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DPI - Sistemi anticaduta
Informazioni generali
RidgeGear Limited
RidgeGear Limited è un’azienda del gruppo Unitex. Da oltre 70 anni questo gruppo di aziende
produttrici è leader nel settore dello sviluppo tecnologico per il design e la produzione di
qualsiasi tipo di nastro tecnico, Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e prodotti “customizzati”
secondo le esigenze del cliente.
Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecniche di design computerizzate, unite a prototipi sviluppati
tramite tecniche di Rapid Prototyping, RidgeGear offre una combinazione vincente di design
innovativi e componentistica dall’affidabilità comprovata. Ciò offre ai nostri clienti non solo la
possibilità di approfittare di funzionalità migliorate, ma anche la consapevolezza che i prodotti
RidgeGear sono sinonimo di sicurezza con la S maiuscola.
In qualità di azienda del gruppo Unitex, non compriamo i nostri prodotti ma li realizziamo
direttamente. RidgeGear sviluppa e testa i prodotti per la sicurezza in quota più all’avanguardia oggi
disponibili sul mercato.

Sistemi di protezione collettivi
In caso di lavori in quota ad un’altezza di 2 metri o superiore, è obbligatorio predisporre sistemi di protezione anticaduta.
In situazioni ad alto rischio, è necessario predisporre sistemi di protezione anticaduta anche se l’altezza non raggiunge i 2 metri.
Ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs 81/08 per i lavori in quota il datore di lavoro deve prevedere condizioni di sicurezza adeguate e scelta delle
attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure in conformità ai seguenti criteri: priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale. Tali sistemi di protezione collettivi vengono utilizzati ad esempio in caso di parapetti provvisori (UNI EN
13374), reti di sicurezza (UNI EN 1263-1) e armature di sostegno degli scavi (UNI EN 13331-1).

Dispositivi di protezione individuali

Lavoro:UNITEX_CATALOGO_INTERNO - Indice Foglio:135 - Lato:Volta

In caso di attività con rischio di caduta per cui non sono realizzabili misure collettive di protezione anticaduta (permanenti o temporanee), è sempre
necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale/personale.
Come dispositivi di protezione individuale sono disponibili diversi tipi di imbracature. All’imbracatura viene fissata una fune anticaduta dotata di
assorbitore di energia, la quale viene ancorata stabilmente ad un punto di attacco all’altra estremità. Molto importante è cercare di fare in modo che il
punto di attacco sia se possibile al di sopra dell’utilizzatore, al fine di ridurre il più possibile l’altezza e l’effetto pendolo in caso di caduta.
Imbracature, funi anticaduta e punti di attacco vengono collegate tra loro mediante una serie di ganci e moschettoni.
In determinate situazioni è necessario utilizzare dispositivi di sicurezza di tipo retrattile per lavori in quota. La fune interna di tipo guidato può essere in
cavo d’acciaio o sintetico. In caso di caduta si attiva un meccanismo di frenata che in funzione della forza centrifuga minimizza le forze d’impatto
e l’altezza di caduta, nonché l’effetto pendolo. Anche in questo caso, l’ideale sarebbe disporre il dispositivo anticaduta verticalmente al di sopra
dell’utilizzatore.

Posizionamento e ancoraggio
In situazioni/applicazioni in cui è possibile trovarsi in zone a rischio di caduta vengono utilizzati mezzi e/o materiali di posizionamento che consentono l’ancoraggio. Un esempio sono i cordini (sistemi di trattenuta EN 354) utilizzati sulle piattaforme di sollevamento.
In questi casi l’utente si fissa direttamente al punto di ancoraggio, prevenendo così ogni possibile rischio di caduta.
Con un cordino di posizionamento è possibile lavorare in quota in sicurezza, ad esempio in caso di attività svolte su aree verdi, pali o
particolari applicazioni industriali.

Salvataggio ed evacuazione
In situazioni di emergenza in cui l’utilizzatore è caduto e si trova in condizioni critiche, è necessario utilizzare sistemi di evacuazione e/o
salvataggio per riportare la vittima dell’incidente in sicurezza in breve tempo. A tal fine sono disponibili vari mezzi e sistemi che in situazioni del
genere consentono di agire con fermezza, sicurezza ed efficacia.
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Imbracature

Manuale per l’uso di imbracature
L’imbracatura dev’essere configurata correttamente per garantire che in caso di caduta funzioni al meglio, senza provocare lesioni ulteriori. Per indossare
correttamente l’imbracatura, procedere nel modo seguente:

n
n
n
n

Accertarsi di utilizzare un’imbracatura idonea al tipo di lavoro da svolgere.
Controllare che sia stata testata.
Sincerarsi che tutti i connettori siano stati stretti, regolati e fissati.
Accertarsi che l’imbracatura sia adatta alle dimensioni del corpo. Un’imbracatura larga a livello di gambe e petto può dare un’impressione di comodità,
ma sarebbe pericolosa in caso di caduta, in quanto l’improvviso contraccolpo potrebbe causare gravi lesioni corporee,
specialmente nella zona inguinale e degli organi interni.

