 kg, con console di fissaggio, per fune lungh. 30 m.
fissaggio
30 m
Fune
antigiro in
Fune diam. 5 mm per argano CAROL™ TS 250 30 m, lunghezza 30 m.
acciaio
zincato 30
m
Piastra
Blocfor™
R

Piastra di fissaggio per Blocfor™ R 20/30.

51042

276079

51052

200368

Blocfor™ Blocfor™ con doppia funzione: anticaduta EN360 e argano EN1496 per salvataggio di persone per elevazione in caso di emergenza. Lungh.
R 20 ESD
Fune 18,2 m.
M47-10

75492

Blocfor™ Blocfor™ con doppia funzione: anticaduta EN360 e argano EN1496 per salvataggio di persone per elevazione in caso di emergenza. Lungh.
R 30 ESD
Fune 30 m.
M47-10

75502

Puleggia

Puleggia di rinvio per Blocfor™ e/o argano Carol™ TS 250.

Sacca
Tracpode

Sacca in tessuto spalmato con chiusura lampo. Dim.: 1,9x0,3x0,3 m.

Piastra
fissaggio
Scafor a
treppiede

Piastra per fissaggio argano manuale Scafor a treppiede Tracpode.

Scafor
argano
EN1496

Argano manuale Scafor per sollevamento persone, portata 120 kg, EN1496.

Minifor TR
30 m 5
Argano elettrico per sollevamento materiali, portata 300 kg.
m/mn
argano

196968
31572

187568

16408

42889

Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
Codice

Cavo Minifor TR e Scafor D.6,5 mt 20

Cavo per Minifor e Scafor lunghezza 20 m diam. 6,5 mm, su crociera.

24729

Cavo Minifor TR e Scafor D.6,5 mt 30

Cavo per Minifor e Scafor lunghezza 30 m diam. 6,5 mm, su crociera.

24739

Cavo Minifor TR e Scafor D.6,5 mt 50

Cavo per Minifor e Scafor lunghezza 50 m diam. 6,5 mm, su crociera.

24759

Cavo Minifor TR e Scafor D.6,5 mt 80

Cavo per Minifor e Scafor lunghezza 80 m diam. 6,5 mm, su crociera.

24789

Anticaduta EN353 per fune RLX 11.

79942

M10

Connetore M10.

31652

RLX 11 50 m rotolo corda

Fune per utilizzo con anticaduta EN353-2 Stopfor K, L= 50 m.

14142

RLX 11 80 m rotolo corda

Fune per utilizzo con anticaduta EN353-2 Stopfor K, L= 80 m.

18182

Blocfor™ 20 AA ESD M47-10

Anticaduta EN360 con fune in acciao zincato, L= 18 m.

74512

Blocfor™ 30 AA ESD M47-10

Anticaduta EN360 con fune in acciao zincato, L= 30 m.

74532

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

Stopfor K 10-42

Misura-e-controllo-del-carico

Descrizione

D.P.I.-anticaduta

Modello

Informazioni-aggiuntive

SACCA TRACPODE

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
CRITERI DI SCELTA
Tracpode - Treppiede telescopico per ancoraggio e recupero persone EN795B

Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795

Misura-e-controllo-del-carico

KITS PER IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI DOTATI SCALA SEMPLICE PER L'ACCESSO (scala senza dotazione di
sistema di anticaduta incorporato)

Modello

Kit 101 treppiede
argano 15

Kit 102 treppiede
argano 25

Descrizione

D.P.I.-anticaduta

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta) profondità <2m, sviluppo
(verticale+orizzontale) dello spazio confinato fino a 15m o 25m* (EN795B + EN1496A)
Codice

treppiede, argano TS 250 con consolle, puleggia, cinghia salvataggio R,
fune da 20m.

treppiede, argano TS 250 con consolle, puleggia, cinghia salvataggio R,
fune da 30m.

441570

441580

Sistemi-anticaduta

*(= 2 m max spazio verticale + 13 m/23 m max lunghezza in orizzontale)

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta) profondità <2m, sviluppo
(verticale+orizzontale) dello spazio confinato fino a 40m** o 70m (EN795B + 1496A)
Descrizione

Codice

Kit 112 treppiede
Scafor 40

treppiede, Scafor, puleggia, arrotolatore per fune, cinghia salvataggio R,
fune da 50m.

441590

Kit 115 treppiede
Scafor 70

treppiede, Scafor, puleggia, arrotolatore per fune, cinghia salvataggio R,
fune da 80m.

441600
Accesso-temporaneo

Modello

Informazioni-aggiuntive

** (= 2 m max spazio verticale + 38 m/68 m max lunghezza in orizzontale)

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
KITS PER IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI DOTATI SCALA SEMPLICE PER L'ACCESSO (scala senza dotazione di
sistema di anticaduta incorporato)

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta), profondità <15m o <25m (EN795B +
EN1496B + EN360)
Modello

Descrizione

Codice

Kit 121 treppiede BlocforR 15

treppiede, Blocfor R20, puleggia, cinghia salvataggio R.

441610

Kit 122 treppiede BlocforR 25

treppiede, Blocfor R30, puleggia, cinghia salvataggio R.

441620

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta), profondità <40m o <70m (EN795B +
1496A + EN353-2)
Modello

Descrizione

Codice

Kit 132 treppiede Stopfor treppiede, Stopfor K, Scafor, arrotolatore, puleggia per fune, cinghia
Scafor 40
salvataggio R, funi da 50m.

441630

Kit 135 treppiede Stopfor treppiede, Stopfor K, Scafor, arrotolatore, puleggia per fune, cinghia
Scafor 70
salvataggio R, fune 80m.

441640

Accessori consigliati
Modello

Descrizione

Codice

Carrucola di
deviazione EG carrucola con ruote in ghisa, telaio in acciaio tropicalizzato.
140

80809

Fettuccia di
fettuccia ad anello 150 cm, larghezza 30 mm.
ancoraggio
AS30S 1,5m

59382

Imbracatura imbracatura per salvataggio HT22 R, EN361+EN1497, ancoraggio dorsale e 1
HT22R taglia sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione. Dotata di fettuccia di evacuazione
S
cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale.

44952

Imbracatura imbracatura per salvataggio HT22 R, EN361+EN1497, ancoraggio dorsale e 1
HT22R taglia sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione. Dotata di fettuccia di evacuazione
M
cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale.

44962

Imbracatura
HT22R taglia XL

44972

Sacca
tracpode

31572

in tessuto spalmato, con chiusura lampo.
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Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795

Misura-e-controllo-del-carico

KITS PER L'ACCESSO ED IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI (senza scala)

Modello

Kit 101 treppiede
argano 15

Kit 102 treppiede
argano 25

Descrizione

D.P.I.-anticaduta

Accesso senza scala profondità <2m, sviluppo (verticale+orizzontale) dello spazio confinato
<15m o <25m* (EN795B + EN1496A)

Codice

treppiede, argano TS 250 con consolle, puleggia, cinghia salvataggio R,
fune da 20m.

treppiede, argano TS 250 con consolle, puleggia, cinghia salvataggio R,
fune da 30m.

441570

441580

Sistemi-anticaduta

*(= 2 m max spazio verticale + 13 m/23 m max lunghezza in orizzontale)

Accesso senza scala profondità <2m, sviluppo (verticale+orizzontale) dello spazio confinato
fino a 40m o 70m** (EN795B + 1496A)
Descrizione

Codice

Kit 112 treppiede
Scafor 40

treppiede, Scafor, puleggia, arrotolatore per fune, cinghia salvataggio R,
fune da 50m.

441590

Kit 115 treppiede
Scafor 70

treppiede, Scafor, puleggia, arrotolatore per fune, cinghia salvataggio R,
fune da 80m.

441600
Accesso-temporaneo

Modello

Informazioni-aggiuntive

** (= 2 m max spazio verticale + 38 m/68 m max lunghezza in orizzontale)

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
KITS PER L'ACCESSO ED IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI (senza scala)

Accesso senza scala, profondità <15m o <25m (EN795B + EN1496A + EN360)
Modello

Descrizione

Codice

Kit 221 treppiede Blocfor treppiede, Blocfor 20, argano TS 250 con consolle, puleggia, cinghia
argano 15
salvataggio R, fune da 20m.

441650

Kit 222 treppiede Blocfor treppiede, Blocfor 30, argano TS 250 con consolle, puleggia, cinghia
argano 25
salvataggio R, fune da 30m.

441660

Accesso senza scala, profondità fino a 40m o 70m (EN795B + 1496A + EN352-2)
Modello

Descrizione

Codice

Kit 132 treppiede Stopfor treppiede, Stopfor K, Scafor, arrotolatore, puleggia per fune, cinghia
Scafor 40
salvataggio R, funi da 50m.

441630

Kit 135 treppiede Stopfor treppiede, Stopfor K, Scafor, arrotolatore, puleggia per fune, cinghia
Scafor 70
salvataggio R, fune 80m.

441640

Accessori consigliati
Modello

Descrizione

Codice

Carrucola di deviazione EG
140

carrucola con ruote in ghisa, telaio in acciaio tropicalizzato.

80809

Fettuccia di ancoraggio
AS30S 1,5m

fettuccia ad anello 150 cm, larghezza 30 mm.

59382

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia S

con aggiunta di sella per maggiore comfort nei lavori in
sospensione. Fornita con zaino 20 l.

443070

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia M

443080

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia XL

443090

Sacca Tracpode

in tessuto spalmato, con chiusura lampo.
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Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE E
SOLLEVAMENTO MATERIALI
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795

Misura-e-controllo-del-carico

KITS PER IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI DOTATI SCALA SEMPLICE PER L'ACCESSO E SOLLEVAMENTO
MATERIALI (scala senza dotazione di sistema di anticaduta incorporato).

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta) e movimentazione carichi materiali,
profondità <15m o <25m EN795B + EN1496B + EN360; 2006/42 CE. Carichi fino a 250 kg
Descrizione

Codice

Kit 301 treppiede Blocfor R
argano 15

treppiede, Blocfor R 20, argano TS 250 con consolle, cinghia
salvataggio R, fune da 20m.

441670

Kit 302 treppiede Blocfor R
argano 25

treppiede, Blocfor R 30, argano TS 250 con consolle, cinghia
salvataggio R, fune da 30m.

441680

D.P.I.-anticaduta

Modello

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta) e movimentazione carichi materiali,
profondità a 40m o 70m EN795B + 1496A + EN353-2; 2006/42 CE. Carichi fino a 120 kg
Modello

Descrizione

Codice

treppiede, Stopfor K, 2 Scafor e arrotolatori per fune, pulegge,
cinghia salvataggio R, funi da 50m.

441690

Kit 335 treppiede Stopfor,
2X Scafor 70

treppiede, Stopfor K, 2 Scafor e arrotolatori per fune, pulegge,
cinghia salvataggio R, fune 80m.

441700
Sistemi-anticaduta

Kit 332 treppiede Stopfor,
2X Scafor 40

Accessori consigliati
Codice

Carrucola di
deviazione EG carrucola con ruote in ghisa, telaio in acciaio tropicalizzato.
140

80809

Fettuccia di
fettuccia ad anello 150 cm, larghezza 30 mm.
ancoraggio
AS30S 1,5m

59382

Imbracatura imbracatura per salvataggio HT22 R, EN361+EN1497, ancoraggio dorsale e 1
HT22R taglia sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione. Dotata di fettuccia di evacuazione
S
cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale.

44952

Imbracatura imbracatura per salvataggio HT22 R, EN361+EN1497, ancoraggio dorsale e 1
HT22R taglia sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione. Dotata di fettuccia di evacuazione
M
cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale.

44962

Imbracatura
HT22R taglia XL

44972

Sacca
tracpode

31572

in tessuto spalmato, con chiusura lampo.

Accesso-temporaneo

Descrizione

Informazioni-aggiuntive

Modello

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE E
SOLLEVAMENTO MATERIALI
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795
KITS PER L'ACCESSO ED IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI ESOLLEVAMENTO MATERIALI (senza scala)

Accesso senza scala e movimentazione carichi materiali, profondità <15m o <25m EN795B +
EN360 + EN1496A; 2006/42 CE. Carichi fino a 250 kg
Modello

Descrizione

Codice

Kit 421 treppiede Blocfor
2X argano 15

treppiede, Blocfor B 20, 2 argani TS 250 con consolle, pulegge, funi
da 20m, cinghia salvataggio R.

441710

Kit 422 treppiede Blocfor
2X argano 25

treppiede, Blocfor B 30, 2 argani TS 250 con consolle, pulegge, funi
da 30m, cinghia salvataggio R.

441720

Accesso senza scala e movimentazione carichi materiali, profondità a 40m o 70m EN795B +
1496A + EN353-2; 2006/42 CE. Carichi fino a 120 kg

Modello

Descrizione

Codice

Kit 332 treppiede Stopfor,
2X Scafor 40

treppiede, Stopfor K, 2 Scafor e arrotolatori per fune, pulegge,
cinghia salvataggio R, funi da 50m.

441690

Kit 335 treppiede Stopfor,
2X Scafor 70

treppiede, Stopfor K, 2 Scafor e arrotolatori per fune, pulegge,
cinghia salvataggio R, fune 80m.

441700

Accessori consigliati
Modello

Descrizione

Codice

Carrucola di deviazione EG
140

carrucola con ruote in ghisa, telaio in acciaio tropicalizzato.

80809

Fettuccia di ancoraggio
AS30S 1,5m

fettuccia ad anello 150 cm, larghezza 30 mm.

59382

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia S

con aggiunta di sella per maggiore comfort nei lavori in
sospensione. Fornita con zaino 20 l.

443070

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia M

443080

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia XL

443090

Sacca Tracpode

in tessuto spalmato, con chiusura lampo.

31572

Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE E
SOLLEVAMENTO MATERIALI
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795

Misura-e-controllo-del-carico

KITS PER IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI DOTATI SCALA SEMPLICE PER L'ACCESSO E SOLLEVAMENTO
MATERIALI, ELETTRICO (scala senza dotazione di sistema di anticaduta incorporato).

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta) e movimentazione carichi materiali,
profondità <15m o <25m EN795B + EN1496B, EN360; 2006/42 CE. Carichi fino a 300 kg
Descrizione

Codice

Kit 701 treppiede Minifor
TR30 15 Blocfor R 20m

treppiede, Minifor TR30, velocità 5m/min, cinghia salvataggio R,
avvolgitore cavo fune 20 m, Blocfor R 20m, puleggia.

441760

Kit 702 treppiede Minifor
TR30 25 Blocfor R 30m

treppiede, Minifor TR30 25, velocità 5m/min, cinghia salvataggio R,
avvolgitore cavo fune 30 m, Blocfor R 30m, puleggia.

441770

D.P.I.-anticaduta

Modello

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta) e movimentazione carichi materiali,
profondità a 40m o 70m EN795 B + 1496A + EN353-2; 2006/42 CE. Carichi fino a 300 kg
Descrizione

Codice

Kit 801 treppiede
treppiede, Minifor TR30, velocità 5m/min, Scafor, puleggia, cinghia
Minifor Scafor Stopfor K
salvataggio R, 2 avvolgitori cavo, 2 funi 50 m, Stopfor K con fune 50 m.
40

441780

Kit 802 treppiede
treppiede, Minifor TR30, velocità 5m/min, Scafor,puleggia, cinghia
Minifor Scafor Stopfor K
salvataggio R, 2 avvolgitori cavo, 2 funi 80 m, Stopfor K con fune 80 m.
70

441790
Sistemi-anticaduta

Modello

Accessori cosigliati
Codice

Carrucola di
carrucola con ruote in ghisa, telaio in acciaio tropicalizzato.
deviazione EG 140

80809

Fettuccia di
ancoraggio AS30S fettuccia ad anello 150 cm, larghezza 30 mm.
1,5m

59382

imbracatura per salvataggio HT22 R, EN361+EN1497, ancoraggio dorsale e
Imbracatura HT22R
1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione. Dotata di fettuccia di
taglia S
evacuazione cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale.

44952

imbracatura per salvataggio HT22 R, EN361+EN1497, ancoraggio dorsale e
Imbracatura HT22R
1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione. Dotata di fettuccia di
taglia M
evacuazione cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale.

44962

Imbracatura HT22R
taglia XL

44972

Sacca tracpode

31572

in tessuto spalmato, con chiusura lampo.

Accesso-temporaneo

Descrizione

Informazioni-aggiuntive

Modello

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE E
SOLLEVAMENTO MATERIALI
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795
KITS PER L'ACCESSO ED IL SOCCORSO, MANUALE, DI PERSONE IN SITI CONFINATI E SOLLEVAMENTO MATERIALI, ELETTRICO. (senza scala)

Accesso senza scala e movimentazione carichi materiali, profondità <15m o <25m EN795 B
+ EN1496 A, EN360 ; 2006/42 CE. Carichi fino a 300 kg
Modello

Descrizione

Codice

treppiede, Minifor TR30, velocità 5m/min, cinghia salvataggio R,
Kit 901 treppiede
Minifor argano Blocfor avvolgitore cavo Argano TS 250 con consolle, pulegge, fune 20 m, Blocfor
15
20m.

441800

Kit 902 treppiede
treppiede, Minifor TR30, velocità 5m/min, pulegge, cinghia salvataggio R,
Minifor argano Blocfor
avvolgitore cavo Argano TS 250 con consolle, fune 30 m, Blocfor 30m.
25

441810

Accesso senza scala, profondità a 40m o 70m EN795 B + 1496A + EN353-2; 2006/42 CE.
Carichi fino a 300 kg
Modello

Descrizione

Codice

Kit 801 treppiede
treppiede, Minifor TR30, velocità 5m/min, Scafor, puleggia, cinghia
Minifor Scafor Stopfor K
salvataggio R, 2 avvolgitori cavo, 2 funi 50 m, Stopfor K con fune 50 m.
40

441780

Kit 802 treppiede
treppiede, Minifor TR30, velocità 5m/min, Scafor,puleggia, cinghia
Minifor Scafor Stopfor K
salvataggio R, 2 avvolgitori cavo, 2 funi 80 m, Stopfor K con fune 80 m.
70

441790

Accessori consigliati
Modello

Descrizione

Codice

Carrucola di deviazione EG
140

carrucola con ruote in ghisa, telaio in acciaio tropicalizzato.

80809

Fettuccia di ancoraggio
AS30S 1,5m

fettuccia ad anello 150 cm, larghezza 30 mm.

59382

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia S

con aggiunta di sella per maggiore comfort nei lavori in
sospensione. Fornita con zaino 20 l.

443070

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia M

443080

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia XL

443090

Sacca Tracpode

in tessuto spalmato, con chiusura lampo.

31572

Discensori EN341/1993 classe A-EN1496 classe A per fune Tractel Italiana S.p.A. diam.10,5mm

Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE

DEROPE™ UP R NEW - utilizzo con avvitatore (non fornito)

• Leggero da trasportare
• Semplice da installare su una gamba del treppiede Tracpode
• Utilizzo di trapano avvitatore per facilitare le operazioni di
recupero di persone verso l’alto, consente di passare da una
velocità di risalita di 1 m al minuto (modalità manuale) a 5 m al
minuto (modalità assistita).

Descrizione

Codice

Discensore e dispositivo di salvataggio “va e vieni” per persone, fornito completo di staffa per fissaggio al treppiede Tracpode, con strozzafune
e recuperatore per elevazione tramite volantino di manovra. Il perno del volantino è dotato di testa esagonale per impiego di trapano avvitatore
Derope UP
per la risalita (non fornito). Caratteristiche minime del trapano avvitatore: min. 300 W 14 V. Fune esclusa. Scegliere la fune dalla tabella di
R New
pagina 409. N.b. per l’utilizzo aggiungere al Tracpode 1 puleggia di rinvio cod. 066568, vedi pag. 326.

Esclusa, scegliere la fune di lunghezza desiderata dalla tabella di pag. 409. La fune diam. 10.5 per Derope Tractel italiana s.p.a. è l’unica
fune autorizzata per l’uso del dispositivo ed è installabile esclusivamente da personale Tractel Italiana S.p.A.

Sistemi-anticaduta

-

Accesso-temporaneo

Fune per
Derope

194199

Derope™ UP R installato su Treppiede Tracpode

Utilizzo del trapano avvitatore senza fili: ripiegare bene la maniglia
ribaltabile del dispositivo prima dell'utilizzo
Informazioni-aggiuntive

Modello

D.P.I.-anticaduta

Misura-e-controllo-del-carico

VANTAGGI:

TRIED, TESTED, TRACTEL®
337

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795
KITS PER IL SOCCORSO, CON L’IMPIEGO DI UN AVVITATORE/TRAPANO, DI PERSONE IN SITI CONFINATI DOTATI DI SCALA SEMPLICE PER
L’ACCESSO (scala senza dotazione di sistema anticaduta incorporato)

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta), profondità <2m, sviluppo (verticale +
orizzontale) fino a 15, 25, 40, 70 m (EN795 B + EN341A + EN1496 A)
Modello

Descrizione

Codice

Kit 1001 treppiede Derope
15

Treppiede, Derope UP R, puleggia, cinghia salvataggio R, fune da 20
m.

444930

Kit 1002 treppiede Derope
25

Treppiede, Derope UP R, puleggia, cinghia salvataggio R, fune da 30
m.

444940

Kit 1003 treppiede Derope
40

Treppiede, Derope UP R, puleggia, cinghia salvataggio R, fune da 50
m.

444950

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta), profondità <15m o <25m, (EN795 B
+ EN360 + EN341A + EN1496 A)
Modello

Descrizione

Codice

Kit 2001 treppiede Derope
Blocfor 15

Treppiede, Blocfor B20, puleggia, Derope UP R, cinghia salvataggio
R, fune da 20 m.

444960

Kit 2002 treppiede Derope
Blocfor 25

Treppiede, Blocfor B30, puleggia, Derope UP R, cinghia salvataggio
R, fune da 30 m.

444970

Accesso con scala comune (senza sistemi anticaduta), profondità < 40m, (EN795 B +
EN353-2 + EN341A + EN1496 A)
Modello
Kit 3001 treppiede Derope
Stopfor K 40

Descrizione
Treppiede, puleggia, Stopfor K, Derope UP R, cinghia salvataggio
R, funi da 50 m.

Codice

444980

Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE

D.P.I.-anticaduta

Misura-e-controllo-del-carico

TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795/1996 CLASSE E
KITS PER ACCESSO E SOCCORSO, CON L’IMPIEGO DI UN AVVITATORE /TRAPANO, DI PERSONE IN SITI CONFINATI E SOLLEVAMENTO
ELETTRICO DI MATERIALI

Profondità <15 m o 25 m (EN795 B + EN360 + EN341A + EN1496 A + 2006 /42 CE),
carichi fino a 300 kg
Descrizione

Codice

Kit 5001 treppiede Derope
Blocfor Minifor 15

Treppiede, Derope UP R, pulegge, cinghia salvataggio R, Minifor TR
30, Blocfor B20, fune e corda da 20 m.

445000

Kit 5002 treppiede Derope
Blocfor Minifor 25

Treppiede, Derope UP R, pulegge, cinghia salvataggio R, Minifor TR
30, Blocfor B30, fune e corda da 30 m.

449610
Sistemi-anticaduta

Modello

Profondità <40 m, (EN795 B + EN353-2 + EN341A + EN1496 A) + 2006 /42 CE), carichi
fino a 300 kg
Codice

Treppiede, Stopfor K, Derope UP R, puleggia, cinghia salvataggio R, fune e corda
da 50 m, Minifor 30.