Prendere l’imbracatura
dal punto di attacco
posteriore
e controllare che le
asole delle gambe
siano morbide.

Far passare le
braccia attraverso le bretelle
delle spalle.

Collegare
la fibbia sul petto.

Collegare
le fibbie delle gambe e
regolarle con precisione, controllando che
siano correttamente
montate.

Tirare l’imbracatura
verso il basso, in
modo tale che la
sezione inferiore della
cintura addominale
sia posizionata al di
sotto dei glutei.

Regolare le
imbracature in
maniera tale che
la D posteriore
sia posizionata
tra le scapole.

Imbracature - Caratteristiche
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Indicatori Rip Stitch
(Indicatore di caduta)

Di serie tutte le
imbracature vengono
fornite con un indicatore di caduta Rip Stitch.

Tessuto impermeabile

Il tessuto utilizzato
per le nostre
imbracature è, grazie
ad un particolare
rivestimento, impermeabile ad acqua e
sporco e consente una
vita utile più lunga.

Componenti metallici
di alta qualità

Le parti in metallo
sono di alta qualità;
la scelta dei materiali
è frutto di un’attenta
selezione in base a
criteri di sicurezza,
affidabilità, peso e
comodità d’uso.

Anelli a D di tenuta

Oltre a garantire una
protezione anticaduta,
le imbracature possono
essere configurate
per ogni posizionamento o intervento di
salvataggio
in altezza o in profondità, garantendo
sicurezza
e comodità.

Buone
possibilità di regolazione

Chiusura rapida
in alluminio

Tutte le imbracature
della nostra gamma
possono essere
facilmente adattate alla
dimensione del corpo
(misure regolabili da
S fino ad L; XL su
richiesta).

La maggior parte delle
imbracature sono dotate
di chiusure a innesto.
Di serie, le imbracature
SEH 12 ed SEH 16
sono dotate di chiusure
rapide in alluminio per
velocizzare e
semplificare al massimo
la procedura d’indossmento.
Su richiesta, anche
tutte le altre imbracature
possono essere fornite
con queste chiusure
rapide.

DPI / Dispositivi e accessori -

273

DPI - Sistemi anticaduta
Imbracature

Imbracature • con aggancio rapido • disponibili su richiesta
Codice
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08.01.SEH.1.SML

Nome prodotto

Descrizione

Imbracatura completa 1 punto di aggancio, ancoSEH 1
raggio dorsale, facile da regolare, con indicatore
Imbracatura di base
di caduta

Materiale di
produzione

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

45 mm
Impermeabile
Poliestere

361

0,95

S/M/L/
XL
Su richiesta

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Tessuto
Materiale

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

08.01.SEH.2.SML

SEH 2
Imbracatura da
lavoro

Imbracatura completa con attacco anteriore e
posteriore per il dispositivo anticaduta, facile e
precisa da regolare, adatta per uso in altezza o
profondità.

45 mm
Impermeabile
Poliestere

361

1,15

S/M/L/
XL
Su richiesta

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

08.01.SEH.3.SML

SEH 3
Imbracatura
Comfort

Imbracatura completa con 1 occhiello di attacco
per il dispositivo anticaduta sul retro,
cinghia di fissaggio regolabile con appoggio
posteriore e 2 occhielli di tenuta per il posizionamento con indicatore di caduta per uso in altezza
o profondità.

Tessuto
Materiale
45 mm
Impermeabile
Poliestere

361 / 358

1,5

S/M/L/
XL
Su richiesta

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Tessuto
Materiale

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

08.01.SEH.4.SML

SEH 4
Imbracatura extra
comfort

Imbracatura completa con attacco anteriore e
posteriore per il dispositivo anticaduta, cinturino
con 2 anelli di attacco per il posizionamento, per
un comfort extra e un largo utilizzo.

45 mm
Impermeabile
Poliestere

361 / 358

1,75

S/M/L/
XL
Su richiesta

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Tessuto
Materiale

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

08.01.SEH.5.SML

SEH 5
Imbracatura per il
soccorritore

Imbracatura completa con attacco anteriore e
posteriore per il dispositivo anticaduta e cinghia
di soccorso supplementare per salita, discesa e
salvataggio in spazio confinato.