449620

Accesso-temporaneo

Kit 6001
treppiede

Descrizione

Informazioni-aggiuntive

Modello
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE E
SOLLEVAMENTO MATERIALI
TREPPIEDE TELESCOPICO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN795 CLASSE B, UTILIZZABILE ANCHE PER MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALI SECONDO DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE

TRACPODE RACC
Modello

Descrizione

Codice

Struttura treppiede in alluminio punto di ancoraggio EN795 B con fascia di collegamento per i piedi. Altezza: regolabile da min. 1,54 m fino a
max 2,29 m. Peso: 14 kg. Diam. Da 1,25 m a 1,77 m. Punti di ancoraggio: 3 fori di aggancio posizionati sulla testa del treppiede +
possibilità di installare fino a 3 pulegge cod. 066568 (da acquistare separatamente) sulla sommità per utilizzo con altrettanti dispositivi sulle
gambe. Utilizzabile anche per movimentazione di materiali secondo Direttiva macchine 2006/42 CE. Portata materiali: max 250 kg con utilizzo
di argano Carol TS fissato su una gamba, 500 kg con argano o paranco agganciato sulla testa efascia di collegamento per i piedi. Portata
Persone: 2 persone.

278039

Kit racc
Treppiede Tracpode Rac, argano Carol TS 250 con fune 20m, puleggia di rinvio. Kit configurazione EN795 B + EN1496A per recupero persone
101
treppiede per elevazione in caso di emergenza in spazi confinati fino a 16 m di profondità e per movimentazione carichi fino a 250 kg.
argano 16

443510

Tracpode
racc
struttura

Kit Racc 101 treppiede argano 16

Sollevamento-e-trazione

TRACROD

Misura-e-controllo-del-carico

Sistema di accesso e recupero per reti nel sottosuolo
Conforme EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2017

L'asta di ancoraggio tracrod è un punto di ancoraggio trasportabile che consente a due operatori, ciascuno con un peso
fino a 150 kg, comprensivo di imbracatura ed utensili, di lavorare in sicurezza.
Per installarlo pronto all'uso, l'asta di ancoraggio tracrod viene inserita in un supporto in acciaio inossidabile che è
fissato in modo permanente sul luogo di lavoro (figura 1).
Sono disponibili vari modelli di supporto che consentono di distanziare il punto di innesto fino a max 16,5 cm dalla parete di
fissaggio (figura 3).
L'asta di ancoraggio tracrod è destinata a persone che devono accedere tramite tombini a strutture come silos di
stoccaggio, fognature, ecc.
La testa del tracrod è dotata di 2 punti di ancoraggio. Le sue dimensioni compatte e il peso ridotto ne consentono il trasporto su veicoli di
piccole dimensioni.

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

D.P.I.-anticaduta

Come opzione, può essere dotata di una staffa per blocfor™ 20R o 30R (figura 2).
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TRACROD
Sistema di accesso e recupero per reti nel sottosuolo
Conforme EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2017

Asta di ancoraggio

Piastra di innesto

Piastra maxi

Spessore piastra

Staffa per blocfor™

da 5 cm
Modello

Codice

Asta di ancoraggio tracrod

207128

Piastra di innesto tracrod

207118

Piastra maxi

207368

Spessore piastra da 5 cm

207358

Staffa per Blocfor + Blocfor R20 ESD M47-10

81492

Staffa per Blocfor + Blocfor R30 ESD M47-10

81502

Staffa Blocfor per Tracrod

207108

KIT PER ACCESSO CON SCALA

Modello

Descrizione

Codice

Kit T121 Tracrod Blocfor™ R15

tracrod, blocfor™ R20 con console (piastra di innesto esclusa)

48562

Kit T122 Tracrod Blocfor™ R25

tracrod, blocfor™ R30 con console (piastra di innesto esclusa)

48572

Sollevamento-e-trazione

DAVIMAST

Misura-e-controllo-del-carico

Punto di ancoraggio a colonna, rotabile a 360°

Davimast nasce per la movimentazione verticale di persone e materiali spazi confinati.
Soluzione mobile ed efficiente per le situazioni di soccorso e recupero persone.
Offre protezione e mobilità totale per due persone in contemporanea (150 Kg cad.),
durante i lavori che comportano rischio di caduta. La sua compatibilità con la gamma di D.P.I.

D.P.I.-anticaduta

e argani Tractel® consente un gran numero di configurazioni possibili.

Dati Tecnici:
•
•
•
•
•
•

2 punti di ancoraggio anticaduta rotanti a 360°, indipendenti
Idonea per due persone da 150 Kg cad.
Portata massima (materiali): 250 Kg
Leggero, facile da riporre, trasportare e installare
Nessun attrezzo richiesto per il montaggio
Le basi portatili e fisse consentono un utilizzo versatile

EN795-B: 2012 (punto di ancoraggio mobile e trasportabile)
CEN/TS 16415-B:2013 (anticaduta per due persone)
EN 1496 (dispositivi di sollevamento per salvataggio)
Direttiva 2001/45/CE (lavori in sospensione su funi)
Direttiva Macchine 2006/42/CE (movimentazione materiali).
Codice

davimast - colonna

210188

staffa con 2 ancoraggi

210198

basamento a parete

210118

basamento distanziato a parete

210128

basamento a pavimento

210108

basamento ad incasso

210138

Accesso-temporaneo

Modello

Informazioni-aggiuntive

•
•
•
•
•

Sistemi-anticaduta

Norme:
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DAVIMAST
Basamenti

Basamento a parete

Basamento distanziato a parete

Forza di estrazione su fissaggi:

Forza di estrazione su fissaggi:

4 X 12 kN

4 X 14 kN

Peso: 13,5 Kg

Peso: 18,5 Kg

Basamento a parete da fissare a strutture
verticali.

Basamento distanziato a parete (291mm)
da fissare a strutture verticali.

Basamento a pavimento

Basamento ad incasso

Forza di estrazione su fissaggi:

Forza di estrazione su fissaggi:

4 X 12 kN
Peso: 12,5 Kg

4 X 12 kN
Peso: 10,7 Kg

Basamento a pavimento da fissare a

Ideale per non avere ostacoli sulla

strutture orizzontali.

superficie del terreno ed evitare cadute.

Sollevamento-e-trazione

DAVIMAST

Misura-e-controllo-del-carico

Accessori: D.P.I. anticaduta & salvataggio

davimast con blocfor™ e staffa
Anticaduta & Salvataggio
Anticaduta automatico (EN360) con fune (zincata o inox), con verricello integrato (EN1496-B).
Può essere facilmente equipaggiato sulla davimast, senza bisogno di attrezzi. Permette di
assicurare un operatore fino a 150 kg, compresi i suoi strumenti.

Modello

D.P.I.-anticaduta

• Verricello integrato: dispositivo automatico anticaduta con argano integrato per la salita o la
discesa (max 2 m) durante un'eventuale operazione di soccorso.
• Sistema di assorbimento degli urti ESD: assicura che l'utilizzatore non subisca urti superiori
a 600 daN anche se la caduta avviene a cavo completamente svolto. Funge anche da
indicatore di caduta
• Il cavo del blocfor è guidato da carrucole dotate di anti-salto fissate sul braccio della
davitrac.
Codice
210188

blocfor™ 20R ESD zincato con staffa per davimast - 150kg

84362

blocfor™ 20R ESD inox con staffa per davimast - 100kg

84372

blocfor™ 30R ESD zincato con staffa per davimast - 150kg

84382

blocfor™ 30R ESD inox con staffa per davimast - 100kg

84392

Sistemi-anticaduta

davimast - colonna

davimast con caRol™ R e staffa
Movimentazione materiali
Accesso-temporaneo

Verricello di salvataggio conforme alla EN1496, con un carico massimo di 150 kg. Soddisfa
anche i requisiti sulla direttiva per i lavori in sospensione (2001/45/CEE). Il verricello caRol™
R 150kg soddisfa anche i requisiti della movimentazione materiali con un carico massimo di
250 kg (direttiva macchine 2006/42/CE). Può essere facilmente equipaggiato sulla davitrac,
senza bisogno di attrezzi.
• Lunghezze dei cavi disponibili : 20m - 30m
• Il cavo del verricello è guidato da carrucole dotate di anti-salto fissate sul braccio della
davitrac.
Codice

davimast - colonna

210188

caRol™ R con cavo 20m zincato e staffa per davimast

293799

caRol™ R con cavo 30m zincato e staffa per davimast

293809

Informazioni-aggiuntive

Modello
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DAVITRAC
Gruetta di soccorso smontabile dal basamento, per ancoraggio e soccorso persone.
Idonea anche al sollevamento di materiali.

Davitrac nasce per la movimentazione verticale di persone e materiali in spazi confinati.
Soluzione mobile ed efficiente per le situazioni di soccorso e recupero persone. Offre
protezione e mobilità totale per due persone in contemporanea (150 Kg cad.), durante i lavori
che comportano il rischio di caduta. La sua compatibilità con la gamma di D.P.I. e argani
Tractel® consente un gran numero di configurazioni possibili
Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•

Dimensioni: da 1600mm a 1900mm x 400mm a 700mm, h sottobraccio 1670mm
Dimensioni da chiusa: 380 x 1216mm
Peso: 24 kg (senza accessori e basamenti)
Punti di ancoraggio per dispositivi anticaduta per 2 utenti: 150 kg cad.
Portata massima (materiali): 500 Kg
Colonna rotante a 360° (con bloccaggio ogni 90°)

Norme:
•
•
•
•
•
•
•

EN795-B: 2012 (punto di ancoraggio mobile e trasportabile)
CEN/TS 16415-B:2013 (anticaduta per due persone)
EN 1496 (dispositivi di sollevamento per salvataggio)
Direttiva 2001/45/CE (lavori in sospensione su funi)
Direttiva Macchine 2006/42/CE (movimentazione materiali)
CSA Z259.15-12
ANSI Z359.18

Modello

Codice

davitrac

286819

basamento a parete

210118

basamento distanziato a parete

210128

basamento a pavimento

210108

basamento ad incasso

210138

basamento portatile ad H (auto-portante)

210098

Sollevamento-e-trazione

DAVITRAC

Basamento a parete

Basamento distanziato a parete

Forza di estrazione su i fissaggi:

D.P.I.-anticaduta

Misura-e-controllo-del-carico

Basamenti

Basamento a pavimento

Forza di estrazione su i fissaggi:

Forza di estrazione su i fissaggi:

4 X 12 kN

4 X 14 kN

4 X 12 kN

Peso: 13,5 Kg

Peso: 18,5 Kg

Peso: 12,5 Kg

Basamento distanziato a parete (291mm)

Basamento a pavimento da fissare a

verticali.

da fissare a strutture verticali.

strutture orizzontali.

Basamento ad incasso

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

Basamento a parete da fissare a strutture

Basamento portatile ad H (auto-portante)

Forza di estrazione su i fissaggi:
4 X 12 kN

Peso: 48 Kg

Peso: 10,7 Kg

Base portatile ad H auto stabilizzante da utilizzare quando
non è possibile installare una base fissa.

Ideale per non avere ostacoli sulla

La sua base regolabile ne consente l'utilizzo per qualsiasi

superficie del terreno ed evitare cadute.

tipo di accesso confinato standard.
Informazioni-aggiuntive

Interasse tra le gambe: 988mm
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DAVITRAC
Accessori: D.P.I. anticaduta & salvataggio

blocfor™ con staffa per davitrac
Anticaduta automatico (EN360) con fune (zincata o inox), con verricello integrato (EN1496- B).
Può essere facilmente equipaggiato sulla davitrac, senza bisogno di attrezzi. Permette di
assicurare un operatore fino a 150 kg, compresi i suoi strumenti.
• Verricello integrato: dispositivo automatico anticaduta con argano integrato per la salita o la
discesa (max 2 m) durante un'eventuale operazione di soccorso.
• Sistema di assorbimento degli urti ESD: assicura che l'utilizzatore non subisca urti superiori
a 600 daN anche se la caduta avviene a cavo completamente svolto. Funge anche da
indicatore di caduta
• Il cavo del blocfor è guidato da carrucole dotate di anti-salto fissate sul braccio della
davitrac.
Modello

Codice

blocfor™ 20R ESD zincato con staffa per davitrac - 150kg

84122

blocfor™ 20R ESD inox con staffa per davitrac - 100kg

84132

blocfor™ 30R ESD zincato con staffa per davitrac - 150kg

84142

blocfor™ 30R ESD inox con staffa per davitrac - 100kg

84152

caRol™ R con staffa per davitrac
Verricello di salvataggio conforme alla EN1496, con un carico massimo di 150 kg. Soddisfa
anche i requisiti sulla direttiva per i lavori in sospensione (2001/45/CEE). Il verricello caRol™
R 150kg soddisfa anche i requisiti della movimentazione materiali con un carico massimo di
250 kg (direttiva macchine 2006/42/CE). Può essere facilmente equipaggiato sulla davitrac,
senza bisogno di attrezzi.
• Lunghezze dei cavi disponibili : 20m - 30m
• Il cavo del vericello è guidato da carrucole dotate di anti-salto fissate sul braccio della
davitrac
Modello

Codice

caRol™ R con cavo da 20m zincato e staffa per davitrac

286949

caRol™ R con cavo da 30m zincato e staffa per davitrac

286959

Sollevamento-e-trazione

DAVITRAC
Accessori: D.P.I. anticaduta & salvataggio

scafor™ con staffa per davitrac
Misura-e-controllo-del-carico

Verricello di salvataggio conforme alla EN1496, con un carico massimo di 150 kg. Scafor
soddisfa anche i requisiti movimentazione materiali con un carico massimo di 500 kg (direttiva
macchine 2006/42/CE).
Può essere facilmente integrato sulla davitrac, senza bisogno di attrezzi. Grazie alla sua
tecnologia con verricello passante, permette l'installazione di cavi molto lunghi di oltre 30m.
• Il cavo del vericello è guidato da carrucole dotate di anti-salto fissate sul braccio della
davitrac.
Per assicurare un operatore su una lunghezza superiore a 30 m, utilizzare lo stopfor con fune di
lunghezza adeguata.
Codice

scafor™ R 500 Kg senza cavo - con staffa per davitrac

293019

cavo zincato - Ø 6,5mm - 20m - equipaggiato con connettore M47

245899

cavo zincato - Ø 6,5mm - 30m - equipaggiato con connettore M47

245909

cavo zincato - Ø 6,5mm - 40m - equipaggiato con connettore M47

245919

cavo zincato - Ø 6,5mm - 50m - equipaggiato con connettore M47

245929

cavo zincato - Ø 6,5mm - 60m - equipaggiato con connettore M47

286929

cavo zincato - Ø 6,5mm - 70m - equipaggiato con connettore M47

286939

D.P.I.-anticaduta

Modello

stopfor™ KS - 150kg
Idoneo per applicazioni verticali, conforme alla EN353-2
Da utilizzare con funi RLX D 11mm
Leggero ed ergonomico
Sistema anti-reversibilità per una maggiore sicurezza: impossibile da montare al contrario
Materiale in alluminio
Modello

Sistemi-anticaduta

•
•
•
•
•

Codice

stopfor™ KS 150kg

276279

Accesso-temporaneo

RLX D.11mm + M10
Corda semistatica per stopfor™ KS
Lungh. (m)

Codice

10 m / M10

10

37542

20 m / M10

20

35562

30 m / M10

30

37572

40 m / M10

40

37582

50 m / M10

50

37592

60 m / M10

60

44722

70 m / M10

70

51952

Informazioni-aggiuntive

Modello
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DAVITRAC
Accessori: movimentazione materiali

caRol™ TS 500 - movimentazione
materiali con cavo zincato da 18m e
staffa per davitrac
Argano manuale a tamburo
Progettato per semplici operazioni di sollevamento e traino (2006/42/CE). Può essere
facilmente integrato sulla davitrac, senza bisogno di attrezzi.
• Il cavo dell'argano è guidato da carrucole dotate di anti-salto fissate sul braccio della
davitrac
Modello
caRol™ TS 500 - con 18m di cavo zincato e staffa per davitrac

Codice
286989

caRol MO - movimentazione materiali con
cavo zincato da 13m e staffa per davitrac
Argano elettrico
Verricello elettrico progettato per semplici applicazioni di sollevamento e traino (2006/42/CE).
Può essere facilmente integrato sul davitrac, senza bisogno di attrezzi.
• Dotato di fine corsa
• Portata 500 kg
• Il cavo dell'argano è guidato da carrucole dotate di anti-salto fissate sul braccio della
davitrac.
Modello
caRol™ MO 500 - con 13m di cavo zincato e staffa per davitrac

Codice
293009

Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
Gruetta di soccorso brandeggiabile e smontabile da basamento
Per ancoraggio e recupero persone

Descrizione

Codice

Minigru di soccorso a bandiera, smontabile, con colonna in tubolare circolare e braccio brandeggiante 200°, installabile a terra tramite
tirafondi o ancorabile a basamento tramite due perni (forniti). Realizzata in acciaio zincato a caldo, sbraccio 1,26m, altezza del punto di
aggancio all'estremità dl braccio: 1,96 m. Il carico che la gru puo’ sopportare sull’estremità del braccio è di 1300 kg. Gru fornita completa di
Gruetta di
2 carrucole per utilizzo con dispositvi abbinabili: Blocfor R, Carol TS 250, argano Scafor. Ideale per luoghi confinati delimitati da bordi rettilinei
soccorso
smontabile in cui non è possibile posizionare il treppiede: vasche, fosse, bacini. Peso totale: 75 kg; peso solo colonna: 48 kg. Nr. 4 fori diam. 26 mm per
fissaggio a pavimento (fissaggi non forniti). Colonna fornita con nr. 2 maniglie per trasporto tramite due operatori.

442720

N° fissaggi e sforzo max a trazione su tirafondi (daN): 4x3185
Opzionale. Realizzato in acciaio zincato a caldo, permette di disporre di più punti di intervento con la gruetta, peso 24 kg, dimensioni 440 x
Basamento
per gruetta 500 mm, munito di 4 fori diam. 26 mm per fissaggio (fissaggi non forniti).
smontabile
N° fissaggi e sforzo max a trazione su tirafondi (daN): 4x3185

Misura-e-controllo-del-carico

Modello

442730

Sistemi-anticaduta

D.P.I.-anticaduta

N.B. I i dispositivi abbinabili sono da conteggiare a parte, v. elenco sottostante, oppure vedi kit nelle pagine seguenti

BASAMENTO

Dispositivi abbinabili e accessori consigliati*

Argano Carol™ TS 250 + console di fissaggio per gruetta, per fune L= 20 m (esclusa), EN1496 A
Fune antigiro in acciaio zincato diam. 5 mm L= 20 m, per argano suddetto
Argano Carol™ TS 500 + console di fissaggio per gruetta, per fune L= 30 m (esclusa), EN1496 A
Fune antigiro in acciaio zincato diam. 5 mm L= 30 m, per argano suddetto
PIASTRA BLOCFOR® per fissaggio a gruetta

276069
51042
276079
51052
200368

BLOCFOR® R20 anticaduta EN360 + argano EN1496B L= 18 m

75492

BLOCFOR® R30 anticaduta EN360 + argano EN1496B L= 30 m

75502

PIASTRA FISSAGGIO SCAFOR A GRUETTA

187568

SCAFOR ARGANO EN1496 a fune esclusa

16408

FUNE SCAFOR TR D.6,5 50 m su crociera

24759

FUNE SCAFOR TR D.6,5 80 m su crociera

24789

*N.B.: la gruetta è fornita munita di nr.2 pulegge per fune del Blocfor® R, dell'argano Carol ™ o dell’argano Scafor

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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Accesso-temporaneo

Codice

Informazioni-aggiuntive

Modello

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
CRITERI DI SCELTA
Gruetta di soccorso smontabile dal basamento
Per ancoraggio e recupero persone

PERNI GRUETTA

BASAMENTO GRUETTA

Sollevamento-e-trazione

Gruetta di soccorso smontabile dal basamento
Per ancoraggio e recupero persone

KITS PER IL SOCCORSO DI PERSONE IN SITI CONFINATI DOTATI DI SCALA SEMPLICE PER L'ACCESSO (scala

D.P.I.-anticaduta

senza dotazione di sistema di anticaduta incorporato)

Accesso con scala comune (non dotata di sistemi anticaduta) profondità <2m, sviluppo
(verticale+orizzontale) dello spazio confinato fino a 15m o 25m* (EN1496A)
Modello

Descrizione

Codice

Kit G101 gruetta
argano 15

gruetta, basamento, argano TS 250 con consolle, cinghia salvataggio R,
fune da 20m, pulegge

442960

Kit G102 gruetta
argano 25

gruetta, basamento, argano TS 250 con consolle, cinghia salvataggio R,
fune da 30m, pulegge

442970

Misura-e-controllo-del-carico

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE

Sistemi-anticaduta

*(= 2 m max spazio verticale + 13 m/23 m max lunghezza in orizzontale)

Accesso con scala comune (non dotata di sistemi anticaduta) profondità <2m, sviluppo
(verticale+orizzontale) dello spazio confinato fino a 40m o 70m* (EN1496A)
Descrizione

Codice

Kit G112 gruetta
Scafor 40

gruetta, basamento, argano Scafor, cinghia salvataggio R, fune da 50m,
pulegge, arrotolatore fune

442980

Kit G115 gruetta
Scafor 70

gruetta, basamento, argano Scafor, cinghia salvataggio R, fune da 80m,
pulegge, arrotolatore fune

442990

Accesso-temporaneo

Modello

Informazioni-aggiuntive

*(= 2 m max spazio verticale + 38 m/68 m max lunghezza in orizzontale)

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
Accesso con scala comune (non dotata di sistemi anticaduta) profondità <15m o <25m
(EN1496B + EN360)
Modello

Descrizione

Codice

Kit G121 gruetta Blocfor R 15 gruetta, basamento, Blocfor R 20, cinghia salvataggio R, pulegge

443000

Kit G122 gruetta Blocfor R 25 gruetta, basamento, Blocfor R 30, cinghia salvataggio R, pulegge

443010

Accesso con scala comune (non dotata di sistemi anticaduta) profondità <40m o <70m
(EN1496A + EN353-2)
Modello

Descrizione

Codice

Kit G132 gruetta
Stopfor K Scafor 40

gruetta, basamento, Stopfor K, cinghia salvataggio R, pulegge, argano
Scafor, arrotolatore fune, funi da 50 m

443020

Kit G135 gruetta
Stopfor K Scafor 70

gruetta, basamento, Stopfor K, cinghia salvataggio R, pulegge, argano
Scafor, arrotolatore fune, funi da 80 m

443030

Accessori consigliati
Modello

Basamento
per gruetta

BASAMENTO GRUETTA

Descrizione
permette di disporre di più punti di intervento con la gruetta, in acciaio zincato a
caldo

Codice

442730

Imbracatura
HT22 R taglia
S

ancoraggio dorsale e 1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione dotata di
fettuccia di evacuazione, cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale

44952

Imbracatura
HT22 R taglia
M

ancoraggio dorsale e 1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione dotata di
fettuccia di evacuazione, cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale

44962

Imbracatura
HT22 R taglia
XL

ancoraggio dorsale e 1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione dotata di
fettuccia di evacuazione, cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale

44972

Sollevamento-e-trazione

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
Gruetta di soccorso smontabile dal basamento
Per ancoraggio e recupero persone

Misura-e-controllo-del-carico

KITS PER L'ACCESSO ED IL IL SOCCORSO DI PERSONE IN SITI CONFINATI (senza scala)

Modello

Descrizione

D.P.I.-anticaduta

Accesso senza scala profondità <2m, sviluppo (verticale+orizzontale) dello spazio confinato
fino a 15m o 25m* (EN1496A)
Codice

Kit G101 gruetta
argano 15

gruetta, basamento, argano TS 250 con consolle, cinghia salvataggio R,
fune da 20m, pulegge

442960

Kit G102 gruetta
argano 25

gruetta, basamento, argano TS 250 con consolle, cinghia salvataggio R,
fune da 30m, pulegge

442970

Sistemi-anticaduta

*(= 2 m max spazio verticale + 13 m/23 m max lunghezza in orizzontale)

Accesso senza scala profondità <2m, sviluppo (verticale+orizzontale) dello spazio confinato
fino a 40m o 70m* (EN1496A)
Modello

Descrizione

Codice

Kit G112 gruetta
Scafor 40

gruetta, basamento, argano Scafor, cinghia salvataggio R, fune da 50m,
pulegge, arrotolatore fune

442980

Kit G115 gruetta
Scafor 70

gruetta, basamento, argano Scafor, cinghia salvataggio R, fune da 80m,
pulegge, arrotolatore fune

442990

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

*(= 2 m max spazio verticale + 38 m/68 m max lunghezza in orizzontale)

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
Accesso senza scala profondità <15m o <25m (EN1496A + EN360)
Modello

Descrizione

Codice

Kit G221 gruetta
Blocfor™ Argano 15

gruetta, basamento, Blocfor 20, argano TS 250 con consolle, fune da
20m, cinghia salvataggio R, pulegge

443040

Kit G222 gruetta
Blocfor™ argano 25

gruetta, basamento, Blocfor 30, argano TS 250 con consolle, fune da
30m, cinghia salvataggio R, pulegge

443050

Accesso senza scala comune (non dotata di sistemi anticaduta) profondità <40m o <70m
(EN1496A + EN353-2)
Modello

Descrizione

Codice

Kit G132 gruetta
Stopfor K Scafor 40

gruetta, basamento, Stopfor K, cinghia salvataggio R, pulegge, argano
Scafor, arrotolatore fune, funi da 50 m

443020

Kit G135 gruetta
Stopfor K Scafor 70

gruetta, basamento, Stopfor K, cinghia salvataggio R, pulegge, argano
Scafor, arrotolatore fune, funi da 80 m

443030

Accessori consigliati
Modello

BASAMENTO GRUETTA

Descrizione

Codice

Basamento per gruetta

permette di disporre di più punti di intervento con la gruetta, in
acciaio zincato a caldo

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia S

con aggiunta di sella per maggiore comfort nei lavori in
sospensione. Fornita con zaino 20 l.

443070

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia M

con aggiunta di sella per maggiore comfort nei lavori in
sospensione. Fornita con zaino 20 l.

443080

Imbracatura HT SECOURS X
PAD taglia XL

con aggiunta di sella per maggiore comfort nei lavori in
sospensione. Fornita con zaino 20 l.

443090

442730

Sollevamento-e-trazione

Gruetta di soccorso smontabile dal basamento
Per ancoraggio e recupero persone

KITS PER IL SOCCORSO DI PERSONE IN SITI CONFINATI DOTATI DI SCALA SEMPLICE PER L’ACCESSO (scala

D.P.I.-anticaduta

senza dotazione di sistema di anticaduta incorporato

Accesso senza scala comune profondità <2m, sviluppo (verticale+orizzontale) dello spazio
confinato fino a 15m, 25m, 40m (EN341A + EN1496A)
Descrizione

Codice

Kit G1001 gruetta derope gruetta, basamento, derope UPR, cinghia salvataggio R, fune da 20m,
15
pulegge

47142

Kit G1002 gruetta derope gruetta, basamento, derope UPR, cinghia salvataggio R, fune da 30m,
25
pulegge

47152

Kit G1003 gruetta derope gruetta, basamento, derope UPR, cinghia salvataggio R, fune da 50m,
40
pulegge

47162

Sistemi-anticaduta

Modello

Misura-e-controllo-del-carico

SOCCORSO E RECUPERO PERSONE

Accesso senza scala comune profondità <15m o <25m (EN360 + EN341A + EN1496A)
Codice

Kit G2001 derope
blocfor 15

gruetta, blocfor B20, basamento, derope UPR, cinghia salvataggio R, fune
da 20m, pulegge

47172

Kit G2002 derope
blocfor 25

gruetta, blocfor B30, basamento, derope UPR, cinghia salvataggio R, fune
da 30m, pulegge

47182

Accesso-temporaneo

Descrizione

Informazioni-aggiuntive

Modello

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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SOCCORSO E RECUPERO PERSONE
Accesso senza scala comune profondità <40m o <70m (EN353-2 + EN341A + EN1496A)
Modello

Descrizione

Codice

Kit G3001 gruetta derope
stopfor k40

gruetta, stopfor k, basamento, derope UPR, cinghia salvataggio R,
fune da 50m, pulegge

47192

Kit G3002 gruetta derope
stopfor k70

gruetta, stopfor k, basamento, derope UPR, cinghia salvataggio R,
fune da 80m, pulegge

47202

Accessori consigliati
Modello

Basamento
per gruetta

BASAMENTO GRUETTA

Descrizione
permette di disporre di più punti di intervento con la gruetta, in acciaio zincato a
caldo

Codice

442730

Imbracatura
HT22 R taglia
S

ancoraggio dorsale e 1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione dotata di
fettuccia di evacuazione, cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale

44952

Imbracatura
HT22 R taglia
M

ancoraggio dorsale e 1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione dotata di
fettuccia di evacuazione, cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale

44962

Imbracatura
HT22 R taglia
XL

ancoraggio dorsale e 1 sternale, a "D" in acciaio, 5 punti di regolazione dotata di
fettuccia di evacuazione, cucita sulle bretelle, che garantisce il recupero verticale

44972

Sollevamento-e-trazione

EN1808

COME RICHIESTO DAL Dgr n. 2774 220/09/09 DELLA REGIONE VENETO, AL cap. 1.4 Lavori in parete
Modello

Codice

punto di ancoraggio fisso in acciaio, per il fissaggio di gruette davits Tractel Italiana S.p.A., idonee alla realizzazione di
sistemi di pulizie facciate secondo EN1808

85618

CONTATTATECI PER INFORMAZIONI TECNICHE E COMMERCIALI SULLE GRUETTE DAVITS TRACTEL ITALIANA S.P.A. ED I SISTEMI COLLEGABILI.

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

D.P.I.-anticaduta

Piastra di ancoraggio standard
gruette davits

Descrizione

Misura-e-controllo-del-carico

PUNTI DI FISSAGGIO PER PONTEGGI
SOSPESI

PUNTI DI ANCORAGGIO MOBILI
EN795/2012 Classe E

Modello

Mobifor

Descrizione
Dispositivo di Ancoraggio individuale, Mobile e Temporaneo da usare su coperture piane (max 8% o 5°), per prevenire le cadute dall'alto.
Dotato di pesi di zavorra a corpo morto, permette di ottenere un punto di ancoraggio senza necessità di eseguire forature sulla copertura.
Facile e veloce da montare, permette alle persone di lavorare in sicurezza, anche in assenza di parapetti o ancoraggi permenti. Una soluzione
ideale per Impermeabilizzatori, Installatori di pannelli solari, Lattonieri, Antennisti, Muratori e tutti coloro che si trovano a dover operare in
quota. Utilizzabile da un solo operatore.

Codice

279409

SICURO - VELOCISSIMO DA INSTALLARE - ROBUSTO MOLTO
CONVENIENTE
Completamente smontabile
Assemblaggio manuale senza operazioni di serraggio
Tempo stimato 5min di 1 operatore
Peso dei singoli componenti - max 25Kg
Ingombro: 3220x3120mm
Non danneggia l'impermeabilizzazione
Da utilizzare esclusivamente su superfici:
Guaina bituminosa ardesiata - Guaina bituminosa - PVC - EPDM
Pressione esercitata sulla superfice: 12kPa
Struttura in acciaio zincato
Zavorre in CLS caricato
Peso totale: 620Kg
Omologato per l'utilizzo con Blocfor 10 o 20m, in orizzontale
SOLUZIONE MOBIFOR E BLOCFOR™ GEMELLARI PER COPERTURE IDONEE ALL’UTILIZZO DEL PUNTO DI ANCORAGGIO MOBIFOR
Il lavoro di installazione e manutenzione di lucernari su coperture piane o a shed poco inclinate comporta situazioni di rischio esposizione
dell’operatore ad effetto pendolo e spazi di arresto elevati, anche all’interno del perimetro della linea di gronda. Di seguito illustriamo, tramite
l’utilizzo combinato di due dissipatori Blocfor™ collegati a due punti di ancoraggio Mobifor, una procedura che consente di ridurre le distanze di
intervento.

Contattare la sede di Tractel Italiana S.p.A. per indicazioni sulle distanze di intervento dei dispositivi.
Le indicazioni sopra riportate devono essere assolutamente inquadrate nell’ambito di un piano di sicurezza di cantiere sottoscritto da un professionista
abilitato, che tenga conto di una procedura di emergenza immediata ed efficace.

Sollevamento-e-trazione

PUNTI DI ANCORAGGIO MOBILI
Punti di ancoraggio mobili EN795/1996 o 2012 classe B
Codice

Fettuccia AS19S 0,6
Fettuccia ad anello 60 cm, largh. 19 mm
m

38382

Fettuccia AS19S 1 m Fettuccia ad anello 100 cm, largh. 19 mm

38402

Fettuccia AS30S 0,8
Fettuccia ad anello 80 cm, largh. 30 mm
m

57282

Fettuccia AS30S 1,5
Fettuccia ad anello 150 cm, largh. 30 mm
m

59382

Fettuccia AS30S 2 m Fettuccia ad anello 200 cm, largh. 30 mm

59392

Protector

Guaina rinforzata per protezione fettuccia lung. 0,5 m - Ø 18 mm. Apribile

18192

Ancrage de porte

Barra telescopica per fissaggio alle porte, 1-2 persone. Peso: 10 kg

Rollclamp

Ancoraggio con rotelle, adattabile per travi in carpenteria, da 120 a 380mm

86009

Rollclamp

Ancoraggio con rotelle, adattabile per travi in carpenteria, da 120 a 640mm

86019

Pertica pastorale

Telescopica, max 6m. Asta in fibra di vetro con connettore AM53 (gancio 50 mm) ad apertura tramite funicella, chiusura a molla. Il
connettore è fornito di anello per il collegamento di una corda per l'utilizzo di anticaduta (es: Stopfor). Peso 3,4kg.

59452

Pertica pastorale

Con connettore AM54 (gancio 110 mm)

59462

Rollbeam 58-220

Ancoraggio temporaneo su carrello, compatibile con putrelle d'acciaio 58-220 mm

54369

Misura-e-controllo-del-carico

Descrizione

205897

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

D.P.I.-anticaduta

Modello

Punto di ancoraggio mobile per strutture tubolari
Ancoraggio a
semigiunto con
golfare

Descrizione

Codice

Ancoraggio per tubi diametro 48.3 mm, aventi spessore nominale minimo di 2.9 mm. Testato presso il laboratorio di ingegneria
strutturale del Politecnico di Milano per un carico in trazione di 2500 daN e di slittamento verticale di 1000 daN

46352

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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Informazioni-aggiuntive

Modello

PUNTI DI ANCORAGGIO MOBILI
Sistemi anticaduta per montaggio solai con punto di ancoraggio ad innesto
Nei pilastri in calcestruzzo - Certificato EN795/2012 classe A

Alsipercha è un sistema anticaduta di nuova concezione, progettato per prevenire le cadute dall'alto nelle fasi di posa di posa dei pannelli. Il
sistema Alsipercha è formato da un corpo in acciaio pieghevole (pertica) e da un dispositivo anticaduta retrattile Tractel Blocfor™. Il sistema
Alsipercha permette all'operatore edile di effettuare, in totale sicurezza, tutte le operazioni di montaggio dei solai, parapetti di sicurezza,
fermagetti, sponde e, in generale, le operazioni legate al montaggio della cassaforma nelle quali esista il rischio di cadute dall'alto.
SEMPICE DA INSTALLARE ROTAZIONE DI 360°DELLA PERTICA PER UN'AMPIA LIBERTA' DI MOVIMENTO, PUNTO DI ANCORAGGIO ELEVATO,
GARANTISCE DISTANZE DI ARRESTO RIDOTTE AGEVOLE NEL PASSAGGIO DA UN SISTEMA ALL'ALTRO.

Per l'utilizzo del sistema è necessario acquistare tutti i componenti riportati nell'elenco e un adeguato numero di tubi conici

Modello

Descrizione

Codice

Fettuccia
AS30S

Fettuccia ad anello lunghezza 150 cm, largh. 30 mm. Punto di ancoraggio per il
dissipatore retrattile alla pertica, consente di portare il dissipatore retrattile ad
altezza di portata dell'operatore per il collegamento all'imbracatura.

59382

Blocfor™
1,8A ESD
10-47

Dissipatore retrattile e nastro in poliestere, lunghezza: 1,8m, con moschettone
girevole M47 ed M10. Peso: 0,98 kg.

70592

Pertica
Alsipercha

Corpo del sistema anticaduta, girevole di 360°per poter operare con buon grado di
libertà. Dispone di un sistema di ammortizzatore che attutisce l'effetto della caduta.

436640

Tubo conico "A perdere", necessario per installazione.

436650

Livellatore

Necessario per livellare il tubo a perdere e mantenerlo in posizione. Peso: 3,96 kg.

436660

Braga

Braga in materiale tessile per posizionamento tramite gru.

437240

Arpione

Accessorio che consente all'operatore di cambiare ancoraggio.

436670

Imbracatura Imbracatura anticaduta EN361 per l'operatore, a cui collegare il dissipatore
anticaduta retrattile. Si consiglia HT 45 + estensione RL.
Protettore

Campana di protezione punto di ancoraggio.

437250

Kit
Alsipercha
completo

Comprende le voci sopra menzionate (1 pezzo per ogni voce escluso la posizione 4
che ne comprende 20 pz. ed esclusa l'imbracatura anticaduta).

438720

Sollevamento-e-trazione

PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI PER
COPERTURE INCLINATE
Punti di ancoraggio fissi EN795/1996 classe A2
Codice

Ancoraggio piatto a basso impatto visivo, per fissaggio su strutture di opportuna resistenza - 10 KN applicati nel senso della pendenza
della falda. Per tetti in cemento, utilizzare 1 tassello chimico o meccanico M12 e richiedere una resistenza minima di 10 KN nel senso
della pendenza. Fissaggio escluso. Fissaggio su travi in legno di sezione minima 42x80 mm (spessore per altezza) con chiodi speciali
Dimos cod. 420370 forniti separatamente (ordinare 3chiodi per punto basso).

72078

Punto basso
4 testa
arrotondata in
acciaio
zincato

Ancoraggio a basso impatto visivo, conformato per l' impiego con listelli, per fissaggio su strutture di opportuna resistenza - 10 KN
applicati nel senso della pendenza della falda. Per tetti in cemento, utilizzare 1 tassello chimico omeccanico M12 e richiedere una
resistenza minima di 10 KN nel senso della pendenza. Fissaggio escluso. Fissaggio su travi in legno di sezione minima 42x80 mm
(spessore per altezza) con chiodi speciali Dimos.

72088

*PUNTO BASSO 3 IN ACCIAIO ZINCATO

Modello

*PUNTO BASSO 4 IN ACCIAIO ZINCATO

Descrizione

Punto passa
isolante in
acciaio
zincato Versione
h=10cm

D.P.I.-anticaduta

Punto basso
3 testa
arrotondata in
acciaio
zincato

Misura-e-controllo-del-carico

Descrizione

Codice

Ancoraggio a basso impatto visivo per coperture con pacchetto isolante. Disponibile in versione per altezza pacchetto isolante 10 cm e 20
cm. Fissaggio su strutture di opportuna resistenza - 10 KN applicati nel senso della pendenza della falda. Per tetti in cemento, utilizzare 1
tassello chimico o meccanico M12 e richiedere una resistenza minima di 10 KN nel senso della pendenza. Fissaggio escluso. Fissaggio su
travi in legno di sezione minima 42x80 mm (spessore per altezza) con chiodi speciali Dimos cod. 420370forniti separatamente (ordinare 3
chiodi per punto passa isolante).

Punto passa
isolante in
acciaio
zincato Versione
h=20cm

72098

Sistemi-anticaduta

Modello

Accesso-temporaneo

72108

PUNTO PASSA ISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO
PER SPESSORE ISOLANTE 10 cm

PUNTO PASSA ISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO
PER SPESSORE ISOLANTE 20 cm

Informazioni-aggiuntive

NOTA: POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO SU LEGNO ANCHE CON BARRA DI FISSAGGIO M12+2 RAMPONI DIMOS. CONTATTARE LA SEDE DI TRACTEL
ITALIANA S.P.A.
N.B.: le nuove norme sul rendimento energetico (D. lgs. 192/05) richiedono un controllo più incisivo sugli spessori degli isolamenti.

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI PER
COPERTURE INCLINATE
Punto di ancoraggio fisso EN795/2012 classe A - UNI11578/2015
Modello

Descrizione

Ancoraggio sottotegola di facile installazione ed adattabilità universale, grazie alla
Ancoraggio estrema flessibilità, costituito da: Lunghezza: 500 mm. Resistenza del punto di
sottotegola
flessibile ancoraggio: 12 KN. Installabile su strutture in legno e inCLS armato. Fissaggio
escluso.

Codice

436680

Punto di ancoraggio fissi EN517 tipo A - EN795 classe A2
GANCIO 3 PER LATERO CEMENTO IN ACCIAIO ZINCATO, IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO
TEGOLA, IN ACCIAIO INOX:
Ancoraggio a gancio, per fissaggio su calcestruzzo di opportuna resistenza - 10 KN applicati nel
senso della pendenza della falda. Fissaggio escluso.
NOTA: POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO SU LEGNO ANCHE CON BARRA DI FISSAGGIO M12+2
RAMPONI DIMOS. CONTATTARE LA SEDE DI TRACTEL ITALIANA S.P.A.
GANCIO 4 PER LATERO CEMENTO IN ACCIAIO ZINCATO, IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO
TEGOLA, IN ACCIAIO INOX:
GANCIO 3

Ancoraggio a gancio, conformato per l' impiego con listelli, per fissaggio su calcestruzzo di
opportuna resistenza - 10 KN applicati nel senso della pendenza della falda. Fissaggio
escluso.
NOTA: POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO SU LEGNO ANCHE CON BARRA DI FISSAGGIO M12+2
RAMPONI DIMOS. CONTATTARE LA SEDE DI TRACTEL ITALIANA S.P.A.
Modello

GANCIO 4

Codice

Gancio 3 per latero cemento in acciaio zincato

420380

Gancio 3 per latero cemento in acciaio verniciato rosso tegola

431980

Gancio 3 per latero cemento in acciaio inox

431990

Gancio 4 per latero cemento in acciaio zincato

427790

Gancio 4 per latero cemento in acciaio verniciato rosso tegola

432170

Gancio 4 per latero cemento in acciaio inox

432180

ACCESSORI
Modello

Piastra di
ripartizione
in acciaio
zincato

Descrizione
Piastra di ripartizione dei carichi sulla superficie di ancoraggio. Utilizzabile in
abbinamento ai punti di ancoraggio EN795. Dimensioni : 300x300 mm, spessore 7
mm.Nr. 8 fori Ø 11 mm Peso:5,8 Kg. Resistenza 2000 daN a taglio. Fissaggi
esclusi.

Codice

95327

Sollevamento-e-trazione
Misura-e-controllo-del-carico

KIT PUNTI DI ANCORAGGIO PER
COPERTURE INCLINATE

Punti di ancoraggio fissi EN795/1996 classe A2

Modello

Codice

Punto basso 4 in acciaio zincato

431850

Punto basso 4 in acciaio verniciato rosso tegola

431860

Punto basso 4 in acciaio inox

431870

Gancio 4 in acciaio zincato

420500

Gancio 4 in acciaio verniciato nero seppia

431940

Gancio 4 in acciaio inox

431950

KIT 2 PER TRAVE IN LEGNO

Sistemi-anticaduta

Ancorggio con fissaggio laterale su travi in legno (barra passante) sino a 130mm di larghezza. Dotato di adattatore per il facile posizionamento
nel passo delle tegole. Comprensivo di: punto esterno, viteria, adattatore e ramponi. Sezione minima del legno cm 4,2x6,3 (spess. X altezza)
oppure cm 3,5x1,2 (piccola capriata).

D.P.I.-anticaduta

KIT 1 PER TRAVE IN LEGNO

Ancoraggio a basso impatto visivo, con fissaggio sommitale su travi in legno di sezione minima cm 4,2x8,0 (spess. X altezza).
Comprensivo di: punto esterno e chiodi di fissaggio.
Codice
431880

Punto basso 4 in acciaio verniciato rosso tegola

431890

Punto basso 4 in acciaio inox

431900

Ganci 4 in acciaio zincato

420510

Gancio 4 in acciaio verniciato nero seppia

431960

Gancio 4 in acciaio inox

431970

Informazioni-aggiuntive

Punto basso 4 in acciaio zincato

Accesso-temporaneo

Modello

TRIED, TESTED, TRACTEL®
365

KIT PUNTI DI ANCORAGGIO PER
COPERTURE INCLINATE

KIT 5 PER TRAVE IN LEGNO
Ancoraggio con piede ritorto da 155 mm con fissaggio laterale su travi in legno (barra passante) sino a 130 mm di larghezza.
Comprensivo di: punto esterno, viteria, adattatore e ramponi. Sezione minima del legno cm 4,2x6 (spess. X altezza) oppure cm 3,5x12
Modello

Codice

Punto basso 4 in acciaio zincato

434030

Punto basso 4 in acciaio inox

434080

Gancio 4 in acciaio zincato

434100

Gancio 4 in acciaio verniciato nero seppia

434140

Gancio 4 in acciaio inox

434120

Sollevamento-e-trazione

PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI
Punti di ancoraggio fissi EN795/1996 classe A1 o EN795/2012 classe A - CEN/TS 16415/2013
Codice

ANELLO PAS Punto di ancoraggio in acciaio INOX. Dimensioni: 34x57x47 mm. Peso 60 g (fissaggio escluso)
ANELLO
RINGSAFE

196418

Punto di ancoraggio in acciaio inox dotato di speciale segnalatore di avvenuta caduta. In caso di impatto l'anello segnalatore si rompe
evidenziando l'intervento. Dimensioni: 50x90x64 mm. Peso 110 g (fissaggio escluso)

76299

ANELLO
Alluminio naturale. Dimensioni: 57x130x58 mm. Peso 280 g (fissaggio escluso)
TRAVSAFE™

64488

ANELLO
Verniciato rosso. Dimensioni: 57x130x58 mm. Peso 280 g (fissaggio escluso)
TRAVSAFE™

64438

ANELLO
Verniciato nero. Dimensioni: 57x130x58 mm. Peso 280 g (fissaggio escluso)
TRAVSAFE™

64448

ANELLO
Verniciato grigio. Dimensioni: 57x130x58 mm. Peso 280 g (fissaggio escluso)
TRAVSAFE™

64458

ANELLO
Verniciato giallo. Dimensioni: 57x130x58 mm. Peso 280 g (fissaggio escluso)
TRAVSAFE™

64468

RINGSAFE

Accesso-temporaneo

PAS

Sistemi-anticaduta

KIT TRACTEL Realizzato per coperture in legno. Utilizzabile con travetti min 8x8cm. Viene fissato con 32 chiodi speciali inseriti nella dotazione del
109117
WOOD
kit. Dimensioni (aperto): 77x570x3 mm. Peso 1.600 g

Misura-e-controllo-del-carico

Descrizione

D.P.I.-anticaduta

Modello

WOOD

Informazioni-aggiuntive

TRAVSAFE™
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PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI PER
COPERTURE INCLINATE
Punto di ancoraggio fisso EN795/2012 classe A - UNI 11578/2015 - CEN/TS 16415/2013
Palo con golfare in acciaio Inox AISI304 ST08, con piastra a sei fori, di dimensioni 200x80x10 mm. Utilizzabile anche come punto di deviazione
(fissaggi esclusi).

Modello

Codice

Paletto inox deformabile max. 2 persone h=30 cm

436700

Paletto inox deformabile max. 1 persona h=50 cm (dotato di contropiastra)

436990

Punto di ancoraggio fisso EN795/2012 - Classe A
Anello a golfare Ringflex su piastra universale INOX/ZINCATA passi per pannelli grecati o coibentati con passo da 200 a 350 mm., spessore min.
0,4 mm. e lamiera aggraffata da 300 a 500 mm, spessore min. 1,0 mm per lamiere grecate e pannelli coibentati.
Modello

Descrizione

Codice

KIT ANCORAGGIO

INOX con bandelle antinfiltrazione

48212

KIT ANCORAGGIO

INOX con morsetti per kalzip®

48222

KIT ANCORAGGIO

ZINCATA con bandelle antinfiltrazione

48482

KIT ANCORAGGIO

ZINCATA con morsetti per kalzip®

48492

Sollevamento-e-trazione

PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI PER
COPERTURE
Idonei per l'ancoraggio contemporaneo da parte di 2 operatori

NOTA: su richiesta versioni in acciaio INOX AISI 316L. Contattare la sede di TRACTEL ITALIANA S.P.A. per prezzi e tempistiche.