45 mm
Impermeabile
Poliestere

361 / 1497

1,45

S/M/L/
XL
Su richiesta

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Tessuto
Materiale

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

SEH 11
Imbracatura da
lavoro con
innesti rapidi

Imbracatura completa con 2 occhielli di attacco
per il dispositivo anticaduta sul davanti e sul retro, con indicatore di caduta e cinghia di fissaggio
regolabile con sostegno posteriore
per largo utilizzo.

45 mm
Impermeabile
Poliestere

361 / 358

1,7 - 1,9

S/M/L/
XL
Su richiesta

Nome prodotto

Descrizione

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

Imbracatura completa con 2 occhielli di attacco
per il dispositivo anticaduta sul davanti e sul
retro, alto livello di comfort grazie alle cinture di
appoggio, facilmente regolabile, indicatore di
caduta con chiusure rapide sulle cinghie delle
gambe e della vita, idonea per lunghe sessioni
di lavoro in cui viene utilizzato un sistema di
supporto a fune.

Tessuto
Materiale
45 mm
Impermeabile
Poliestere

361

0,9

S/M/L/
XL
Su richiesta

Nome prodotto

Descrizione

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Dimensione

SEH 16
Imbracatura extra
comfort con
innesti rapidi

Imbracatura completa speciale concepita per
lunghe sessioni di lavoro in cui viene utilizzato
un sistema di supporto a fune, con 2 occhielli di
attacco per il dispositivo anticaduta sul davanti
e sul retro, cinghia di fissaggio con sostegno
posteriore e 3 occhielli di tenuta per il posizionamento e indicatore di caduta.Il rinforzo per le
gambe e le chiusure rapide assicurano un alto
livello di comfort.

Tessuto
Materiale
45 mm
Impermeabile
Poliestere

361 / 358
813

2,05

S/M/L/
XL
Su richiesta

08.01.SEH.11.SML

Codice

08.01.SEH.12.SML

Codice

08.01.SEH.16.SML
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Cinture di posizionamento e accessori

Cinture di posizionamento
Tessuto
Materiale
45 mm
Impermeabile
Poliestere

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Caratteristiche

358

0,62

2 anelli a D
laterali, rinforzo dorsale

Tessuto
Materiale
45 mm
Impermeabile
Poliestere

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

Caratteristiche

358

0,7

2 anelli a D
laterali, rinforzo dorsale

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

La SEB E è una versione particolare
della SEB 1, ma è dotata solo
di un anello a D sul retro.

Tessuto
Materiale
45 mm
Impermeabile
Poliestere

358

0,62

Descrizione

Tessuto
Materiale

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

45 mm
Impermeabile
Poliestere

358

0,84

Descrizione

Tessuto
Materiale

Confome a
Norma/EN

Peso
Kg

La SEB 180 BT è una cintura di
posizionamento munita di cinghia
integrata. Interamente regolabile, è dotata
di un rinforzo resistente all’usura
e all’attrito e di un moschettone
di sicurezza a doppio effetto.

45 mm
Impermeabile
Poliestere

358

1,15

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.01.SEB.1

SEB 1
Cintura di posizionamento
con due anelli a D

La SEB 1
è utilizzata congiuntamente ad una fune
anticaduta.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.01.SEB.2

SEB 2
Cintura di posizionamento
con due anelli a D

Come la SEB 1, con ulteriori anelli
per il fissaggio degli strumenti.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.01.SEB.E

SEB E
Cintura di posizionamento
con un anello a D

Codice

Nome prodotto

08.01.SEB.ETA

Codice

Uguale alla SEB E ma con il vantaggio
SEB E-TA
Cintura di posizionamento aggiuntivo di essere dotata di quattro punti di
fissaggio per le asole di sostegno posteriori.
a 4 punti
Nome prodotto

SEB 180 BT
08.01.SEB.180BT Cintura di posizionamento
con cinghia integrata per
pali

Caratteristiche
Anello a D
posteriore,
rinforzo
dorsale
Caratteristiche
4 punti di
fissaggio
per le asole
di sostegno
posteriori,
rinforzo
dorsale
Caratteristiche
Rinforzo
resistente
all’usura e
all’attrito,
asole di
sostegno
posteriori,
cinghia di posizionamento
integrata

Accessori
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Codice

Nome prodotto

Descrizione

Dimensione

08.14.SEK.43

SEK 43
Comfort pad per la
schiena

Rinforzi per schiena e spalle per rendere più confortevoli lunghe
sessioni di lavoro in cui viene utilizzato un sistema di supporto a fune.
Per semplificare e velocizzare la procedura d’indossamento. Nuovo tipo
in Velcro.