PALETTI h = 250 mm.
Modello

Descrizione

Fissaggi carico max raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

PALETTO BASE
QUADRA

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm, largh. 14
mm, peso 8,2 kg

4 x 240

72178

PALETTO BASE
INCLINATA

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78
mm, largh. 14 mm, peso 8,3 kg

4 x 240

72318

PALETTO BASE
RETTANGOLARE

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 7,05 kg

4 x 320 interni oppure 4 x 320 esterni

72038

PALETTO DOPPIA
FALDA

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam.
13 mm, peso 14,05 kg

4 x 300 interni oppure 4 x 300 esterni
oppure 8 x 220

72048

Sistemi-anticaduta

NON UTILIZZABILI PER LINEE VITA (fissaggi esclusi)

D.P.I.-anticaduta

Misura-e-controllo-del-carico

Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato, completo di
rompigoccia in materiale plastico e golfare.

PALETTI h = 500 mm.
Descrizione

Fissaggi carico max raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm, largh. 14
mm, peso 10,3 kg

4 x 480

433990

PALETTO BASE
INCLINATA

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78
mm, largh. 14 mm, peso 10,7 kg

4 x 480

72328

PALETTO BASE
RETTANGOLARE

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 9,6 kg

4 x 650 interni oppure 4 x 650 esterni
oppure 8 x 480

72058

PALETTO DOPPIA
FALDA

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam.
13 mm, peso 16,45 kg

4 x 600 interni oppure 4 x 600 esterni
oppure 8 x 440

72068

Informazioni-aggiuntive

PALETTO BASE
QUADRA

Accesso-temporaneo

Modello
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PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI PER
COPERTURE
Idonei per l'ancoraggio contemporaneo da parte di 2 operatori

PALETTI h = 750 mm.
Modello

Descrizione

PALETTO BASE QUADRA

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm, largh.
18 mm. Peso 20,35 kg

PALETTO BASE
RETTANGOLARE

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 18 kg

Fissaggi carico max raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

4 x 720

72338

4 x 900 interni oppure 4 x 900 esterni
oppure 8 x 720

72348

CONTROPIASTRA PIANA IN ACCIAIO ZINCATO, PER PALETTI A BASE QUADRA
Modello

Descrizione

Codice

PER H = 250 mm e H = 500 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 10 mm, peso: 6 kg. Nr. 4 fori asolati, diam. 13x75 mm

130995

PER H = 750 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 15 mm, peso: 11 kg. Nr. 4 fori, diam. 18 mm

133295

Sollevamento-e-trazione

Idonei per l'ancoraggio contemporaneo da parte di 2 operatori

Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato completo di golfare,
rivestito con guscio in acciaio inox AISI 304
TRAVSPRING™ TERMO EN795 A1 è una gamma di paletti
termicamente isolati per ancoraggio, racchiusi da guscio cilindrico in
acciaio INOX AISI 304.
Il paletto termicamente isolato è particolarmente indicato per eliminare il rischio della formazione di condensa nei periodi invernali quando la
temperatura esterna scende al di sotto di 0°C condizioni che normalmente portano alla formazione di condensa alla base del paletto sulla trave
di colmo e conseguente rischio di gocciolamento. Inoltre il paletto termicamente isolato consente di ridurre del 60% il ponte termico, ossia la
dispersione di calore dell'abitazione attraverso il paletto.

Misura-e-controllo-del-carico

PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI PER
COPERTURE

Valori calcolati da Alintec (www.alintec.it, "Alintec, alleanza per l'innovazione tecnologica, è la struttura di collegamento per il mondo della ricerca
ed il sistema imprenditoriale promosso" da ASSOLOMBARDA, Camera di Commercio di Milano e Fondazione POLITECNICO DI MILANO") =
temperatura esterna -5°C, temperatura interna 20° con umidità relativa compresa tra" 60% e 70%, dispersione termica 3,0W - 0,12 W/°K.

Sistemi-anticaduta

NON UTILIZZABILI PER LINEE VITA (fissaggi esclusi)

PALETTI ISOLATI CON GOLFARE, h = 250 mm, diametro = 123 mm
Descrizione

Fissaggi carico max raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm, largh.
14 mm, peso 8,2 kg

4 x 240

186548

PALETTO BASE INCLINATA h
250 mm

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max.
78 mm, largh. 14 mm, peso 8,3 kg

4 x 240

186558

PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 250 mm

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 7,05 kg 4 x 320 interni oppure 4 x 320 esterni

186568

PALETTO DOPPIA FALDA h
250 mm

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura, 4 x 300 interni oppure 4 x 300 esterni
oppure 8 x 220
diam. 13 mm, peso 14,05 kg

186578

Informazioni-aggiuntive

PALETTO BASE QUADRA h
250 mm

Accesso-temporaneo

Modello

D.P.I.-anticaduta

> ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI CONDENSA*
> RIDUZIONE DEL 60% DEL PONTE TERMICO*
> RIVESTIMENTO TOTALMENTE IMPERMEABILE IN ACCIAIO INOX AISI 304
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PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI PER
COPERTURE
Idonei per l'ancoraggio contemporaneo da parte di 2 operatori

PALETTI ISOLATI CON GOLFARE, h = 500 mm, diametro = 123 mm
Modello

Descrizione

Fissaggi carico max raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

PALETTO BASE QUADRA h
500 mm

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm, largh.
14 mm, peso 8,2 kg

4 x 480

186588

PALETTO BASE INCLINATA h
500 mm

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max.
78 mm, largh. 14 mm, peso 10,7 kg

4 x 480

186598

PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 500 mm

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 9,6 kg

4 x 650 interni oppure 4 x 650 esterni
oppure 8 x 480

186608

PALETTO DOPPIA FALDA h
500 mm

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura, 4 x 600 interni oppure 4 x 600 esterni
oppure 8 x 440
diam. 13 mm, peso 16,45 kg

186618

PALETTI ISOLATI CON GOLFARE, h = 750mm, diametro = 123 mm
Modello

Descrizione

Fissaggi carico max
raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

PALETTO BASE QUADRA
h 750 mm

Fissaggio su travi di colmo e coperture piane. Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla
struttura, lungh. max. 78 mm, largh. 18 mm. Peso 20,35 kg

4 x 720

186628

PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 750
mm

Fissaggio su travi di colmo e coperture piane. Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla
struttura, diam. 13 mm, peso 18 kg

4 x 900 interni oppure 4 x 900
esterni oppure 8 x 720

186638

CONTROPIASTRA PIANA IN ACCIAIO ZINCATO, PER PALETTI A BASE QUADRA
Modello

Descrizione

Codice

PER H = 250 mm e H = 500 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 10 mm, peso: 6 kg. Nr. 4 fori asolati, diam. 13x75 mm

130995

PER H = 750 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 15 mm, peso: 11 kg. Nr. 4 fori, diam. 18 mm

133295

Modello

Fissaggi Fissaggio carico
max raccomandato
ad estrazione (daN)

Descrizione

Codice

Paletto EN795 A, a forma di pinna, con foro di fissaggio diam 32mm, posto 242mm Dimensioni: altezza 280mm,
base 200x200mm. Peso 6,8Kg. Realizzato in acciaio zincato a caldo. N°8 fori per la connessione alla struttura,
diam. 18mm. (fissaggi esclusi).

1.200

436790

PALETTO
PINNA
Q380

Paletto EN795 A, a forma di pinna, con foro di fissaggio diam 32mm, posto 330 Dimensioni: altezza 380mm,
base 200x200mm. Peso 6,8Kg. Realizzato in acciaio zincato a caldo. N°8 fori per la connessione alla struttura,
diam. 18mm. (fissaggi esclusi).

1.200

436800

PALETTO
PINNA
Q510

Paletto EN795 A, a forma di pinna, con foro di fissaggio diam 32mm, posto 460mm Dimensioni: altezza 510mm,
base 200x200mm. Realizzato in acciaio zincato a caldo. Peso 6,8Kg. N°8 fori per la connessione alla struttura,
diam. 18mm. (fissaggi esclusi).

1.200

436810

PALETTO
PINNA
D280

Paletto EN795 A, a forma di pinna, con foro di fissaggio diam 32mm, posto 242mm Dimensioni: altezza 280mm,
base inclinata a doppia falda 20°, 200x200mm. Realizzato in acciaio zincato a caldo. N°8 fori per la
connessione alla struttura, diam. 18mm. (fissaggi esclusi).

1.200

436820

PALETTO
PINNA
D380

Paletto EN795 A, a forma di pinna, con foro di fissaggio diam 32mm, posto 330mm Dimensioni: altezza 380mm,
base inclinata a doppia falda 20°, 200x200mm. Realizzato in acciaio zincato a caldo. Peso 6,8Kg. N°8 fori per la
connessione alla struttura, diam. 18mm. (fissaggi esclusi).

1.200

436830

PALETTO
PINNA
D510

Paletto EN795 A, a forma di pinna, con foro di fissaggio diam 32mm, posto 460mm Dimensioni: altezza 510mm,
base inclinata a doppia falda 20°, 200x200mm. Realizzato in acciaio zincato a caldo. Peso 6,8Kg. N°8 fori per la
connessione alla struttura, diam. 18mm. (fissaggi esclusi).

1.200

436840

Sollevamento-e-trazione
Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

PALETTO
PINNA
Q280

Misura-e-controllo-del-carico

EN795/2002 classe A2 - UNI 11578/2015

D.P.I.-anticaduta

PUNTI DI ANCORAGGIO E DEVIAZIONE
FISSI PER COPERTURE

PALETTO TIPO PINNA D

Informazioni-aggiuntive

PALETTO TIPO PINNA Q
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LINEE DI VITA - CRITERI DI SCELTA
Si tratta di dispositivi di ancoraggio flessibili e rigidi orizzontali, costituiti generalmente da cavi metallici (esecuzione fissa), tessili (esecuzione
temporanea) oppure binari metallici (esecuzione fissa rigida), che permettono all' operatore di muoversi orizzontalmente o con leggere pendenze
(nel caso di linee flessibili), lungo linee continue. Questi dispositivi fanno riferimento alla norma EN795 in generale e, nello specifico, possono
rientrare nella classe B relativa ai dispositivi temporanei, nella classe C relativa ai dispositivi fissi o nella classe D relativa alle linee di
ancoraggio rigide. Per quanto riguarda i dispositivi temporanei questi sono fini a se stessi e non necessitano di installazioni: l'utilizzatore deve
collegare la linea prima di utilizzarla, secondo le istruzioni del produttore, facendo attenzione alla scelta degli ancoraggi. Parlando invece di
dispositivi di classe C e D è necessario fare alcune considerazioni: innanzi tutto occore una installazione fatta da personale qualificato sulla
base di un progetto che presenti una valutazione della distanza richiesta o necessaria per arrestare la caduta in modo che questa non superi la
distanza disponibile in sito e tutte le relazioni di calcolo relative agli ancoraggi. In secondo luogo occorrerà utilizzare dei componenti certificati le
cui certificazioni andranno incorporate con le relazioni di calcolo del progettista e la certificazione della corretta installazione. A questo proposito
Vi ricordiamo che i componenti a norma EN795 devono essere testati e certificati da un ente riconosciuto. Di seguito Vi presentiamo una serie di
7 linee vita, tre temporanee, tre flessibili permanenti e una rigida permanente, in grado di soddisfare la totalità delle esigenze di questo tipo.
Nella tabella riepilogativa potete trovare i dati salienti per effettuare una corretta scelta della linea di vita più idonea alla Vostra attività lavorativa.
N.B.: IN ALCUNE REGIONI E PROVINCE ITALIANE E' IN VIGORE UNA LEGGE CHE PREVEDE L' INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA SUI NUOVI
FABBRICATI O PER I RIFACIMENTI SOSTANZIALI DELLE COPERTURE DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI E
CHIARIMENTI A RIGUARDO, CONTATTATECI

LINEA RIGIDA

CONNETTORE EN362

CARRELLO TRAVSMART™

NOTA: PER L'UTILIZZO DELLE LINEE DI VITA, COME LINEE DI
TRATTENUTA, VEDERE PAG. 377.

CARRELLO ANTISCIVOLO TRAVSAFE™

CARRELLO W3

*La linea Tractel Italiana S.p.A. a due funi è dotata di uno speciale carrello che, in caso di caduta, si blocca nel punto della stessa.
Evitando spostamenti laterali verso il punto mediano trai i due ancoraggi più prossimi (effetto pendolo).

Sollevamento-e-trazione

LINEE DI VITA TRAVSPRING™
LINEE DI VITA PERMANENTI

CEN TS 16415 (norma europea)
UNI 11578 (norma italiana)

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

La EN795/2012 va a sostituire la EN795/1996 come norma in riferimento per una linea di vita omologata per la singola persona.
Per gli ancoraggi destinati ad essere utilizzati da più persone si fa riferimento alla CEN TS 16415.
Per queste due norme fino al dicembre 2015 vigeva l’indicazione: utilizzate come ancoraggio removibile.
Dal dicembre 2015 in poi gli stessi possono essere utilizzati anche per installazioni permanenti in quanto la marcatura CE è prevista solo per le
classi B e E.
Ad Aprile del 2015 esce la norma UNI 11578 (solo italiana) che prevede di effettuare dei TEST per verificare la compatibilità della linea di vita
con materiali che compongono la struttura sulla quale viene installata.
Questo consente di certificare le linee per un’istallazione permanente.
Tractel Italiana S.p.A. ha ottenuto per il prodotto TRAVSPRING™ la certificazione secondo la EN795 tramite l’organismo certificato APAVE Rif.
rapporto BS EN795-C/2012 - CEN TS 16415/2013 e secondo la UNI 11578/2015 tramite l’organismo notificato DOLOMITI CERT N. 160949.
Entrambi i laboratori sono accreditati presso Accredia come laboratori autorizzati per test su linee di vita e punti di ancoraggio.

D.P.I.-anticaduta

EN795 (norma europea)

Misura-e-controllo-del-carico

Le linee di vita permanenti possono essere certificate secondo diverse normative:

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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CERTIFICAZIONE LINEE DI VITA
Travspring™

Sollevamento-e-trazione

Le linee vita EN795 C in caso di caduta degli operatori sviluppano una freccia verticale che dipende dalla distanza tra i supporti, dal numero di
assorbitori e dal numero di operatori in caduta contemporanea. La linee vita monofune Tractel Italiana S.p.A.: Travspring™ - Travspring™ One,
Travspring™ Soft e Travsmart™ sviluppano frecce diverse di conseguenza in fase di progettazione è necessario prevedere uno spazio libero di
caduta adeguato (vedi distanze di arresto D nelle tabelle).
Nel caso in cui lo spazio libero di caduta sia così limitato da non consentire al DPI di arrestare la caduta in modo sicuro, sarà necessario lavorare
esclusivamente in trattenuta (impossibilità di caduta libera) per cui l’operatore dovrà utilizzare un DPI anticaduta di lunghezza adeguatamente
ridotta.
Occorre innanzi tutto, in fase di progettazione, definire sulla copertura la zona di trattenuta e la zona di accesso limitato con punti di ancoraggio
supplementari. Nella zona di trattenuta l’operatore può essere collegato alla linea vita con un cordino con moschettoni M10 privo di assorbitore
di energia di lunghezza max 1,5 m (se le estremità della linea sono posizionate ad almeno 2 m dall’estremità del colmo) oppure con un
dispositivo anticaduta su fune EN353-2, tipo Stopfor™ KSP LSA 30 M41 e limitando la lunghezza di manovra dello Stopfor™ praticando sulla
fune RLX11 un nodo di arresto tipo savoia (chiamato anche nodo ad otto) in prossimità (distanza 2m) della linea di gronda.

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

Nella zona di accesso limitato, qualora si stia utilizzando l’anticaduta Stopfor™, occorrerà prevedere anche l’utilizzo di un cordino di trattenuta a
doppio braccio di lunghezza max 1,5 m, che l’operatore connetterà ai punti di ancoraggio predisposti, rimanendo contemporaneamente collegato
al sistema anticaduta principale. In questo modo l’operatore non è mai esposto al rischio di caduta libera ma al massimo ad una caduta
contenuta e trattenuta.

Misura-e-controllo-del-carico

Soluzione per l'utilizzo delle linee vita Travspring™ e Travsmart™ EN795 C
Come linea di trattenuta

D.P.I.-anticaduta

LINEA DI TRATTENUTA

Informazioni-aggiuntive

LEGENDA

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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LINEE DI VITA TRAVSPRING™
EN795/2012 classe C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

SCHEMA DI MONTAGGIO
ATTENZIONE: La lunghezza, la composizione ed il posizionamento di ogni linea, devono da Voi essere calcolati previo opportuno studio di
progettazione che contempli tutti i rischi di caduta presenti nel sito specifico di installazione.
Tale valutazione denominata “valutazione del rischio”, viene generalmente definita dal responsabile di progetto, dall’RSPP o da un tecnico in
grado di determinare correttamente i rischi legati alle cadute dall’alto.
TRACTEL ITALIANA S.P.A. si limita solamente alla fornitura dei soli componenti costituenti ogni linea di vita senza entrare nel merito della
progettazione e della “valutazione del rischio”.
ATTENZIONE: Il progettista deve verificare che tutti gli elementi portanti che hanno il compito di fissare i supporti alle strutture di destinazione
dell’ installazione siano stati concepiti per resistere al doppio della forza alla quale sono sottoposti al momento in cui avviene la caduta (EN795).

Sollevamento-e-trazione

LINEE DI VITA TRAVSPRING™
EN795/2012 classe C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

1 - ANCORAGGIO ESTREMITA'
MURALE

Ancoraggio inox di estremità fissaggio murale con connettore

66848

2 - ANCORAGGIO ESTREMITA'
PALETTO

Ancoraggio inox di estremità per fissaggio su paletto dritto con connettore

66698

Tenditore Inox

40742

4 - INDICATORE DI TENSIONE

Indicatore di tensione Inox, senza connettore

66858

5 - ASSORBITORE DI ENERGIA

Assorbitore Inox di energia + connettore Inox

66688

Kit per curva Inox (2 ancoraggi intermedi, 1 tubo guida fune, 2 boccole)

66878

Ancoraggio intermedio cupralluminio

66868

Metro supplementare di fune in acciaio zincato

17401

Fune 5m in acciaio zincato (completa di redancia, manicotto e capofisso autobloccante - 193837) avvolta su crociera

433400

Fune 50m in acciaio zincato (completa di redancia, manicotto e capofisso autobloccante - 193837) avvolta su
crociera

71108

Metro supplementare di fune in acciaio inox

17371

8 - FUNE 5 m INOX

Fune 5 m in acciaio inox (estremità completa di redancia, manicotto e capofisso autobloccante - 193837) avvolta su
crociera

71138

8 - FUNE 50 m INOX

Fune 50 m in acciaio inox (estremità completa di redancia, manicotto e capofisso autobloccante - 193837) avvolta su
crociera

71148

Placchetta segnaletica in alluminio

137335

Kit Curva a 360° a puleggia montata su paletto speciale con base quadra h=50cm

68478

(vedi da pag. 387 a pag. 391 gamma paletti disponibili)

-

Cappuccio rompigoccia in materiale plastico

129505

3 - TENDITORE

6 - KIT CURVA
7 - ANCORAGGIO INTERMEDIO
8 - FUNE ZINCATA AL METRO
8 - FUNE 5 m ZINCATA
8 - FUNE 50 m ZINCATA
8 - FUNE INOX AL METRO

9 - PLACCHETTA SEGNALETICA
10 - KIT ANCORAGGIO CURVA
11 - PALETTI
12 - CAPPUCCIO ROMPIGOCCIA

Placca di fissaggio Kit curva su paletto con bulloneria

66998

14 - CAPO FISSO AUTOBLOCCANTE

Kit di estremità chiusura fune

193837

Connettore INOX supplementare solo per linee con ancoraggio murale

39822

Bobina in legno per cavo D. 8,3mm lunghezze superiori a 200 m

421420

CONTROPIASTRA

Contropiastra in acciaio zincato per paletto dritto base quadra H=250 e H=500

130995

CONTROPIASTRA

Contropiastra in acciaio zincato per paletto base quadra H=750 e per pos. 10 "Kit ancoraggio curva" cod. 068478

133295

BOBINA IN LEGNO

Informazioni-aggiuntive

15 - CONNETTORE INOX

Accesso-temporaneo

13 - PLACCA FISSAGGIO KIT CURVA

Misura-e-controllo-del-carico

Codice

D.P.I.-anticaduta

Descrizione

Sistemi-anticaduta

Componentistica
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LINEA DI VITA TRAVSMART™
EN795/2012 classe C - CEN TS 16415/2013
Monofune ad elevate prestazioni di utilizzo

ATTENZIONE: la lunghezza, la composizione e il posizionamento di ogni linea, devono da Voi essere calcolati previo opportuno studio di
progettazione che contempli tutti i rischi di caduta presenti nel sito specifico di installazione. Tale valutazione, denominata "Valutazione del
rischio", viene generalmente definita dal responsabile di progetto, dall'RSPP o da un tecnico in grado di determinare correttamente I rischi legati
alle cadute dall'alto. Tractel Italiana S.p.A. si limita solamente alla fornitura dei soli componenti costituenti ogni linea di vita senza entrare nel
merito della progettazione e della "valutazione del rischio". Il progettista deve inoltre verificare che tutti gli elementi portanti che hanno il compito
di fissare i supporti alle strutture di destinazione dell'installazione siano stati concepiti per resistere al doppio della forza alla quale sono
sottoposti durante la caduta (EN795).

Sollevamento-e-trazione

LINEA DI VITA TRAVSMART™
EN795/2012 classe C - CEN TS 16415/2013
Monofune ad elevate prestazioni di utilizzo

Codice

1 - ANCORAGGIO
ESTREMITA' MURALE

Ancoraggio inox di estremità fissaggio murale o suolo con connettore

2 a seconda del
tipo di
installazione

-

193897

2 - ANCORAGGIO
ESTREMITA' PALETTO

Ancoraggio inox di estremità per fissaggio su paletto, con connettore

2 a seconda del
tipo di
installazione

-

66698

Tenditore Inox

1

-

40742

4 - INDICATORE DI
TENSIONE

Indicatore di tensione Inox, senza connettore

1

-

66858

5 - ASSORBITORE DI
ENERGIA

Assorbitore Inox di energia + connettore Inox

2

-

66688

6 - SUPPORTO INTERMEDIO
STANDARD O A SOFFITTO

Ancoraggio intermedio cupralluminio standard per installazione a parete
(anche su superficie inclinata), a pavimento e su paletto.

-

1 ogni 15 m max

193847

6 - SUPPORTO INTERMEDIO
STANDARD O A SOFFITTO

Ancoraggio intermedio cupralluminio per installazione a soffitto

-

1 ogni 15 m max

193857

Placchetta segnaletica

1 per accesso

-

137335

Fune 5m in acciaio zincato (estremità completa di manicotto e redancia)
avvolta su crociera

1 per linea con
fune in
acc.zincato

-

438680

Metro supplementare di fune in acciaio zincato

per linee zincate
di lunghezza > 5m

-

17401

8 - FUNE INOX - primi 5 m

Fune 5 m in acciaio inox (estremità completa di manicotto e redancia)
avvolta su crociera

1 per linea con
fune in acc. inox

-

438690

8 - FUNE INOX AL METRO

Metro supplementare di fune in acciaio inox

per linee inox di
lunghezza > 5m

-

17371

Kit di estremità chiusura fune

1 per linea

-

193837

10 - KIT SUPPORTI
STANDARD PER CURVA

Kit per curva Inox e cupralluminio (2 ancoraggi intermedi, guida fune) Per
curva a parete (anche su superficie inclinata), a pavimento e su paletto.

-

1 per curva

193867

11- KIT SUPPORTI
SOFFITTO PER CURVA

Kit per curva Inox e cupralluminio (2 ancoraggi intermedi, guida fune) Per
curva a soffitto.

-

1 per curva

193877

-

1 se linea a
parete

-

39822

Vedi gamma paletti per linea vita Travspring™ (da pag. 387 a pag. 391)

-

-

-

3 - TENDITORE

7 - PLACCHETTA
SEGNALETICA
8 - FUNE ZINCATA - primi 5
m
8 - FUNE ZINCATA AL
METRO

9 - CAPO FISSO
AUTOBLOCCANTE

12 - CONNETTORE INOX
13 - PALETTI

uccio rompigoccia in materiale plastico

1 per estremità, per
- ancoraggio intermedio e curva
su paletti

129505

15 - PLACCA FISSAGGIO
KIT CURVA SU PALETTO

Placca di fissaggio Kit curva su paletto

-

1 per ogni curva con paletto

193887

Dispositivo scorrevole di collegamento alla linea vita

1 per operatore

-

251349

Contropiastre in acciaio zincato per paletto dritto: vedi pag. 388

-

-

--

16 - CARRELLO
TRAVSMART™
CONTROPIASTRE

Informazioni-aggiuntive

14 - CAPPUCCIO
ROMPIGOCCIA

Misura-e-controllo-del-carico

Quantità opzionali

D.P.I.-anticaduta

Quantità
minima
necessaria

Sistemi-anticaduta

Descrizione

Accesso-temporaneo

Componentistica
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LINEA DI VITA TRAVFLEX™ 2
EN795/2012 classe C e CEN TS 16415/2013

MONOFUNE A CONTROLLO LINEARE DEGLI SFORZI, ELEVATE PRESTAZIONI DI UTILIZZO, PER COPERTURE METALLICHE IN LAMIERA GRECATA
D’ACCIAIO E PANNELLI SANDWICH spessore 0,4 mm E LAMIERE AGGRAFFATE TIPO KALZIP® spessore 1,0 mm
La linea di vita TRAVFLEX™ 2 è una linea vita monofune progettata per coperture in lamiera d’acciaio, grazie a piastre di ancoraggio specifiche. E’
installabile anche su strutture in calcestruzzo. La linea sviluppa alcune caratteristiche della linea vita Travsmart™: fune in acciaio zincato o inox,
tenditore, assorbitore di energia INRS, indicatore di tensione, carrello per passare automaticamente gli ancoraggi intermedi e in curva, capo fisso
autobloccante, supporti intermedi con apertura ad “S” per installazione della fune facilitata.

Esempi di applicazioni
Caratteristiche:
• LINEA BREVETTATA con Certificazione CE come DPI di III categoria conforme a EN795: TIPO C per 1 persona e conforme a CEN TS 16415: per
utilizzo da parte di 2 o 3 persone. Certificata da organismo notificato APAVE, organismo accreditato EA da COFRAC
• Versioni in acciaio zincato o acciaio inox; ancoraggi intermedi e curva in cupralluminio
• Installazione a pavimento o parete su lamiere metalliche in acciaio e pannelli sandwich (spessore 0,4 mm) con greche aventi passo da 200 a
350 mm e lamiere aggraffate tipo kalzip® (spessore 1,0 mm) aventi passo da 300 a 500 mm tramite piastre dedicate in acciaio zincato o
inox, complete di guarnizioni in gomma alveolare e rivetti siliconati per garantire impermeabilità, oppure installazione diretta su strutture in
calcestruzzo
• Sforzo massimo sulla fune di 900 kg grazie all’utilizzo di due assorbitori INRS (controllo lineare degli sforzi), per max. 3 persone
• Sicurezza elevata: in caso di caduta la lamiera metallica non si deforma (disponibilità di viti autoforanti necessarie per rinforzare il fissaggio
della lamiera alla struttura)
• Installazione semplificata senza necessità di utilizzo attrezzi particolari
• I supporti intermedi possono essere sostituiti senza dover smontare l’intera linea vita
• Capo fisso autobloccante per l’estremità della fune
• Passaggio automatico del carrello negli ancoraggi intermedi e in curva; il carrello, apribile e posizionabile in qualsiasi punto della linea,
consente all’operatore di lavorare su entrambi i lati della linea senza scollegarsi
• Numero ridotto di componenti

Particolare ancoraggio intermedio

Carrello di traslazione Travsmart™

Sollevamento-e-trazione

LINEA DI VITA TRAVFLEX™ 2
EN795/2012 classe C e CEN TS 16415/2013

PANNELLO SANDWICH spessore min. 0,4mm
LAMIERA AGGRAFFATA TIPO KALZIP® spessore min. 1,00mm

Modello

Descrizione

Codice

Piastra acciaio INOX 316 per ancoraggi di estremità e intermedi di linee rettilinee travflex™ 2, con lamiere grecate e pannelli sandwich aventi passo da
di estremità e intermedia 200 a 350mm spessore min. 0,4mm, con lamiere aggraffate tipo kalzip® aventi passo da 300 a 500mm, spessore 1,00mm

206888

Piastra acciaio ZINCATO per ancoraggi di estremità e intermedi di linee rettilinee travflex™ 2, con lamiere grecate e pannelli sandwich aventi passo da
di estremità e intermedia 200 a 350mm spessore min. 0,4mm, con lamiere aggraffate tipo kalzip® aventi passo da 300 a 500mm, spessore 1,00mm

207788

piastra acciaio INOX 316 per curve di linee rettilinee travflex™ 2, con lamiere grecate aventi passo da 200 a 350mm spessore min. 0,63mm, con
per curve
lamiere aggraffate tipo kalzip®aventi passo da 300 a 500mm, spessore 1,00mm

206878

piastra acciaio ZINCATO
per curve

per curve di linee rettilinee travflex™ 2, con lamiere grecate aventi passo da 200 a 350mm spessore min. 0,63mm, con
lamiere aggraffate tipo kalzip®aventi passo da 300 a 500mm, spessore 1,00mm

-

Rivetti

Kit 12 rivetti + bandelle antinfiltrazione in gomma alveolare

232587

Morsetti

Kit 4 morsetti per il fissaggio della piastra alla lamiera aggraffata tipo kalzip®

232577

D.P.I.-anticaduta

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO spessore min. 0,4mm

Misura-e-controllo-del-carico

PIASTRA DI ANCORAGGIO UNIVERSALE PER:

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

Attenzione: le piastre devono essere installate ad una distanza max di 50 cm dalla struttura portante. E’ indispensabile rinforzare il fissaggio
della lamiera alla struttura portante tramite le viti raccomandate dal fornitore della copertura in funzione degli spessori.

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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LINEA DI VITA TRAVFLEX™ 2
EN795/2012 classe C e CEN TS 16415/2013

ATTENZIONE: la lunghezza, la composizione e il posizionamento di ogni linea, devono da Voi essere calcolati previo opportuno studio di
progettazione che contempli tutti i rischi di caduta presenti nel sito specifico di installazione. Tale valutazione, denominata "Valutazione del
rischio", viene generalmente definita dal responsabile di progetto, dall'RSPP o da un tecnico in grado di determinare correttamente I rischi legati
alle cadute dall'alto. Tractel Italiana S.p.A. si limita solamente alla fornitura dei soli componenti costituenti ogni linea di vita senza entrare nel
merito della progettazione e della "valutazione del rischio". Il progettista deve inoltre verificare che tutti gli elementi portanti che hanno il compito
di fissare i supporti alle strutture di destinazione dell'installazione siano stati concepiti per resistere al doppio della forza alla quale sono
sottoposti durante la caduta (EN795).

Sollevamento-e-trazione
Descrizione

Trazione

Codice

A+J - ANCORAGGIO DI
ESTREMITA’ ZINCATO

Ancoraggio di estremità in acciaio zincato, con connettore, a pavimento o parete, per fissaggio diam.
16 mm (escluso)

2 per linea

100378

A+J - ANCORAGGIO DI
ESTREMITA’ INOX

Ancoraggio di estremità INOX, con connettore, a pavimento o parete, per fissaggio diam. 16 mm
(escluso)

2 per linea

100388

In acciaio inox, per il tensionamento finale della linea

1

40742

In acciaio inox, per verifica corretta tensione linea

1

66858

Assorbitore INRS INOX, con connettore

2

66688

E - ANCORAGGIO INTERMEDIO

In cupralluminio, per installazione a parete o pavimento, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)

1 ogni 15 m max

100398

F - PLACCHETTA SEGNALETICA

Da posizionare in corrispondenza della linea vita

B - TENDITORE
C - INDICATORE DI TENSIONE
D+J - ASSORBITORE DI
ENERGIA

1 per accesso

137335

1 per linea con fune
Fune 5 m in acciaio zincato (estremità completa di manicotto e redancia)
in acc. zincato

438680

Metro supplementare di fune in acciaio zincato

Per linee zincate di
lunghezza > 5 m

17401

Fune 5 m in acciaio inox (estremità completa di manicotto e redancia)

1 per linea con fune
in acc. inox

438690

Metro supplementare di fune in acciaio inox

Per linee inox di
lunghezza > 5 m

17371

Kit di estremità chiusura fune a cuneo

1

193837

I - KIT SUPPORTI PER CURVA
ZINC. PER LAMIERA

Kit per curva da 85 a 95° in acciaio zinc. e cupralluminio, per install. a pavimento o parete su
lamiera metallica acciaio 0,63 mm (da installare con piastra di ancoraggio, v. pag. 383

1 per curva

100408

I - KIT SUPPORTI PER CURVA
INOX PER LAMIERA

Kit per curva da 85 a 95° in acciaio INOX e cupralluminio, per install. a pavimento o parete su
lamiera metallica acciaio 0,63 mm (da installare con piastra di ancoraggio, v. pag. 383

1 per curva

100418

I - KIT SUPPORTI PER CURVA
ZINC. PER CALCESTRUZZO

Kit per curva da 85 a 95° in acciao zincato e cupralluminio, per installazione a pavimento o parete su
calcestruzzo, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)

-

100618

I - KIT SUPPORTI PER CURVA
INOX PER CALCESTRUZZO

Kit per curva da 85 a 95° in acciao INOX e cupralluminio, per installazione a pavimento o parete su
calcestruzzo, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)

1 per curva

100628

L - CARRELLO TRAVSMART™

Dispositivo scorrevole di collegamento alla linea vita

1 per operatore

251349

G - FUNE ZINCATA: primi 5 m
G - FUNE ZINCATA al m
G - FUNE INOX: primi 5 m
G - FUNE INOX: al m
H - CAPO FISSO
AUTOBLOCCANTE

Nota: per installazione su strutture in lamiera di acciaio, pannello sandwich e lamiera aggraffata tipo Kalzip® aggiungere le relative piastre di

Misura-e-controllo-del-carico

Modello

D.P.I.-anticaduta

EN795/2012 classe C e CEN TS 16415/2013

Sistemi-anticaduta

LINEA DI VITA TRAVFLEX™ 2

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

ancoraggio per lamiera d’acciaio, sottostanti ai componenti A, E, I: vedi pag. 382-383.
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LINEE DI VITA
TRAVSMART™/TRAVFLEX™
Monofune ad elevate prestazioni di utilizzo

DESIGN BREVETTATO
Le linee di vita TRAVSMART™/TRAVFLEX™ sono un'evoluzione della linea di vita Travspring™. Utilizzano parte degli stessi componenti della linea
vita Travspring™: tenditore, assorbitore di energia INRS, indicatore di tensione e cavo. La differenza principale consiste nell'utilizzo di un carrello
che passa automaticamente gli ancoraggi intermedi e gli ancoraggi in curva , senza necessità di intervento. Il sistema di sicurezza di bloccaggio
del carrello impedisce un rilascio involontario dalla linea vita.
TRAVSMART™/TRAVFLEX™ sono veloci e facili da installare; i principali vantaggi sono i seguenti:
• Installazione al suolo, parete, su paletto, a soffitto e su piastre
• Non sono necessari attrezzi particolari per l'installazione
• Supporti intermedi con apertura ad “S”, che consentono l'inserimento della fune al supporto già installato sulla struttura, senza dover
attraversare da parte a parte il supporto stesso, riducendo i tempi di installazione
• I supporti intermedi possono essere sostituiti senza dover smontare l'intera linea vita
• Gli utilizzatori possono spostarsi su entrambi i lati della linea vita senza dover scollegare il carrello quando cambiano lato. Il carrello è apribile
e posizionabile in qualunque punto della linea vita
• Presenza di capo fisso autobloccante per la fune , che non richiede l'utilizzo di morsetti, semplificando l'installazione

L'operatore può cambiare lato rispetto alla linea vita senza dover sganciare il carrello
Grazie al kit di supporto dedicato, è possible definire gli angoli delle curve, da 75°a 180°.
La linea è composta da un numero limitato di componenti. La distanza tra i supporti intermedi è max 30/15m, numero max di utilizzatori 3
TRAVFLEX™; 5 TRAVSMART™.
Linea certificata EN795 C da APAVE (F), organismo accreditato EA da COFRAC, nr. 1-1461.

Inserimento fune negli ancoraggi intermedi: installazione e manutenzione semplificate.

Sollevamento-e-trazione

GAMMA PALETTI STANDARD
EN795/1996 classe C - Per linee di vita Travspring™ e Travsmart™

Modello

PALETTO BASE QUADRA h
250 mm

Descrizione

N° fissaggi e carico max
raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm, largh.
14 mm, peso 8,2 kg

4 x 600

72008

PALETTO BASE INCLINATA h
250 mm

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max.
78 mm, largh. 14 mm, peso 8,3 kg

4 x 600

72278

PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 250 mm

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 7,05 kg

4 interni x 800 oppure 4 esterni x 800
oppure 8 x 600

71968

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura, 4 interni x 750 oppure 4 esterni x 750
diam. 13 mm, peso 14,05 kg
oppure 8 x 550

71988

PALETTO DOPPIA FALDA h
250 mm

Sistemi-anticaduta

PALETTI h = 250 mm.

D.P.I.-anticaduta

Misura-e-controllo-del-carico

Paletti in acciaio zincato completi di rondella e vite M12 per il fissaggio degli ancoraggi di estremità e intermedi delle linee di vita Travspring™,
Travspring™, Soft Travspring™ ONE e Travsmart™ (fissaggi alla struttura esclusi).

PALETTI h = 500 mm.
Descrizione

N°fissaggi e carico max
raccomandato
ad estrazione (daN)

Codice

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm,
largh. 14 mm, peso 10,3 kg

4 x 1200

66888

PALETTO BASE INCLINATA h
500 mm

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio, alla struttura, lungh.
max. 78 mm, largh. 14 mm, peso 10,7 kg

4 x 1200

72288

PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 500 mm

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 9,6 kg

4 esterni x 1600 oppure 4 interni x
1600 oppure 8 x 1200

71978

PALETTO DOPPIA FALDA h
500 mm

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura,
diam. 13 mm peso 16,45 kg

4 interni x 1500 oppure 4 esterni x
1500 oppure 8 x 1100

71998

Informazioni-aggiuntive

PALETTO BASE QUADRA h
500 mm

Accesso-temporaneo

Modello
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GAMMA PALETTI STANDARD
EN795/1996 classe C - Per linee di vita Travspring™ e Travsmart™

PALETTI h = 750 mm.
Modello

Descrizione

N°fissaggi e carico max raccomandato
ad estrazione (daN)

PALETTO BASE QUADRA h 750 Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm,
mm
largh. 18 mm. Peso 20,35 kg
PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 750 mm

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 18
kg

Codice

4 x 1760

72298

4 esterni x 2250 oppure 4 interni x 2250
oppure 8 x 1800

72308

CONTROPIASTRA PIANA IN ACCIAIO ZINCATO, PER PALETTI A BASE QUADRA
Modello

Descrizione

Codice

PER H = 250 mm e H = 500 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 10 mm, peso: 6 kg. Nr. 4 fori asolati, diam. 13x75 mm

130995

PER H = 750 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 15 mm, peso: 11 kg. Nr. 4 fori, diam. 18 mm

133295

Cod. 133295 anche per kit curvo a 360° su paletto cod. 068478

Sollevamento-e-trazione

EN795/1996 classe C - Per linee di vita Travspring™ e Travsmart™

Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato racchiusi da guscio cilindrico in acciaio INOX AISI 304 completi di rondella e vite M12 per il
fissaggio degli ancoraggi di estremità e intermedi delle linee di vita Travspring ™ e Travsmart™ (fissaggi alla struttura esclusi). TRAVSPRING™
TERMO EN795 C è una gamma di paletti termicamente isolati per linee di vita Travspring™, racchiusi da guscio cilindrico in acciaio INOX AISI
304. Il paletto termicamente isolato è particolarmente indicato per eliminare il rischio della formazione di condensa nei periodi invernali quando
la temperatura esterna scende al di sotto di 0°C, condizioni che normalmente portano alla formazione di condensa alla base del paletto sulla
trave di colmo e conseguente rischio di gocciolamento. Inoltre il paletto termicamente isolato consente di ridurre del 60% il ponte termico, ossia
la dispersione di calore dell'abitazione attraverso il paletto.
> ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI CONDENSA*
> RIDUZIONE DEL 60% DEL PONTE TERMICO*
> RIVESTIMENTO TOTALMENTE IMPERMEABILE IN ACCIAIO INOX AISI 304

Misura-e-controllo-del-carico

GAMMA PALETTI TERMICAMENTE
ISOLATI

PALETTO BASE QUADRA h
250 mm

Tipo di chiusura

Trazione

Codice

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm, largh.
14 mm, peso 8,2 kg

4 x 600

186648

PALETTO BASE INCLINATA h
250 mm

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max.
78 mm, largh. 14 mm, peso 8,3 kg

4 x 600

186658

PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 250 mm

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 7,05 kg

4 interni x 800 oppure 4 esterni x 800
oppure 8 x 600

186668

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura, 4 interni x 750 oppure 4 esterni x 750
diam. 13 mm, peso 14,05 kg
oppure 8 x 550

186678

PALETTO DOPPIA FALDA h
250 mm

PALETTI ISOLATI h = 500 mm, diametro = 123 mm
Modello
PALETTO BASE QUADRA h
500 mm

Tipo di chiusura

Trazione

Codice

Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max. 78 mm,
largh. 14 mm, peso 10,3 kg

4 x 1200

186688

PALETTO BASE INCLINATA h
500 mm

Base 270x270mm, inclinaz. 20°, 4 asole per il fissaggio alla struttura, lungh. max.
78 mm, largh. 14 mm, peso 10,7 kg

4 x 1200

186698

PALETTO BASE
RETTANGOLARE h 500 mm

Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 9,6 kg

4 esterni x 1600 oppure 4 interni x
1600 oppure 8 x 1200

186708

PALETTO DOPPIA FALDA h
500 mm

Base 350x370mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8 fori per il fissaggio alla struttura,
diam. 13 mm, peso 16,45 kg

4 interni x 1500 oppure 4 esterni x
1500 oppure 8 x 1100

186718

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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Accesso-temporaneo

Modello

Informazioni-aggiuntive

PALETTI ISOLATI h = 250 mm, diametro = 123 mm

Sistemi-anticaduta

D.P.I.-anticaduta

"*: Valori calcolati da Alintec (www.alintec.it, "Alintec, alleanza per l'innovazione tecnologica, è la struttura di collegamento per il mondo della
ricerca ed il sistema imprenditoriale promosso" da ASSOLOMBARDA, Camera di Commercio di Milano e Fondazione POLITECNICO DI MILANO) =
temperatura esterna -5°C, temperatura interna 20° con umidità relativa compresa tra" 60% e 70%, dispersione termica 3,0W - 0,12 W/°K

GAMMA PALETTI TERMICAMENTE
ISOLATI
EN795/1996 classe C - Per linee di vita Travspring™ e Travsmart™

PALETTI ISOLATI h = 750mm, diametro = 123 mm
Tipo di chiusura

Modello
PALETTO BASE
QUADRA h 750 mm
PALETTO BASE
RETTANGOLARE

Trazione

Fissaggio su travi di colmo e coperture piane. Base 270x270mm, 4 asole per il fissaggio alla
struttura, lungh. max. 78 mm, largh. 18 mm. Peso 20,35 kg

Codice
4 x 1760

186728

Fissaggio su travi di colmo e coperture piane. Base 352x160mm, 8 fori per il fissaggio alla 4 esterni x 2250 oppure 4 interni x
struttura, diam. 13 mm, peso 18 kg
2250 oppure 8 x 1800

186738

CONTROPIASTRA PIANA IN ACCIAIO ZINCATO, PER PALETTI A BASE QUADRA
Modello

Tipo di chiusura

Codice

PER H = 250 mm e H = 500 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 10 mm, peso: 6 kg. Nr. 4 fori asolati, diam. 13x75 mm

130995

PER H = 750 mm

Dimensioni: base 270x270 mm, spessore: 15 mm, peso: 11 kg. Nr. 4 fori, diam. 18 mm

133295

Sollevamento-e-trazione

GAMMA PALETTI STANDARD
EN795/1996 classe C - Per linea di vita Travspring™

PALETTI h = 250 mm
N°fissaggi e carico max
raccomandato ad estrazione
(daN)

Descrizione

Codice

Base 270x270mm, fusto 80x80mm, 4 asole per il fissaggio alla
struttura, lungh. max. 78 mm, largh. 14 mm, peso 8,4 kg

4x600

186808

PALETTO BASE RETTANGOLARE h 250 mm

Base 352x160mm, fusto 80x80mm, 8 fori per il fissaggio alla
struttura, diam. 13 mm, peso 7,2 kg

4 interni x 800 oppure 4
esterni x 800 oppure 8 x 600

186818

PALETTO DOPPIA FALDA h 250 mm

Base 350x370mm, fusto 80x80mm, inclinaz. Doppia falda 20°, 8
fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm, peso 14,2 kg

4 interni x 750 oppure 4
esterni x 750 oppure 8 x 550

186828

N°fissaggi e carico max
raccomandato ad estrazione
(daN)

Codice

D.P.I.-anticaduta

PALETTO BASE QUADRA h 250 mm

PALETTI h = 500 mm
Modello

Descrizione

PALETTO BASE QUADRA h 500 mm

Base 270x270mm, fusto 80x80mm, 4 asole per il fissaggio alla
struttura, lungh. max. 78 mm, largh. 14 mm, peso 10,7 kg

4 x 1200

186838

PALETTO BASE RETTANGOLARE h 500 mm

Base 352x160mm, fusto 80x80mm, 8 fori per il fissaggio alla
4 esterni x 1600 oppure 4
interni x 1600 oppure 8 x 1200
struttura, diam. 13 mm, peso 11,1 kg

186848

PALETTO DOPPIA FALDA h 500 mm

Base 350x370mm, fusto 80x80mm, inclinaz. Doppia falda 20°,
8 fori per il fissaggio alla struttura, diam. 13 mm peso 16,9 kg

4 interni x 1500 oppure 4
esterni x 1500 oppure 8 x
1100

186858

Sistemi-anticaduta

Modello

Misura-e-controllo-del-carico

Paletti in acciaio inox completi di rondella e vite M12 per il fissaggio degli ancoraggi di estremità e intermedi delle linee di vita Travspring ™ e
Travsmart™ (fissaggi alla struttura esclusi).