Dispositivo universale

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.14.SEK.56

SEK 56
Anello portamateriale

Per appendere in sicurezza ganci non utilizzati, una fune anticaduta o accessori.

Codice

Nome prodotto
SEK 42
Brache per sindrome da
sospensione inerte

Utilizzabili dopo una caduta per rilassare il tronco inferiore e prevenire
un possibile trauma. Da montare anticipatamente sull’imbracatura.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.14.SEK.31

SEK 31
Comfort pad per le gambe

Rinforzo per le gambe per rendere più confortevoli lunghe sessioni di lavoro
in cui viene utilizzato un sistema di supporto a fune. Dispositivo universale.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.14.SRG.J1

SRGJ 1
Giacca di sicurezza

Giacca riflettente ad alta visibilità in nylon, rivestimento in PU, giallo saturno.
Aumenta la visibilità dell’utilizzatore in caso di scarsa illuminazione.
Disponibile in vari formati. Realizzabile anche con lamina riflettente.

08.14.SEK.42

Descrizione
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Cordini con assorbitore di energia
Cordini con assorbitore di energia
Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.02.SEL.1.0150.K1K1

SEL 1 / L / K1 / K1
Cordino con
assorbitore di energia

Cordino in tessuto, con assorbitore di energia
e con moschettoni con chiusura a vite su ambo i lati.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.02.SEL.1.0150.K10K11

Codice

Lavoro:UNITEX_CATALOGO_INTERNO - Indice Foglio:137 - Lato:Volta

Nome prodotto

08.02.SEL.6.0200.K10K11

SEL 6 / L / K10/ K11
Cordino elastico
con assorbitore di
energia

Codice

Nome prodotto

SEL 3 / L / K1 / 2XK11
Connettore a Y
08.02.SEL.3.0150.K12XK11
con assorbitore di
energia

Nome prodotto

SEL 8 / L / K1 / 2XK11
Connettore a Y
08.02.SEL.8.0200.K12XK11
con assorbitore di
energia

Codice

Nome prodotto

SEL9 / L / K10 / 2XK11
Cordino
08.02.SEL.9.0150.K102XK11
Connettore a Y
con assorbitore di
energia

Nota
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Descrizione

Descrizione

Cordino in tessuto con assorbitore di energia, con moschettone con chiusura a vite da un lato e dall’altro
lato con ganci da ponteggio automatici.

Descrizione
Connettore a Y, con assorbitore di energia, da un lato
con moschettone a vite e dall’altro lato con ganci da
ponteggio automatici.

Descrizione
Cordino elastico con assorbitore di energia, gancio
automatico da un lato, e ganci automatici per ponteggio
dall’altro.
2 colori per maggiore sicurezza.

Su richiesta tutti i cordini sono disponibili anche in altre lunghezze e in diverse versioni.

1,5

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m
2

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

Cordino elastico con assorbitore di energia e gancio automatico da un lato e gancio da ponteggio dall’altro.
354 / 355
Dispositivo compatto e funzionale.

Descrizione

1,5

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

Cordino, sotto forma di corda intrecciata, con assorbitore
SEL 2 / L / K1 / K11
di energia. Moschettone con chiusura a vite da un lato e 354 / 355
Cordino con
gancio da ponteggio automatico dall’altro.
assorbitore di energia

Codice

Codice

354 / 355

Cordino in tessuto, con assorbitore di energia con moSEL 1 / L / K10 / K11
schettone con chiusura a vite su di un lato e dall’altro lato 354 / 355
Cordino con
con gancio da ponteggio automatico.
assorbitore di energia

Nome prodotto

08.02.SEL.2.0200.K1K11

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

2

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m
354 / 355

1,5

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m
354 / 355

2

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m
354 / 355

1,5

Colore
Giallo

Colore
Giallo

Colore
Bianco/
rosso

Colore
nero

Colore
Giallo

Colore
Bianco/
rosso

Colore
giallo/nero
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Cordini anticaduta di sicurezza

Altezze di sicurezza in caso di utilizzo di cordini con assorbitore di energia

!

Questi dati si basano sui cosiddetti
«worst-case scenario»,
con ancoraggio
a livello dei piedi.