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

INOX
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KIT LINEE DI VITA
KIT LINEE DI VITA TRAVSPRING™ STANDARD
EN 795/2012 CLASSE C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

VELOCE E RAPIDO TENSIONAMENTO GRAZIE AL CAPOFISSO AUTOBLOCCANTE
(sostituisce i 3 morsetti di chiusura)
Distanza di arresto (D)
In un sistema anticaduta costituito dalla linea di vita Travspring™ + Stopfor™
KSP su fune EN 353-2, la distanza di arresto D è il risultato della somma dei
contributi di:
• Freccia (allungamento verticale della linea di vita in caso di caduta)
• Distanza di intervento Stopfor™ KSP (spazio necessario all'assorbitore di
energia per frenare la caduta: 100 cm)
• Lunghezza del cordino: 30 cm
• Altezza dell'operatore (150 cm dall'anello a D dell'imbracatura)
Per una corretta progettazione su una copertura, si dovrà verificare che la
distanza di arresto D, maggiorata di 1m di spazio libero di sicurezza sia sempre
inferiore alla distanza tra la linea di gronda (linea di caduta libera) e l'ostacolo
più vicino: es. suolo, terrazzo, balcone, mensola.
Nel caso in cui lo spazio libero di caduta sia limitato, è possibile lavorare esclusivamente in trattenuta (caduta totalmente prevenuta) utilizzando
lo Stopfor™ KSP LSA 30 M41 e limitando la lunghezza di manovra dello Stopfor™ stesso sulla fune RLX 11 praticando sulla fune stessa un nodo
di blocco che agisca da "fine corsa" in prossimità (distanza 2,5 m con fune tesa) della linea di gronda.
I kits contengono: un numero di paletti, di cappucci rompigoccia, di ancoraggi intermedi, una lunghezza di fune ed un assorbitore di energia,
atti a realizzare la lunghezza di linea indicata. Contengono inoltre un indicatore di tensione, un tenditore ed una placchetta segnaletica.

Sollevamento-e-trazione

KIT LINEE DI VITA
KIT LINEE DI VITA TRAVSPRING™ STANDARD

Modello

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

KIT 5M PALETTI STD

3,80 distanza arresto D m: 4,28, n° paletti H=50: 2

25,6

435840

KIT 7M PALETTI STD

5,80 distanza arresto D m: 4,65, n°paletti H=50: 2

26,2

435850

KIT 10M PALETTI STD

8,80 distanza arresto D m: 5,00, n°paletti H=50: 2

27,1

71318

KIT 15M/2 PALETTI STD

13,80 distanza arresto D m: 5,52, n° paletti H=50: 2

28,5

70958

KIT 15M/3 PALETTI STD

13,80 distanza arresto D m: 4,71, n° paletti H=50: 3

40,0

435880

KIT 20 M PALETTI STD

18,80 distanza arresto D m: 5,06, n° paletti H=50: 3

41,5

435890

KIT 25M PALETTI STD

13,80 distanza arresto D m: 13,80, n° paletti H=50: 3

42,9

435900

KIT 30M PALETTI STD

28,80 distanza arresto D m: 5,63, n° paletti H=50: 3

44,3

435910

D.P.I.-anticaduta

N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4x1200

Misura-e-controllo-del-carico

EN 795/2012 CLASSE C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

3,80 distanza arresto D m: 4,28, n° paletti H=50: 2

35,6

435920

KIT 7M PAL. DOPPIA FALDA

5,80 distanza arresto D m: 4,65, n° paletti H=50: 2

36,2

436010

KIT 10M PAL. DOPPIA FALDA

8,80 distanza arresto D m: 8,80, n° paletti H=50: 2

37,1

435930

KIT 15M/2 PAL. DOPPIA FALDA

13,80 distanza arresto D m: 5,52, n° paletti H=50: 2

38,5

435940

KIT 15/3 PAL. DOPPIA FALDA

13,80 distanza arresto D m: 4,71, n° paletti H=50: 3

55,0

435950

KIT 20M PAL. DOPPIA FALDA

18,80 distanza arresto D m: 5,06, n° paletti H=50: 3

56,5

435960

KIT 25M PAL. DOPPIA FALDA

13,80 distanza arresto D m: 5,37, n° paletti H=50: 3

57,9

435970

KIT 30M PAL. DOPPIA FALDA

28,80 distanza arresto D m: 5,63, n° paletti H=50: 3

59,3

435980

Informazioni-aggiuntive

KIT 5M PAL. DOPPIA FALDA

Accesso-temporaneo

Modello

Sistemi-anticaduta

N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4 interni x1500, oppure 4 esterni x1500, oppure 8x1100

NOTA: La distanza in m indicata nella definizione del modello kit si riferisce all'interesse tra i paletti esterni.

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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KIT LINEE DI VITA
KIT LINEE DI VITA TRAVSPRING™

ONE

EN 795/2012 CLASSE C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

VELOCE E RAPIDO TENSIONAMENTO GRAZIE AL CAPOFISSO AUTOBLOCCANTE
(sostituisce i 3 morsetti di chiusura)
Distanza di arresto (D)
In un sitema anticaduta costituito dalla linea di vita Travspring™ + Stopfor™ KSP
su fune EN 353-2, la distanza di arresto D è il risultato della somma dei
contributi di:
• Freccia (allungamento verticale della linea di vita in caso di caduta)
• Distanza di intervento di Stopfor™ KSP (spazio necessario all'assorbitore di
energia per frenare la caduta: 100 cm)
• Lunghezza del cordino: 30 cm
• Altezza dell'operatore (150 cm dall'anello a D dell'imbracatura)
Per una corretta progettazione su una copertura, si dovrà verificare che la
distanza di arresto D, maggiorata di 1 m di spazio libero di sicurezza, sia sempre
inferiore alla distanza tra linea di gronda (linea di caduta libera) e l'ostacolo più
vicino: es. suolo, terrazzo, balcone, mensola.
Nel caso in cui lo spazio libero di caduta sia limitato, è possibile lavorare
esclusivamente in trattenuta (caduta totalmente prevenuta) utilizzando lo Stopfor™ KSP LSA 30 M41 e limitando la lunghezza di manovra dello
Stopfor™ stesso sulla fune RLX 11 praticando sulla fune stessa un nodo di blocco che agisca da "fine corsa" in prossimità (distanza 2,5 m con
fune tesa) della linea di gronda.
La linea Travspring™ One differisce dalla versione Travspring™ in quanto al posto degli ancoraggi intermedi in cupro-alluminio si utilizzano i golfari
(v. fig. 1, su paletto). Di conseguenza, per il superamento degli ancoraggi intermedi sarà necessario utilizzare un cordino a due bracci (v. fig. 2).
Gli ancoraggi di estremità sono in acciaio zincato. La fune è disponibile esclusivamente in acciaio zincato. Inoltre, la linea non è dotata di
indicatore di tensione e tenditore: il tensionamento si esegue a mano o con l'ausilio di un Bravo™ Pocket 250+2 attacchi autoserranti G2 (vedi a
pag. 399-400), avendo cura di lasciare un allungamento verticale naturale max di 1/150 tra due punti di ancoraggio (v. fig. 3). I kits sono
concepiti per l'utilizzo simultaneo da parte di 3 operatori. I test di caduta sono stati effettuati su linee in scala reale con caduta simultanea da
parte degli operatori.

I kits contengono: un numero di paletti di altezza H=50 cm, ancoraggi intermedi, una lunghezza di fune, una placchetta segnaletica ed un
assorbitore, atti a realizzare la lunghezza di linea indicata. (fissaggi alla struttura esclusi)

Sollevamento-e-trazione

KIT LINEE DI VITA
KIT LINEE DI VITA TRAVSPRING™

ONE

Modello

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

KIT 5M PALETTI RETT. ONE

4,30 distanza arresto D m: 4,28, n°paletti H=50cm: 2

25,6

437010

KIT 7M PALETTI RETT. ONE

6,30 distanza arresto D m: 4,65, n°paletti H=50cm: 2

26,2

437020

KIT 10M PALETTI RETT. ONE

9,30 distanza arresto D m: 5, n°paletti H=50cm: 2

27,1

437030

KIT 15M/2 PALETTI RETT. ONE

14,30 distanza arresto D m: 5,52, n°paletti H=50cm: 2

28,5

437040

KIT 15M/3 PALETTI RETT. ONE

14,30 distanza arresto D m: 4,71, n°paletti: 3

40,0

437050

KIT 20M PALETTI RETT. ONE

19,30 distanza arresto D m: 5,06, n°paletti H=50cm: 3

41,5

437060

KIT 25M PALETTI RETT. ONE

24,30 distanza arresto D m: 5,37, n°paletti H=50cm: 3

42,9

437070

KIT 30M PALETTI RETT. ONE

29,30 distanza arresto D m: 5,63, n°paletti H=50cm: 3

44,3

437080

D.P.I.-anticaduta

N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4 interni x1600 persone, oppure 4 estreni x1600, oppure 8x1200

Misura-e-controllo-del-carico

EN 795/2012 CLASSE C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

KIT 5M PAL. DOP. FALDA ONE

4,30 distanza arresto D m: 4,28, n°paletti H=50cm: 2

35,6

446690

KIT 7M PAL. DOP. FALDA ONE

6,30 distanza arresto D m: 4,65, n°paletti H=50cm: 2

36,2

446700

KIT 10M PAL. DOP. FALDA ONE

9,30 distanza arresto D m: 5, n°paletti H=50cm: 2

37,1

446710

14,30 distanza arresto D m: 5,52, n°paletti H=50cm: 2

38,5

446720

KIT 15M/3 PAL. DOP. FALDA ONE

14,30 distanza arresto D m: 4,71, n°paletti H=50cm: 3

55,0

446730

KIT 20M PAL. DOP. FALDA ONE

19,30 distanza arresto D m: 5,06, n°paletti H=50cm: 3

56,5

446740

KIT 25 M PAL. DOP. FALDA ONE

24,30 distanza arresto D m: 5,37, n°paletti H=50cm: 3

57,9

446750

KIT 30M PAL. DOP. FALDA ONE

29,30 distanza arresto D m: 5,63, n°paletti H=50cm: 3

59,3

446760

Informazioni-aggiuntive

KIT 15M/2 PAL. DOP. FALDA ONE

Accesso-temporaneo

Modello

Sistemi-anticaduta

N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4 interni x1500, oppure 4 esterni x1500, oppure 8x1100

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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KIT LINEE DI VITA
KIT LINEE DI VITA TRAVSPRING™ SOFT
EN 795/2012 CLASSE C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015
IDEATA PER COPERTURE A BASSA RESISTENZA MECCANICA.
INSTALLABILE CON FISSAGGI DI RESISTENZA A ESTRAZIONE DI MINIMO 220 daN PALETTI h=25 cm o 50 cm

R min=220 daN a trazione per ogni singolo fissaggio (i fissaggi sono esclusi). La resistenza dell'ancoraggio determina la scelta del sistema di
fissaggio (totalmente meccanico, meccanico+chimico, ecc) coerentemente alla struttura della copertura.
I kits contengono: un numero di paletti h=25cm o 50cm, ancoraggi intermedi, fune in acciaio, placchetta segnaletica e 2 assorbitori
d'energia, atti a realizzare la lunghezza di linea indicata (fissaggio alla struttura esclusi)
VELOCE E RAPIDO TENSIONAMENTO GRAZIE AL CAPOFISSO AUTOBLOCCANTE (sostituisce i 3 morsetti di chiusura)
TRAVSPRING™ SOFT
Travspring™ Soft è una linea vita, concepita per ridurre gli sforzi generati dalla caduta degli operatori, che vengono poi trasmessi alla struttura
portante.
Questa tipologia di linea vita monta 2 assorbitori di energia che permettono di diminuire gli sforzi risultanti sul cavo e sugli ancoraggi d'estremità.
Può essere installata su qualsiasi struttura a ridotta resistenza meccanica o su quelle coperture, dove a causa di invecchiamento, infiltrazioni o
logorio, sono presenti delle strutture portanti che non offrono condizioni ottimali per la posa dei fissaggi, e che quindi non ci permetterebbero di
poter installare Travspring™ o Travspring™ One. Il grande vantaggio di Travspring™ Soft è la scelta del fissaggio, in quanto evendo a che fare con
carichi leggeri, si potrà utilizzare un fissaggio a bassa resistenza meccanica che faciliterebbe la posa e risulterebbe economicamente più
vantaggioso. La linea Travspring™ Soft condivide con la linea Travspring™ One la stessa modalità di installazione e la stessa modalità di utilizzo.
I kit proposti sono concepiti per l'utilizzo da parte di 2 operatori.
• INSTALLAZIONE SU QUALSIASI STRUTTURA
• UTILIZZO DI FISSAGGI A BASSA RESISTENZA MECCANICA

Sollevamento-e-trazione

KIT LINEE DI VITA
KIT LINEE DI VITA TRAVSPRING™ SOFT

Modello

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

KIT 5 MT PALETTI RETT. H25 SOFT

3,4 distanza arresto D m: 5,534, n°paletti: 2

22,60

437750

KIT 7 MT PALETTI RETT. H25 SOFT

5,4 distanza arresto D m: 5,948, n°paletti: 2

23,20

437760

KIT 10 MT PALETTI RETT. H25 SOFT

8,4 distanza arresto D m: 6,487, n°paletti: 2

24,10

437770

KIT 15 MT PALETTI RETT. 25 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,151, n°paletti: 3

34,45

437780

KIT 20 MT PALETTI RETT. H25 SOFT

18,4 distanza arresto D m: 6,508, n°paletti: 3

35,95

437790

KIT 25 MT PALETTI RETT. H25 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,997, n°paletti: 3

37,35

437800

KIT 30 MT PALETTI RETT. H25 SOFT

28,4 distanza arresto D m: 7,300, n°paletti: 3

38,75

437810

N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4 sia interni che esterni x650, oppure 8x480
Modello

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

3,4 distanza arresto D m: 5,534, n°paletti: 2

27,70

437820

KIT 7 MT PALETTI RETT. H50 SOFT

5,4 distanza arresto D m: 5,948, n°paletti: 2

28,30

437830

KIT 10 MT PALETTI RETT. H50 SOFT

8,4 distanza arresto D m: 6,487, n°paletti: 2

29,20

437840

KIT 15 MT PALETTI RETT. H50 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,151, n°paletti: 3

42,10

437850

KIT 20 MT PALETTI RETT. H50 SOFT

18,4 distanza arresto D m: 6,508, n°paletti: 3

43,60

437860

KIT 25 MT PALETTI RETT. H50 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,997, n°paletti: 3

45,00

437870

KIT 30 MT PALETTI RETT. H50 SOFT

28,4 distanza arresto D m: 7,300, n°paletti: 3

46,40

437880

Informazioni-aggiuntive

KIT 5 MT PALETTI RETT. H50 SOFT

D.P.I.-anticaduta

N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4 sia interni che esterni x320, oppure 8x240

Sistemi-anticaduta

KIT PALETTO BASE RETTANGOLARE

Accesso-temporaneo

IDEATA PER COPERTURE A BASSA RESISTENZA MECCANICA. INSTALLABILE CON FISSAGGI DI RESISTENZA A ESTRAZIONE DI 220 kg. PALETTI
h=25cm o 50cm

Misura-e-controllo-del-carico

EN 795/2012 CLASSE C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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KIT LINEE DI VITA
KIT LINEE DI VITA TRAVSPRING™ SOFT
EN 795/2012 CLASSE C - CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

KIT PALETTO BASE DOPPIA FALDA
N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4 sia interni che esterni x320, oppure 8x220
Modello

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

KIT 5 MT PALETTI DOPPIA FALDA H25 SOFT

3,4 distanza arresto D m: 5,534, n°paletti: 2

36,60

437890

KIT 7 MT PALETTI DOPPIA FALDA H25 SOFT

5,4 distanza arresto D m: 5,948, n°paletti: 2

37,20

437900

KIT 10 MT PALETTI DOPPIA FALDA H25 SOFT

8,4 distanza arresto D m: 6,487, n°paletti: 2

38,10

437910

KIT 15 MT PALETTI DOPPIA FALDA H25 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,151, n°paletti: 3

55,45

437920

KIT 20 MT PALETTI DOPPIA FALDA H25 SOFT

18,4 distanza arresto D m: 6,508, n°paletti: 3

56,95

437930

KIT 25 MT PALETTI DOPPIA FALDA H25 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,997, n°paletti: 3

58,35

437940

KIT 30 MT PALETTI DOPPIA FALDA H25 SOFT

28,4 distanza arresto D m: 7,300, n°paletti: 3

59,75

437950

N° fissaggi e carico max raccomandato ad estrazione (daN): 4 sia interni che esterni x600, oppure 8x440
Modello

Lungh. (m)

Descrizione

Peso (kg)

Codice

KIT 5 MT PALETTI DOPPIA FALDA H50 SOFT

3,4 distanza arresto D m: 5,534, n°paletti: 2

41,40

437960

KIT 7 MT PALETTI DOPPIA FALDA H50 SOFT

3,4 distanza arresto D m: 5,948, n° paletti: 2

41,40

437970

KIT 10 MT PALETTI DOPPIA FALDA H50 SOFT

8,4 distanza arresto D m: 6,487, n°paletti: 2

42,90

437980

KIT 15 MT PALETTI DOPPIA FALDA H50 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,151, n°paletti: 3

62,65

437990

KIT 20 MT PALETTI DOPPIA FALDA H50 SOFT

18,4 distanza arresto D m: 6,508, n°paletti: 3

64,15

438000

KIT 25 MT PALETTI DOPPIA FALDA H50 SOFT

13,4 distanza arresto D m: 6,997, n°paletti: 3

65,55

438010

KIT 30 MT PALETTI DOPPIA FALDA H50 SOFT

28,4 distanza arresto D m: 7,300, n°paletti: 3

66,95

438020

Sollevamento-e-trazione

TRAVSPRING™ ONE
EN795/2012 classe C CEN TS 16415/2013 - UNI 11578/2015

Modello

Codice

Descrizione
Versione A: ancoraggio intermedio per supporto in calcestruzzo o acciaio h=55mm
Versione B: ancoraggio intermedio per paletto

Ancoraggio intermedio a golfare per Travspring™ One

113247

113297

D.P.I.-anticaduta

Ancoraggio intermedio a golfare per Travspring™ One

Misura-e-controllo-del-carico

L’ancoraggio intermedio travspring™ One permette di riprendere il cavo. Per il superamento dell’ancoraggio intermedio, l’utilizzatore deve
utilizzare un cordino doppio. Gli ancoraggi intermedi devono essere posizionati in numero sufficiente affinchè nessun intervallo tra gli ancoraggi,
da un’estremità all’altra della linea di vita, sia superiore a quindici metri. Peso netto : 170 g. Materiale : Acciaio zincato.

Kit per montaggio linea di vita TRAVSPRING™ ONE EN795 CLASSE C

SCHEMA PER IL TENSIONAMENTO DELLA LINEA

Codice

Bravo Pocket 250

Alzatira di dimensioni ridotte, portata 250 kg, peso 2,15 kg, completo di 1,5 m di catena

G.2

Attacco autoserrante per fune fino a 8 mm

35919
1018

Accesso-temporaneo

Descrizione

ESEMPIO SEQUENZA DI
MONTAGGIO PER MEZZO
DEGLI ATTREZZI DESCRITTI

Informazioni-aggiuntive

Modello

BRAVO POCKET 250+
2 ATTACCHI AUTOSERRANTI G2

Sistemi-anticaduta

Il tensionamento del cavo di una linea di vita Travspring ™ ONE si esegue a mano o con l’ausilio di un Bravo™ pocket 250 + 2 attacchi auto
serranti G2, avendo cura di lasciare un allungamento verticale naturale max di 1/150 tra due punti di ancoraggio:

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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ACCESSORI PER VERIFICA DEI PUNTI DI
ANCORAGGIO
Modello

Dynaplug

Modello

Descrizione
Un apparecchio di misura elettronico per testare i fissaggi dei punti di ancoraggio, come richiesto dalla norma EN795. Peso 4,5 kg. Di facile
utilizzo è fornito con un set di teste a bussola ed una piastra, per poter testare una varietà di configurazioni; piedi regolabili in altezza;
possibilità di memorizzare sino a 50 letture

Descrizione

L'utilizzo combinato di un dinamometro elettronico LLZ -1 e di un alzatira Bravo™ 750 com 1,5m di catena, consente di testare i punti di
Kit verifica ancoraggio come richieso dalla norma EN795. Peso 13kg. La presenza di due elementi separati consente di adattarsi alla varietà di geometrie
Dynafor™
+ Bravo™ presenti nei punti di ancoraggio. Ad esempio: (1) utilizzo con treppiede; (2) utilizzo con travi di legno; (3) utilizzo con fune ancorata. Il kit
contiene: 1 LZZ-1+ 2 maniglie+ 1 Bravo™ 750 1,5m+ 1 AS19 (60 cm)+ 1 AS30 (200 cm) + 1 zaino Combi 30lt

Codice

89969

Codice

71048

Sollevamento-e-trazione

Travsafe™ bi-fune EN795/1996 classe C
Con anelli di assorbimento

Codice
26028

1-KIT ESTREMITA' IN ALU BB

68498

1-KIT ESTREMITA' INOX

27588

1-KIT ESTREMITA' INOX BB

68488

KIT ANCORAGGIO CURVA ALU

74307

KIT ANCORAGGIO CURVA INOX

74317

PALO TRAVSAFE LINEA DIRITTA (120x120 mm)

104565

FUNE ZINCATA

17311

FUNE INOX

17301

CROCIERA OBBLIGATORIA

000909

BOBINA IN LEGNO

421420

FUNE ACCIAIO ZINCATO 500M

415220

FUNE ACCIAIO INOX 500M

415210

2-SUPPORTO INTERMEDIO ALU

20715

2-SUPPORTO INTERMEDIO INOX

126435

PLACCA PER PALETTO DI CURVA

114375

PLACCHETTA SEGNALETICA

137335

3-CARRELLO STANDARD

76149

3-CARRELLO AMOVIBILE

76159

3-CARRELLO LINEA A SOFFITTO

carrello standard
Sistemi-anticaduta

1-KIT ESTREMITA' IN ALLUMINIO

carrello linea a soffitto rollsafe

Accesso-temporaneo

Modello

D.P.I.-anticaduta

Linea di vita ad elevata facilità di percorrenza. Il carrello concente un facile passaggio degli ancoraggi intermedi senza la necessità della
prossimità dell'operatore, inoltre è dotato di un sistema antiscivolo che evita, in caso di caduta, gli spostamenti laterali verso il punto mediano
tra i due ancoraggi più prossimi (effetto pendolo). Contattateci per la progettazione.

Misura-e-controllo-del-carico

LINEA DI VITA AD ALTE PRESTAZIONI

251649

carrello amovibile
N.B.: Per l'installazione della linea è necessario utilizzare attrezzatura speciale Tractel Italiana S.p.A.

Informazioni-aggiuntive

Contattare Tractel Italiana S.p.A. per informazioni.
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LINEE DI VITA TEMPORANEE
Punti di ancoraggio mobili EN795/2012 classe B
Modello

Descrizione

Codice

KIT LINEA DI VITA
MOBILE TIRSAFE™

Linea di vita temporanea, realizzata con l'ausilio di un argano Tirfor® modificato, un dissipatore di energia ed un cavo in acciaio
diam. 8,4 mm. Nel kit, racchiuso in una sacca sono comprese anche due imbracature in cavo metallico per l'ancoraggio.
Lunghezza max 20/30 m. Omologato per max 3 persone. Distanza di flessione max per 20 m di 2,97 m. Resistenza richiesta agli
ancoraggi di 3.000 Kg. Lunghezza max 20 m.

280559

KIT LINEA DI VITA
MOBILE TIRSAFE™

Linea di vita temporanea, realizzata con l'ausilio di un argano Tirfor® modificato, un dissipatore di energia ed un cavo in acciaio
diam. 8,4 mm. Nel kit, racchiuso in una sacca sono comprese anche due imbracature in cavo metallico per l'ancoraggio.
Lunghezza max 20/30 m. Omologato per max 3 persone. Distanza di flessione max per 30 m di 4,05 m. Resistenza richiesta agli
ancoraggi di 3.000 Kg. Lunghezza max 30 m.

276149

KIT LINEA DI VITA
MOBILE TEMPO 2

Linea di vita temporanea, realizzata in nastro sintetico regolabile. Nel kit, racchiuso in una sacca, sono comprese anche due
fettucce d'ancoraggio AS30S 150cm. Lunghezza max 20 m. Omologato per max 2 persone. Distanza di flessione di 2,41 m, nelle
condizioni max. Resistenza richiesta agli ancoraggi 2800 Kg.

206018

Linea di vita temporanea, realizzata con fune tessile regolabile. Nel Kit, racchiuso in una sacca, sono compresi: Fune in
KIT LINEA VITA MOBILE poliammide diam.12,5 mm, tenditore autoserrante in alluminio Tempo 3, due connettori EN362 ,due fettucce di ancoraggio
TEMPO 3
AS30S 150cm. Lunghezza max 18m. Omologato per 3 persone. Distanza di flessione 5,07m nelle condizioni max. Utilizzabile
anche come linea di trattenuta(contattare la ns sede per ulteriori informazioni). Resistenza richiesta agli ancoraggi 1500 Kg.

207068

KIT LINEA DI VITA MOBILE TIRSAFE™

KIT LINEA DI VITA MOBILE TEMPO 2

KIT LINEA DI VITA MOBILE TEMPO 3

Sollevamento-e-trazione

TRAVRAIL

Misura-e-controllo-del-carico

Linea rigida orizzontale

L'utente si muove mentre è collegato al carrello con un dispositivo anticaduta e
un'imbracatura. La linea rigida consente di assicurare 3 persone contemporaneamente (1
persona per carrello). Idoneo anche per i lavori in sospensione. La distanza massima tra le
staffe del binario in alluminio è di 6 m. Incluse le curve standard a 90° Disponibili curve per
tutti i tipi di installazione: a pavimento, a parete o a soffitto.
Dati tecnici & norme:

Codice

Binario in alluminio, L = 3000mm

232665

Curva esterna in alluminio

232685

Curva interna in alluminio

232695

Curva a soffitto/pavimento in alluminio

232705

Connettore binari in alluminio con bulloni in INOX

232715

Fine corsa fisso in INOX

232745

Fine corsa amovibile in INOX

232655

Staffa

232725

Staffa expansion

232785

Drilling kit (utensili per forare il binario)

232765

Carrello standard (per applicazioni a parete o soffitto)

232675

Carrello per applicazioni a soffitto

233225

Carrello per lavori in sospensione su applicazioni a parete

232795

Sistemi-anticaduta

Modello

D.P.I.-anticaduta

• Fine corsa amovibile per l'inserimento/disinserimento del carrello
• EN795-D:2012 (binario rigido orizzontale)
• CEN/TS 16415:2013 (per n° 3 utenti in contemporanea)

N.B.: il carrello per lavori in sospensione (cod. 232795) è da utilizzarsi in abbinamento al carrello standard

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

(cod. 232675)
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LINEE DI VITA RIGIDE: SISTEMA AW1

Sistema anticaduta su linea rigida orizzontale, conforme a EN795/1996 classe D, costituito da guide rigide larghezza 68 mm e altezza 56 mm, di
lunghezze da 1 a 6 m (versioni in acciaio zincato a caldo) e da 1 a 3 m (versioni in acciao inox 1.4571). L'operatore, munito di imbracatura ed
idoneo DPI anticaduta, è connesso al sistema tramite un carrello che scorre nella guida rigida. Le estremità della linea sono munite di fine corsa.

SCHEMA DEL SISTEMA DI INSTALLAZIONE A PLAFONE O A PARETE

W: Il fine corsa (3) deve essere di fronte all’ultima staffa (2)
X: su ciascun lato di una connessione (4) tra i binari deve essereinstallata una staffa (2) di fissaggio alla struttura, alla distanza di 125 mm dalla
connessione

SCHEMA DEL SISTEMA DI INSTALLAZIONE SU TRAVE O PROFILO INP 120 UNI 5779/65

Y:Il fine corsa (3) deve esseredi fronte all’ultima staffa (7)
Z: su ciascun lato di una connessione (4) tra i binari deve essere installata una staffa di fissaggio (7) alla trave, alla distanza di 125 mm dalla
connessione
Legenda: 1= guida rigida; 2= Staffa; 3= Fine corsa (fisso o amovibile); 4= Connettore; 5=Trave profilo I120; 6= Supporti della trave alla struttura
principale; 7= Staffa per trave profilo I120; 8= Distanza tra le staffe; 9= Distanza tra i supporti della struttura principale; 10= Carrello
Possibilità di installazione a plafone o laterale Disponibile in acciaio zincato a caldo o inox 1.4571, spessore del materiale: 2,5 mm
Installazione a plafone o laterale

MASSIMA DISTANZA TRA LE STAFFE DI FISSAGGIO ALLA STRUTTURA: 1500 mm

Lungh. (mm)

Materiale

1.000

acciaio zincato a caldo

GUIDA RIGIDA AW1

2.000

GUIDA RIGIDA AW1

3.000

GUIDA RIGIDA AW1

Sollevamento-e-trazione
Codice

3,8

502575

acciaio zincato a caldo

7,2

502585

acciaio zincato a caldo

11,4

502595

6.000

acciaio zincato a caldo

24.5

518715

GUIDA RIGIDA AW1

1.000

INOX 1.4571

3,8

502615

GUIDA RIGIDA AW1

2.000

INOX 1.4571

7,6

502625

GUIDA RIGIDA AW1

3.000

INOX 1.4571

11,4

502635

CONNETTORE PER GUIDE RETTILINEE

-

INOX 1.4571

0.27

507307

TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

-

ALLUMINIO

0,02

528657

Staffa di fissaggio montaggio passante per strutture in acciaio

-

acciaio zincato a caldo

0,95

503645

Staffa di fissaggio montaggio passante per strutture in acciaio

-

INOX 1.4571

0,95

502817

Materiale di fissaggio: vite M12x35, rondella, dado

-

INOX 1.4571

0,1

507247

Staffa di fissaggio su trave profilo INP120 UNI 5779/65

-

acciaio zincato a caldo

1

502887

Sistemi-anticaduta

GUIDA RIGIDA AW1

Peso (kg)

Misura-e-controllo-del-carico

Modello

D.P.I.-anticaduta

LINEE DI VITA RIGIDE: SISTEMA AW1

Connettore per guide rigide

Targhetta di segnalazione
Accesso-temporaneo

Guida rigida

Staffa per fissaggio su trave profilo INP120
Informazioni-aggiuntive

Staffa di fissaggio montaggio passante
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LINEE DI VITA RIGIDE: SISTEMA AW1

Supporto 1 per montaggio laterale, installazione su calcestruzzo min. B25 n.b. da installare assieme a Staffa cod. 503645 o 502817
Supporto 2 per montaggio a plafone, installazione su calcestruzzo min. B25 n.b. da installare assieme a Staffa cod. 503645 o 502817
Modello

Materiale

Peso (kg)

Codice

Supporto 1 - diam. foro= 10,5 mm

acciaio zincato a caldo

0,26

520655

Supporto 1 - diam. foro= 10,5 mm

INOX 1.4571

0,26

520665

Supporto 1 - diam. foro= 14 mm

acciaio zincato a caldo

0,26

520675

Supporto 1 - diam. foro= 14 mm

INOX 1.4571

0,26

520685

Supporto 2 - dim. Asole: = 14 x26 mm

acciaio zincato a caldo

1

520915

Supporto 2 - dim. Asole: = 14 x26 mm

INOX 1.4571

1

520925

Fine corsa fisso

INOX 1.4571

0,1

508947

Fine corsa apribile

INOX 1.4571

0,1

508957

acciaio inox

0,5

504188

CARRELLO DI TRASLAZIONE W3

NOTA: per l'installazione utilizzare tasselli approvati per uso in edilizia, con resistenza min. 12 KN

Supporto 1 per montaggio laterale

Fine corsa fisso

Supporto 2 per montaggio a plafone

Fine corsa apribile

Carrello di traslazione W3

E' possibile realizzare tratti con curve a 90° e con differenti angolazioni. Per informazioni, contattare la sede Tractel Italiana S.p.A.

Sollevamento-e-trazione

KIT RECUPERO - SOCCORSO
Kit di soccorso con discensore antipanico
Composto da:

Modello

Lungh. (m)

Codice

10

109659

Kit di soccorso con discensore fornito, non assemblato

20

109669

Kit di soccorso con discensore fornito, non assemblato

30

109679

Kit di soccorso con discensore, fornito non assemblato

40

109689

Kit di soccorso con discensore, fornito non assemblato

50

109699

D.P.I.-anticaduta

Kit di soccorso con discensore, fornito non assemblato

Misura-e-controllo-del-carico

Discensore antipanico conforme EN341 A, utilizzabile per autoevacuazione o soccorso. Discesa di 1 persona. Corda semistatica EN353 D RLX
11. Punto di ancoraggio EN795 B fettuccia AS19S 0,6m. Moschettone M10 EN362. Zaino Combipro in tessuto spalmato capienza 30 lt.

Kit di salvataggio EASY

Lungh. (m)

Modello

Codice

Kit di soccorso Tractel Italiana S.p.A. "Easy" con discensore antipanico e Stopfor™ K. Fornito preassemblato, completo di corda della
lunghezza desiderata, pronto all'uso.

10

109869

Kit di soccorso Tractel Italiana S.p.A. "Easy" con discensore antipanico e Stopfor™ K. Fornito preassemblato, completo di corda della
lunghezza desiderata, pronto all'uso.

20

109859

Kit di soccorso Tractel Italiana S.p.A. "Easy" con discensore antipanico e Stopfor™ K. Fornito preassemblato, completo di corda della
lunghezza desiderata, pronto all'uso.

30

109879

Kit di soccorso Tractel Italiana S.p.A. "Easy" con discensore antipanico e Stopfor™ K. Fornito preassemblato, completo di corda della
lunghezza desiderata, pronto all'uso.

40

109889

Kit di soccorso Tractel Italiana S.p.A. "Easy" con discensore antipanico e Stopfor™ K. Fornito preassemblato, completo di corda della
lunghezza desiderata, pronto all'uso.

50

109899

Accesso-temporaneo

Discensore antipanico conforme EN341 classe A + moschettone M10 EN362. Discesa di 1 persona. Corda semistatica EN353 D RLX 11
lunghezza 5 m, connessa a sistema di bloccaggio Stopfor™ K e moschettone M10 EN362, per il breve sollevamento dell'infortunato. Punto di
ancoraggio EN795 B fettuccia AS19. Fornito in borsa KIT DPI. Idoneo per utilizzo sui ponteggi: il sistema consente di sollevare agevolmente
l'infortunato per pochi cm al fine di svincolarlo dal proprio DPI a seguito di caduta.

Sistemi-anticaduta

Composto da:

poterlo svincolare dal DPI che ha arrestato la caduta, tramite la corda di manovra
Kit di soccorso “Easy” con discensore antipanico e Stopfor™ K., fornito in kit

5 m. Stopfor™ K mantiene bloccata la corda in posizione. L’infortunato viene fatto

preassemblato.

scendere agendo sulla maniglia del discensore. Il dispositivo antipanico mantiene
bloccata la corda sia se non si effettua pressione sulla maniglia sia se la
pressione esercitata sulla stessa è troppo elevata.
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Informazioni-aggiuntive

Estratto da sequenza di recupero: l’infortunato viene sollevato di pochi cm per

KIT RECUPERO - SOCCORSO
Kit di soccorso con Derope™ UP A
Composto da:
Discensore automatico Derope™ UP A cod. 194169 conforme EN341 A, ed EN1496 CL.A utilizzabile per salvataggio in discesa di 1 persona
h=400 m o due persone h=200 m, con strozzafune e volantino di comando per un agevole sollevamento dell'infortunato per pochi cm al fine di
svincolarlo dal proprio DPI al seguito di caduta.
Corda semistatica D RLX 10,5, 1 punto di ancoraggio EN795 B fettuccia AS19S 0,6 m.
Modello

Lungh. (cm)

Codice

Kit di soccorso con Derope™ UP A

20

196399

Kit di soccorso con Derope™ UP A

30

196409

Kit di soccorso con Derope™ UP A

50

196419

Estratto da esempio di sequenza di recupero con Derope™. Si collega tramite una fettuccia il discensore Derope™, sulle verticale dell’operatore
la cui caduta è stata correttamente arrestata dal proprio DPI. 1: L’operatore si collega alla corda di Derope™ (se l’operatore è incosciente, il
collegamento della corda del Derope™ all’imbracatura dell’infortunato verrà effettuato dall’operatoreche effettua il soccorso). 2: Mediante
l’azionamento del volantino di Derope™, il soccorritore fa risalire di pochi cm l’operatore, affinchè questi possa rimuovere il connettoredel DPI
che ha arrestato la caduta. 3: L’operatore viene calato automaticamente da Derope™, a velocità controllata.

Sollevamento-e-trazione

RECUPERO - SOCCORSO
Attrezzatura speciale

Descrizione

Codice

DEROPE™ STD

Dispositivo per salvataggio in discesa "va e vieni" di persone, con strozzafune. Discesa di 1 persona: carico max 150 kg, altezza max:
400 m; discesa di 2 persone: carico max. 225 kg, altezza max. 200 m corda esclusa; scegliere la corda dalla tabella sottostante.

194159

DEROPE™ UP A

Apparecchio come Derope™ std, con l'aggiunta di recuperatore per elevazione tramite volantino di manovra. Discesa di 1 persona:
carico max 150 kg, altezza max: 400 m; discesa di 2 persone: carico max. 225 kg, altezza max. 200 m corda esclusa; scegliere la
corda dalla tabella sottostante.

194169

Apparecchio come Derope™ UP A con recuperatore, con l'aggiunta di una grande staffa per fissaggio a scala su due pioli. Il fissaggio è
DEROPE™ UP B completato da una corda di sicurezza. Discesa di 1 persona: carico max 150 kg, altezza max: 400 m; discesa di 2 persone: carico max.
225 kg, altezza max. 200 m corda esclusa; scegliere la corda dalla tabella sottostante

194179

Apparecchio come Derope™ UP A con recuperatore, con l'aggiunta di una piccola staffa per fissaggio a scala su un piolo. Il fissaggio è
DEROPE™ UP K completato da una corda di sicurezza. Discesa di 1 persona: carico max 150 kg, altezza max: 400 m; discesa di 2 persone: carico max.
225 kg, altezza max. 200 m corda esclusa; scegliere la corda dalla tabella sottostante.

194189

Apparecchio come Derope™ UP A con recuperatore, con l'aggiunta di una staffa per fissaggio ad una gamba del treppiede Tracpode™
DEROPE™ UP R Tractel italiana s.p.a.. Discesa di 1 persona: carico max 150 kg, altezza max: 400 m; discesa di 2 persone: carico max. 225 kg, altezza
max. 200 m. Corda esclusa; scegliere la corda dalla tabella sottostante.

194199

D.P.I.-anticaduta

Modello

Misura-e-controllo-del-carico

Discensori EN341 classe A - EN1496 classe A (su corde Tractel Italiana S.p.A. diam. 10,5 mm)

Corde per Derope™: Corda installabile esclusivamente da personale Tractel Italiana S.p.A. sugli apparecchi Derope™
Codice

RLX D 10,5 20-10-10

Corda semistatica diam. 10,5 mm lung. 20 m, completa di due connettori M10

436940

RLX D 10,5 30-10-10

Corda semistatica diam. 10,5 mm lung. 30 m, completa di due connettori M10

436950

RLX D 10,5 50-10-10

Corda semistatica diam. 10,5 mm lung. 50 m, completa di due connettori M10

436960

RLX D 10,5 70-10-10

Corda semistatica diam. 10,5 mm lung. 70 m, completa di due connettori M10

436970

RLX D 10,5 100 -10-10

Corda semistatica diam. 10,5 mm lung. 100 m, completa di due connettori M10

436980

HT 9 TRIANGOLO DI
EVACUAZIONE

Imbracatura specifica per l’evacuazione e il salvataggio di persone non munite di imbracature anticaduta. 3 regolazioni. Si
adatta sia ad adulti che a bambini.

17622

Informazioni-aggiuntive

Nota 1: Disponibilità di versioni ""Kit"" per Derope™ UP A complete di corda, fettuccia di ancoraggio e borsa. Vedere "Kit di soccorso con Derope
UP A pag. 408 " Nota 2: Disponibilità di versioni complete di corda di lunghezze differenti, su richiesta. Contattare la sede Tractel Italiana S.p.A.

Sistemi-anticaduta

Descrizione

Accesso-temporaneo

Modello

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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KIT DI SALVATAGGIO
Kit completo per l'evacuazione in quota

Kit di salvataggio derope™
Un kit completo per l'evacuazione in quota.
Contenuto del kit di salvataggio:
• derope™ UPA per l'evacuazione verso l'alto e verso il basso
• Corda intrecciata da 10,5 mm con una lunghezza di 85, 120 o 150 me 3 moschettoni trilock M48
• 1 bobina di corda brevettata Tractel®
• 1 protezione corda intrecciata
• 1 dispositivo spargisale con connettore per mantenere la corda dalla struttura
• 1 stopfor™ K per scollegare il cordino anticaduta dall'utente
• 2 anelli per la cinghia per collegare il derope™ e la puleggia sulla struttura
• 1 puleggia per posizionare la fune intrecciata nella posizione ottimale durante la discesa
• 4 connettori tri-lock M23
• 1 scatola impermeabile con schiuma antiurto
Vantaggi:
• Completo di derope™ UP A per evacuazione rapida e sicura
• Attrezzatura completa pronta per l'uso
• Scatola resistente e impermeabile
• Valvola di sovrapressione per proteggere dalla condensa
• Indicatore di umidità
• Sacche di assorbimento dell'umidità
• Il sigillo della scatola di immagazzinaggio consente di sapere se il kit è stato aperto
• Se il sigillo non viene rotto, il kit non richiede ispezione per 5 anni
Specifiche tecniche:
•
•
•
•

Dimensioni (H x L x P): 225 mm x 200 mm x 165 mm
Recupero carico massimo: 150 kg (400 m) o 225 kg (150 m)
EN 341 classe A + EN 1496 standard classe A.
Velocità di discesa: 0,5 m/s - 2 m/s
Modello

Codice

Kit di salvataggio derope™ 85 m

222949

Kit di salvataggio derope™ 120 m

222959

Kit di salvataggio derope™ 150 m

222969

L'avvolgitore elimina il rischio di formazione nodi al momento del lancio della fune durante l'evacuazione

Sollevamento-e-trazione

RECUPERO E SOCCORSO
evak™ 500

Codice

evak™ 500

D.P.I.-anticaduta

Modello

Misura-e-controllo-del-carico

La corda è un elemento del sistema EVAK™, che è un argano-paranco a corda a corsa illimitata
(dato che la corda non è immagazzinata dentro l’argano-paranco, la sua lunghezza dipende
dalla situazione in cui si andrà ad operare, il codice indicato nel manuale si riferisce al singolo
m di corda lineare). L’EVAK™ è concepito per operazioni di salvataggio e di evacuazione,
l’utilizzo è esclusivamente riservato ai professionisti che abbiano ricevuto l’addestramento
richiesto per manovre di soccorso (che prevede la conoscenza nel realizzare nodi sicuri per
potersi collegare al carico o alla persona da movimentare). L’uso di EVAK™ 500 per il
sollvamento di persone, così come l’utilizzo in discesa, richiede, in ogni caso, l’assicurazione
della persona su una ulteriore corda indipendente (dispositivo anticaduta). Questo dispositivo,
al quale la persona deve essere correttamente collegata, deve garantire un arresto automatico
del carico (persona) in caso di perdita di controllo da parte dell’operatore. Evak™ ha la
possibilità di lasciare libera di scorrere la corda in fase di rilascio e di risalita senza intervento
di recupero. In caso di salvataggio, la corda viene bloccata ed inserita nei blocchi mascellari
per l'azione di recupero. Evak™ può essere usato anche su treppiede agganciato al gancio
sotto la testa (attacco baricentrico).

23498

borsa evak™

100625

Fune 12.5 mm, 20 m

46059

Fune 12.5 mm, 40 m

46069

Fune 12.5 mm, 60 m

46079

Fune 12.5 mm, 100 m

46099

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

Di seguito delle bozze di schemi di impiego, a titolo di pura informazione. Si ricorda che l'impiego di attrezzature di sicurezza, di soccorso e
recupero persone deve essere dettagliato in un Piano di Sicurezza firmato dal Datore di Lavoro.
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RECUPERO E SOCCORSO
CERTIFICATA CE SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE
Barella rollabile studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di soccorso in ambienti confinati. Si tratta di un sistema da salvataggio
estremamente flessibile, utilizzabile quando è necessaria l’evacuazione e il trasporto del paziente in situazioni morfologiche e climatiche difficili
e quindi è richiesto un recupero rapido. Inerte a tutte le condizioni ambientali, a fluidi corporei e sangue Il particolare materiale utilizzato
permette un lavaggio rapido senza che la barella assorba liquidi organici o biologici. Trasporto sicuro del ferito L’alta resistenza dei materiali
protegge il ferito durante le operazioni di trasporto e offre un sostegno ottimale. Facile da usare e predisporre L’utilizzo di cinghie, fettucce e
fibbie di colori differenti previene errori nel montaggio evelocizza l’utilizzo. Può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Grazie alla
specifica sospendita è possibile l’utilizzo del dispositivo sia in posizione verticale che orizzontale. Compatta e leggera. La leggerezza del
materiale, la possibilità di essere arrotolata e la compatta sacca di trasporto, garantiscono praticità di trasporto e stoccaggio. Materiale barella:
PE Materiale maniglie: Nylon Dimensioni: 920 x h 2450 mm Carichi sostenibili uniformemente distribuiti. 150 kg sollevamento o trasporto
mediante maniglie, 100 kg sollevamento o trasporto mediante sospendita tramite elicottero. Sacca per il trasporto inclusa
Modello
Barella di recupero Rolly

Peso (kg)
7,3

Codice
47022

Sollevamento-e-trazione

RECUPERO E SOCCORSO
Dispositivo medico arrotolabile studiato per il soccorso in ambienti confinati; è particolarmente indicato per l’evacuazione degli infortunati da
luoghi angusti e con passaggi stretti o complicati. Può essere utilizzata da solo o in abbinamento alla ROLLY come immobilizzatore per il
trasporto in verticale. Si tratta di un dispositivo estremamente flessibile, molto utile nell’evacuazione di infortunati in condizioni ambientali
complesse.
Caratteristiche principali: Privo di telai rigidi e facilmente stoccabile e trasportabile nell’apposito sacco con spallacci. Facile da pulire e
disinfettare. Sospendite per trasporto in verticale in pozzi o cunicoli. Maniglie laterali per il trasporto con più operatori. Semplicità di
manutenzione grazie ai componenti sostituibili separatamente. Alta qualità.
Dimensioni: 900 x h 1350 mm
Il telo “HALF ROLLY” è collaudato per sostenere i seguenti carichi uniformemente distribuiti: 450 kg con sollevamento effettuato mediante le
maniglie (D), 450 kg con trascinamento effettuato mediante la fettuccia (E), 1500 kg con sollevamento/calata effettuato mediante la corda (M).
Sacca per il trasporto inclusa.
Peso (kg)

Modello

5

Codice
47822

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

D.P.I.-anticaduta

Barella di recupero Half Rolly

Misura-e-controllo-del-carico

CERTIFICATA CE SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE
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PROTEZIONE COLLETTIVA
Guard Trac™ & Guard Trac™ Plus

guard trac™
La versione guard trac™ è conforme allla norma EN 13374-A:2019.
Tractel® offre parapetti autoportanti con molti vantaggi, i principali dei quali sono:
Nessun rischio d'infiltrazione dell'acqua in quanto per l'installazione non è necessaria alcuna
perforazione.
Grazie al nostro design unico, l'installazione è completamente priva di attrezzi.
Le barriere sono realizzate in alluminio per facilitare la movimentazione durante l'installazione.
Il design unico della staffa che integra un meccanismo autobloccante protetto da brevetto
garantisce il bloccaggio angolare delle barriere.
I coni (parte nera all'interno della staffa) sono progettati per bloccare la barriera all'interno
della staffa.
Il sistema guard trac™ può essere installato su superfici piane e inclinate fino a 10°.
Le staffe sono fornite in colore rosso, ma sono disponibili su richiesta altre colorazioni.
Le barriere sono fornite in alluminio, ma su richiesta sono disponibili anche in altre colorazioni.
guard trac™

guard trac™ barriera standard con
fermapiedi

Modello

Codice

Barriera standard 3 m

272047

Barriera standard 2,5 m

272317

Barriera standard 2 m

272227

Barriera standard 1,5 m

272337

Barriera standard con fermapiedi 3 m

272347

Barriera standard con fermapiedi 2,5 m

272357

Barriera standard con fermapiedi 2 m

272367

Barriera standard con fermapiedi 1,5 m

272377

Chiavistello

227015

Interfaccia contrappeso

272077

Contrappeso 25kg

186938

guard trac™ plus
La versione guard trac™ plus è conforme alle norme
EN 13374-A:2019 e EN ISO 14122-3:2016.
Tractel® è uno dei primi produttori a certificare e commercializzare i parapetti secondo la
norma EN ISO 14122-3 del 2016. In questa nuova versione sono stati aggiunti solo 2 criteri
aggiuntivi (montante centrale, con relativa staffa e contrappesi).
Grazie al nostro design integrato, guard trac™ plus rimane una soluzione veloce e facile da
installare, conforme alle più recenti norme applicabili.
Modello

Codice

Barriera standard 3m

272007

Barriera corta 2m

272057

Barriera regolabile 2.00 - 2.50m

272037

Chiavistello

227015

Interfaccia contrappeso

272077

Contrappeso 25kg

186938

Collegamento inter-barriere

227045

Sollevamento-e-trazione

PROTEZIONE COLLETTIVA
Guard Trac™ & Guard Trac™ Plus

Cancello regolabile per guard trac™ e
guard trac™ plus
Misura-e-controllo-del-carico

Il cancello regolabile è progettato e certificato sia per il sistema guard trac™ che per il sistema
guard trac™ plus.
Può essere facilmente installato da una persona senza attrezzi e in qualsiasi posizione, a
seconda di come è installato guard trac™.
Il cancello in alluminio è dotato di una molla di richiamo che mantiene il cancello chiuso.
Durante l'installazione, la larghezza della porta può essere facilmente regolata tra 0,95 e 1,15
m.
Modello

Codice
272067

D.P.I.-anticaduta

Cancelletto regolabile

Staffa doppia per guard trac™ e guard
trac™ plus
La doppia staffa è intesa sia per guard trac™ che per guard trac™ plus.
Il design unico della doppia staffa con meccanismo autobloccante integrato e brevettato
garantisce un bloccaggio ad angolo regolabile delle barriere.
I coni (parte nera all'interno della staffa) sono progettati in modo tale che la barriera sia
bloccata all'interno della staffa in modo che nessuno possa accidentalmente allentarla.
La doppia staffa viene fornita completa di tampone antiscivolo, cono di bloccaggio e molla.

Modello

Sistemi-anticaduta

La doppia staffa è realizzata in ghisa ed è protetta da un rivestimento KTL, colore rosso (su
richiesta è possibile realizzare una speciale colorazione).
Codice

Staffa doppia

217447

Staffa singola per guard trac™ plus
Accesso-temporaneo

La staffa singola si basa sul design della staffa doppia e progettata per l'uso sul montante
centrale del guard trac™ plus, in modo che corrisponda alla certificazione secondo EN 141224: 2016.
Il cono (parte nera all'interno della staffa) è progettato in modo tale che la ringhiera sia
bloccata all'interno della staffa in modo che nessuno possa accidentalmente allentare la
ringhiera.
La staffa singola viene fornita completa di tampone antiscivolo, cono di bloccaggio e molla.
La staffa singola è realizzata in ghisa ed è protetta da un rivestimento KTL, colore rosso (su
richiesta è possibile realizzare una speciale colorazione).
Modello

Codice
217437
Informazioni-aggiuntive

Staffa singola
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PROTEZIONE COLLETTIVA
Parapetto con fissaggio permanente

Sistema di protezione collettiva per installazione con fissaggio permanente, rispondente ai requisiti di EN ISO
14122-3:2001+A1:2010. Composto da montanti che sorreggono raccordi a T al cui interno viene fissato il corrimano. Il sistema
è realizzato in alluminio, per un’ottima resistenza contro la corrosione. I montanti, dritti, sono posizionati ogni 1,5m e vengono
inseriti in basamenti in alluminio pressofuso da fissare alla struttura. L’intera struttura del parapetto si monta mediante viti
auto foranti e grani, in acciao inox. Il parapetto può essere installato a parete (sia all’interno che all’esterno) o in piano, grazie
alla base universale da fissare con tasselli meccanici o barre filettate M12 e resina bi-componente.

Modello

Descrizione

Corrimano
ovale

si utilizza per il corrimano orizzontale (superiore). 65x30 mm, lunghezza 3 m

Montante
corto

Rif. fig.

Peso (kg)

Codice

A1

3,000

444740

montante diritto per parapetto basso adatto a strutture con veletta superiore a 60 cm. 65x30 mm, lunghezza 0,60
m

B

0,600

444750

Montante
medio

montante diritto per parapetto medio adatto a strutture con veletta da 15 a 60 cm con foro per passeggio
traversina. 65x30 mm, lunghezza 1m

C

1,000

444760

Montante
lungo

montante diritto per parapetto alto adatto a strutture con veletta inferiore a 60 cm con foro per passaggio
traversina. 65x30 mm lunghezza 1,15 m

D

1,200

444770

Sollevamento-e-trazione
Traversina tonda

Raccordo T

Base universale

Tavola fermapiede

Rinvio d'angolo corrimano

Descrizione

Rif. fig.

si utilizza per realizzare la traversina intermendia.
Ø 30mm, lunghezza 3 m
si utilizza per collegare i montanti verticali con il corrimano orizzontale.
110x100x70 mm
si utilizza per il fissaggio del montante direttamente alla struttura, sia a parete che in piano.
133x76x102 mm
si utilizza per la caduta di materiali qualora la veletta dell'edificio sia assente o inferiore a 10 cm.
20x150x2, lunghezza 3 m
si utilizza per collegaredue tratti consecutivi di corrimano e consentire il cambio di direzione
orizzontale.

Peso (kg)

Codice

E2

1,950

444780

F4

0,300

444790

G3

0,600

444800

H6

2,160

444810

I5

0,650

444820

L7

0,200

444830

M

0,100

444840

N

0,035

444850

O

0,090

444860

P

0,054

444870

Q

0,100

444880

R

0,024

444890

S

0,032

444900

T

0,078

444910

U

0,064

444920

Z

-

47122

Misura-e-controllo-del-carico

Modello

si utilizza per collegare due tratti consecutivi di traversina e consentire il cambio di direzione sia
orizzontale che verticale.
85x85 Ø 30 mm

Rinvio d'angolo tavola
fermapiede

si utilizza per collegare due tratti consecutivi di tavola fermapiede e consentire un cambio di
direzione orizzontale.
130x65x65, sp. 1,5 mm

Supporto per tavola
fermapiede

si utilizza per il corretto fissaggio della tavola fermapiede al montante del parapetto.

Giunzione poligonale del
corrimano

si utilizza per la giunzione di due tratti diritti di corrimano orizzontale.

Giunzione tonda per
traversina

si utilizza per la giunzione di due tratti diritti della traversina intermedia.

67x43x35 mm

58x23, sp. 2mm

Ø 25x sp.2 mm, lunghezza 150 mm

Sistemi-anticaduta

Rinvio d'angolo traversina

D.P.I.-anticaduta

145x145x70 mm

si utilizza per la giunzione di due tratti diritti della tavola fermapiede.
Giunzione tavola fermapiede 130x130, sp. 1,5 mm

65x30x15 mm

Tappo di chiusura per
traversina

si utilizza per chiudere l'estremità della traversina.

Terminale a parete per
corrimano

si utilizza per fissare direttamente a parete il corrimano.

Terminale a parete per
traversina

si utilizza per fissaredirettamente a parete la traversina.

Cartello

cartello

Ø 30x15 mm

120x70x30 mm

120x70, Ø 25 mm

Accesso-temporaneo

si utilizza per chiudere l'estremità del corrimano.

Informazioni-aggiuntive

Tappo di chiusura per
corrimano

Contattare la Tractel Italiana S.p.A. per preventivi specifici.
Prezzi di listino indicativi al m lineare (escluse curve): versione con montante corto: 38,00 €/m; versione con montante medio: 48,00 €/m; versione con montante lungo: 67,00 €/m
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PROTEZIONE COLLETTIVA
Parapetto autoportante Allukemi Sky

Il parapetto Allukemi Sky® Autoportante è conforme alla norma EN ISO 14122-3:2001+A1:2010. È una misura di protezione
collettiva (non si richiede per l’utilizzo l’impiego di DPI di 3°categoria) e quindi non esiste un numero massimo di operatori che
possono accedere contemporaneamente sull’area protetta con parapetti. Allukemi Sky® Autoportante non va fissato in alcun
modo alla struttura lasciando integra la copertura, grazie anche a strati di gomma SB R interposti tra la struttura e gli elementi
in alluminio del parapetto. L’applicazione è possibile qualora la zona da proteggere abbia una veletta perimetrale di almeno
110mm che contrasti lo spostamento del parapetto. Il parapetto Allukemi Sky® Autoportante è costituito da montanti, posti
ogni 150 cm, innestati su una base unitamente ad un braccio di leva orizzontale su cui è montato il contrappeso che garantisce l’equilibrio al
ribaltamento. In sommità ai montanti è fissato il corrimano e in mezzeria al montante la traversina tonda di irrigidimento che consente il rispetto
delle limitazioni geometriche imposte dalla normativa. L’ingombro in pianta a seconda della configurazione del contrappeso non supera
comunque i 1380mm; il dispositivo di protezione collettiva può essere realizzato con montanti dritti o inclinati. Il parapetto è disponibile nelle
seguenti configurazioni: SKAD vers.1: Allukemi Sky® Autoportante dritto (ingombro 1380mm, con contrappeso parallelo al braccio di leva) SKAD
vers.2: Allukemi Sky® Autoportante dritto (ingombro 1280mm, con contrappeso perpendicolare al braccio di leva) SKAI vers.1: Allukemi Sky®
Autoportante inclinato (ingombro 1380mm, con contrappeso parallelo al braccio di leva) SKAI vers.2: Allukemi Sky® Autoportante inclinato
(ingombro 1380mm, con contrap peso perpendicolare al braccio di leva).

PRINCIPALI COMPONENTI

Corrimano ovale

Sollevamento-e-trazione
Rif. fig.

si utilizza per il corrimano orizzontale (superiore). 65x30 mm, lunghezza 3 m

Peso (kg)

Codice

A1

3,000

444740

Montante medio

montante diritto per parapetto medio adatto a strutture con veletta da 15a60 cm con foro per
passaggio traversina. 65x30 mm, lunghezza 1 m

C8

1,000

444760

Traversina tonda

si utilizza per realizzare la traversina intermedia. Ø 30 mm, lunghezza 3 m

E2

1,950

444780

F4

0,300

444790

H6

2,160

444810

I5

0,650

444820

Raccordo T

Tavola fermapiede

Rinvio d'angolo
corrimano

si utilizza per collegare i montanti verticali con il corrimano orizzontale. 110x100x70 mm

si utilizza per la caduta di materiali qualora la veletta dell'edificio sia assente o inferiore a 10 cm.
20x150x2, lunghezza 3 m
si utilizza per collegare due tratti consecutivi di corrimano e consentire il cambio di direzione
orizzontale. 145x145x70 mm

Rinvio d'angolo
traversina

si utilizza per collegare due tratti consecutivi di traversina e consentire il cambio di direzione sia
orizzontale che verticale. 85x85, Ø 30 mm

L7

0,200

444830

Rinvio d'angolo tavola
fermapiede

si utilizza per collegare due tratti consecutivi di tavola fermapiede e consentire un cambio di direzione
orizzontale. 130x65x65, sp. 1,5 mm

M

0,100

444840

Supporto per tavola
fermapiede

si utilizza per il corretto fissaggio della tavola fermapiede al montante del parapetto. 67x43x35 mm

N

0,035

444850

O

0,090

444860

Giunzione poligonale del
si utilizza per la giunzione di due tratti diritti di corrimano orizzontale. 58x23, sp. 2 mm
corrimano
si utilizza per la giunzione di due tratti diritti della traversina intermedia. Ø 25x sp.2 mm, lunghezza 150
mm

P

0,054

444870

Giunzione tavola
fermapiede

si utilizza per la giunzione di due tratti diritti della tavola fermapiede. 130x130, sp.1,5 mm

Q

0,100

444880

Tappo di chiusura per
corrimano

si utilizza per chiudere l'estremità del corrimano. 65x30x15 mm

R

0,024

444890

Informazioni-aggiuntive

Giunzione tonda per
traversina

Misura-e-controllo-del-carico

Descrizione

D.P.I.-anticaduta

Modello

Sistemi-anticaduta

Parapetto autoportante

Accesso-temporaneo

PROTEZIONE COLLETTIVA
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Parapetto autoportante

Modello
Tappo di chiusura per
traversina

Descrizione
si utilizza per chiudere l'estremità della traversina. Ø 30x15 mm

Rif. fig.

Peso (kg)

Codice

S

0,032

444900

Terminale a parete per
si utilizza per fissare direttamente a parete il corrimano. 120x70x30 mm
corrimano

T

0,078

444910

Terminale a parete per
si utilizza per fissare direttamente a parete la traversina. 120x70, Ø 25 mm
traversina

U

0,064

444920

Base autoportante

si utilizza come piede di appoggio del montante verticale e come elemento di collegamento con il braccio
di leva del contrappeso. 160x164x104 mm

X9

0,565

47082

Contrappeso in CLS

è collegato alla base autoportante mediante un braccio di leva, ed è dotato di tappetino antiscivolo in
gomma. 420x300x130 mm

Y 10

25,000

47092

W1

1,000

47102

Z

-

47122

Braccio di leva

si utilizza con elemento di collegamento tra la base del parapetto autoportante e il contrappeso. 65x30
mm, lunghezza 1 m

Cartello

cartello

Contattarela Tractel Italiana S.p.A. per preventivi specifici.
Prezzi di listino indicativi al m lineare (escluse curve): versione con montante medio 77,00 €/m (tavola fermapiedi esclusa)

Sollevamento-e-trazione

PROTEZIONE COLLETTIVA
Travpont R

PRODOTTI PER REALIZZARE PARAPETTI
Misura-e-controllo-del-carico

ACCESSORIO UNIVERSALE
Per ponteggi italiani. Rispondenti ai requisiti della EN13374 allegato B.

Descrizione

Codice

Rete anticaduta
blu, certificata EN1263-1, in polipropilene alta tenacità
Rete
Travpont R stabilizzato contro raggi UV, diametro 6mm maglia 100x100mm, senza nodo, dotata
dim. h
di due anelli di aggancio, collocati agli angoli superiori per l'aggancio ai montanti
2x10,8m, laterali. Fornita con manuale di installazione e di corredo per la revisione annuale.
peso 6kg
Indotazione 2 cinghiette di ancoraggio.

442770

Rete
Travpont R
dim. h
2x5,4m,
peso 3kg

442780

D.P.I.-anticaduta

Modello

NUOVO MODELLO: tereminazione del perimetro della rete cucita, per un montaggio più veloce
e comodo.

Informazioni-aggiuntive

Accesso-temporaneo

Sistemi-anticaduta

La corda da 12 mm è cucita perimetralmente alla rete conferendole una consistenza perfetta
per il posizionamento.

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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Sistemi parapetto classe A

Risponde ai requisiti della UNI EN13374 allegato B classe A.
Coperture aventi max 10° di pendenza (18%).

Questo sistema è realizzato in acciaio zincato e tavole di legno. Interasse 1,4m.
Note: i componenti sono uniti con viti da legno. Sono necessari: 1 parapetto, 1 fermapiede, 2
correnti ed 1 tondino, ogni 1,4m.

Dimensioni utili (mm):
• Fermapiede in legno: 200x30
• Corrente in legno: 200x25
• Vite (tondino): Ø10

50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE A = peso circa 620Kg
Modello

Presa max (mm)

Alt. (m)

Peso (kg)

Codice

1,0

6,5

Fermapiede in legno (Non fornito)

3,2

-

Corrente in legno (Non fornito)

3,2

-

0,14

-

Parapetto I04 classe A

Vite tondino (Non fornita)

700

436210

Sollevamento-e-trazione

PROTEZIONE COLLETTIVA
Sistemi parapetto classe A

Risponde ai requisiti della UNI EN13374 allegato B classe A.

Misura-e-controllo-del-carico

Coperture aventi max 10° di pendenza (18%).
Questo sistema è realizzato in acciaio tropicalizzato e tavole legno d'abete. Interasse 1,4m.
Note: i componenti sono uniti con viti da legno. Sono necessari: 1 parapetto, 1 fermapiede, 1
diagonale e 2 correnti ogni 1,5m.

Dimensioni utili (mm):
• Fermapiede in legno: 200x30
• Corrente in legno: 200x25
50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE A PER CORDOLO = peso circa 980Kg
Peso (kg)

Codice

1,2

7,5

Fermapiede in legno (Non fornita)

-

3,2

-

Corrente in legno (Non fornito)

-

3,2

-

433850

Sistemi-anticaduta

80/300

D.P.I.-anticaduta

Alt. (m)

Accesso-temporaneo

Parapetto classe A per cordolo C.A.

Presa max (mm)

Informazioni-aggiuntive

Modello

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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Sistemi parapetto classe B

Rispondono ai requisiti della UNI EN13374 allegato B classe B. Coperture aventi max 30° di
pendenza (58%) oppure max 60°se l'altezza dicaduta è inferiore a 2m.
SISTEMA PER IMPIEGO SU COPERTURE IN LATERO CEMENTO (C.A.)
Questo sistema è realizzato in acciaio zincato e tavole legno d'abete.
Interasse 1,4m.
Note: i componenti sono uniti con viti da legno. Sono necessari: 1 parapetto,
2 tasselli, 1 fermapiede, 1 tavola di raccordo con la copertura e 3 correnti ogni 1,4m.

Dimensioni utili (mm):
• Fermapiede in legno: 200x40
• Corrente in legno:150x25
• Tavola di raccordo con la copertura: 150x25
50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE B LATERO CEMENTO = peso circa 1.100Kg
Modello
Parapetto classe B latero cemento

Presa max (mm)

Alt. (m)

Peso (kg)

320 da 1,1 a 1,2

Codice

9,0

Fermapiede in legno (Non fornita)

-

3,2

-

Corrente in legno (Non fornito)

-

3,2

-

Tavola di raccordo con la copertura (Non fornita)

-

1,3

-

Tasselli tipo Fischer SML M6 (Non forniti)

-

-

-

433860

SISTEMA PER IMPIEGO SU COPERTURE IN LEGNO Questo sistema è realizzato in acciaio
zincato e tavole legno d'abete. Interasse 1,4m. Spessoredelle travi da 100 a 160mm. Con
leva di sblocco per lo smontaggio rapido.
Note: i componenti sono uniti con viti da legno. Sono necessari: 1 parapetto, 1 fermapiede e 3
correnti ogni 1,4m. Eventualmente una tavola di raccordo.

Dimensioni utili (mm):
• Fermapiede in legno: 200x40
• Corrente in legno: 200x25
• Tavola di raccordo con la copertura (eventuale): 150x25
50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE B LEGNO = peso circa 1.070 - 1.190Kg
Modello
Parapetto classe B carpenteria in legno

Presa max (mm)

Alt. (m)

Peso (kg)

Codice

da 100 a 160

1.600

9,0

Fermapiede in legno (Non fornita)

-

3,2

-

Corrente in legno (Non fornito)

-

3,2

-

Tavola di raccordo con la copertura, eventuale (Non
fornita)

-

1,3

-

433870

Sollevamento-e-trazione

PROTEZIONE COLLETTIVA
Sistemi parapetto classe B

Rispondono ai requisiti della UNI EN13374 allegato B classe B. Coperture aventi max 30°di
pendenza (58%) oppure max 60°se l'altezza di caduta è inferiore a 2m.
Misura-e-controllo-del-carico

SISTEMA PER APPLICAZIONE A PARETE Questo sistema è realizzato in acciaio zincato e
tavole legno d'abete. Interasse 1,4m. Il fissaggio a parete deve garantire una resistenza
adeguata a sforzi di 180daN a taglio e 450daN ad estrazione.
Note: i componenti sono uniti con viti da legno. Sono necessari: 1 parapetto, 8 tasselli, 1
fermapiede, 1 tavola di raccordo con la copertura e 3 correnti, ogni 1,4m.
Dimensioni utili (mm):
• Fermapiede in legno: 200x40
• Corrente in legno: 150x25
• Tavola di raccordo con la copertura: 150x25
50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE B LATERALE LEGNO = peso circa 1.390Kg
Presa max (mm)

Parapetto classe B muratura

Alt. (m)

Peso (kg)

Codice

escursione 600

1

17,0

Fermapiede in legno (Non fornita)

-

3,2

-

Corrente in legno (Non fornito)

-

3,2

-

Tavola di raccordo con la copertura (Non fornita)

-

1,3

-

433880
D.P.I.-anticaduta

Modello

Versione con escursione maggiorata, utilizzabile da 800 a 1400mm
50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE B muratura lungo = peso circa 1.500Kg

Parapetto classe B muratura lungo

Presa max (mm)

Alt. (m)

utile da 800 da 1.400

Peso (kg)

1

Codice

20,0

433890

Sistemi-anticaduta

Modello

SISTEMA COMPLEMENTARE PER IMPIEGO LATERALE (CLASSE A) SU COPERTURE IN
LEGNO. Questo sistema è realizzato in acciaio zincato e tavole legno d'abete. Interasse
1,4m. Spessore delle travi da 100 a 150mm. Con leva di sblocco per lo smontaggio rapido.
Note: i componenti sono uniti con viti da legno. Sono necessari: 1 parapetto, 1 fermapiede e 3
correnti ogni 1,4m. Eventualmente una tavola di raccordo.
Accesso-temporaneo

Dimensioni utili (mm):
• Fermapiede in legno: 200x40
• Corrente in legno: 150x25
• Tavola di raccordo con la copertura (eventuale(: 150x25
50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE A LATERALE LEGNO = peso circa 780Kg
Presa max (mm)

Alt. (cm)

Peso (kg)

Codice

presa morsa 100-150
scartamento mx 350

1,333

7,0

Fermapiede in legno (Non fornita)

-

3,2

-

Corrente in legno (Non fornito)

-

3,2

-

Tavola di raccordo con la copertura,
eventuale (Non fornita)

-

1,3

-

Parapetto classe A laterale in legno

433900

Informazioni-aggiuntive

Modello

TRIED, TESTED, TRACTEL®
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PROTEZIONE COLLETTIVA
Sistemi parapetto classe C

Rispondono ai requisiti della UNI EN13374 allegato B classe C. Coperture aventi max 45°di
pendenza oppure max 60° se l'altezza di caduta sino a 5m.
Questo sistema è realizzato in alluminio, materiale sintetico ed acciaio. Interasse 3m.
Note: i componenti sono uniti con connessioni ed asole elastiche. Sono necessari: 1 punto di
ancoraggio, 1 parapetto, 1 correnti, 1 parapiedi, 1 tavola di raccordo, 0,2 rete ogni 3 m.
Consultare la nostra documentazione.
Modello
Punto di ancoraggio fisso (fissaggi
esclusi)

Alt. (m)

Materiale

Lungh. (m)

Peso (kg)

Codice

-

acciaio
zincato

0,18

0,04

420540

1

acciaio
zincato

1 (reggispinta)

7

433000

Corrente classe C

0,12

alluminio

2,10-3
(telescopico)

7,60

433010

Fermapiede classe C

0,22

alluminio

2,10-3
(telescopico)

12

433020

Rete di protezione C

1

nylon

15

6,50

433030

0,3

alluminio

2,10-3
(telescopica)

13

433940

Parapetto classe C

Tavola di raccordo con la copertura C

Modello
Kit 50 metri lineari di SISTEMA PARAPETTO CLASSE C = peso 670kg 18x42540 + 18x433000 +
17x433010 + 17x433020 + 17x433940 + 4x433030