Lunghezza massima permessa
del cordino - 2 metri

6,75 metri
Altezza di
caduta
minima necessaria

Lunghezza dell’assorbitore di energia
fino a 1,75 metri

Lunghezza utente fino a 2 metri

Distanza di sicurezza aggiuntiva 1 metro

Cordino anticaduta
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Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.06.SEA.12R.1000.K1

SEA 12R / 10 / K1 11MM
11MM Corda intrecciata

Corda intrecciata da 11 mm per utilizzo verticale.
Fornita di serie con moschettone con chiusura a vite.
Particolarmente leggera, fortemente resistente all’abrasione e alla piegatura. Utilizzo con dispositivo anticaduta
SEA12 e assorbitore di energia SEL7.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.06.SEA.12.EA

Dispositivo anticaduta
SEA 12 EA
con
assorbitore di energia SEL
7 integrato

Dispositivo guidato per l’uso
in sistemi anticaduta verticali.
Leggero, robusto ed ergonomico.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.06.SEL.20.0150.K17K11

SEL 20 / L / K17 / K11
Cordino cinetico

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.06.SEL.4.0045.K1

SEL 4 / K1
Cordino
di prolungamento

Cordino per il prolungamento tra dispositivo anticaduta
e imbracatura. Versione con un’asola e un moschettone
con chiusura a vite.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.06.SEK.25SEK11.0075

SEK 25 / SEK11
Tubolare protettivo

Tubolare per la protezione
della corda con guaina.

Nota

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m
353-2 /
1891

10

Peso
110 g
al metro

Conforme a
Norma/EN
353-2
(certificato in
combinazione con
corda con guaina SEA
12 / R e assorbitore di
energia SEL 7)

Peso
Kg

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

Colore

Cordino speciale (cinetico, con assorbitore di energia
incorporato), completo di gancio a doppio effetto da un lato 354 / 355
e gancio di ponteggio dall’altro.

1,5

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m
354

0,45

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m
----

0,75

0,8

Giallo

Colore
Giallo

Colore
Nero

Su richiesta tutte le funi anticaduta sono disponibili anche in altre lunghezze e in diverse versioni.
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Dispositivi anticaduta
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Dispositivi anticaduta
Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.05.SWB.02.0200

SWB 02
Dispositivo anticaduta

08.05.SWB.05.0500

SWB 05
Dispositivo anticaduta

Dispositivi anticaduta in tessuto
in un alloggiamento in PVC leggero, robusto e
moderno.

08.05.SWB.10.1000

SWB 10
Dispositivo anticaduta

Versione:
Parte superiore moschettone,
parte inferiore gancio girevole con indicatore di caduta

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.05.SCB.05.0500

SCB 05
Dispositivo anticaduta
Dotato di scocca costruita per resistere agli urti e quasi
indistruttibile. Fornito con fune in acciaio galvanizzato
del diametro di 4,5mm. Comprensivo di gancio girevole
che previene torsioni o avvitamenti della fune anche in
caso di tensione dovuta a caduta.

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

Peso
Kg

360

2

3,2

360

5

3,4

360

10

6,13

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

Peso
Kg

360

5

4

360

10

4,3

360

15

6,92

360

18

7,16

08.05.SCB.10.1000

SCB 10
Dispositivo anticaduta

08.05.SCB.15.1500

SCB 15
Dispositivo anticaduta

08.05.SCB.18.1800

SCB 18
Dispositivo anticaduta

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.05.SEA.1.0250

SEA 1
Mini fascia
Dispositivo anticaduta

La versione leggera e compatta del mini sistema di
arresto di caduta con assorbitore di caduta è solida
e dotata di un moschettone. Su richiesta abbiniamo
gancio automatico per impalcature o ponteggi.
Versione standard completa di due
moschettoni a ghiera in acciaio.

360

2,5

1,4

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Confore a
Norma/EN

Versione

Peso
Kg

08.05.SEA.4.1500

SEA 4
Dispositivo anticaduta
con sistema di salvataggio integrato

Dispositivo anticaduta in alloggiamento di alluminio.
Completo con sistema di salvataggio integrato.

15 m
360 / 1496 Filo di
acciaio

11,4

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Confore a Lunghezza
Norma/EN
m

Peso
Kg

08.05.SEA.5.0500

SEA 5
Fascia media
Dispositivo anticaduta

Dispositivo anticaduta in un
alloggiamento di alluminio per l’uso
in varie applicazioni.
Versione: Gancio girevole con indicatore di caduta.

Attenzione
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Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

360

5

Tutti i dispositivi anticaduta devono essere ispezionati almeno una volta l’anno da
personale competente e addestrato!

Peso
Kg

2
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Dispositivi anticaduta
Codice

Nome prodotto

08.05.SEA.26.0600

SEA 26
Cavo di acciaio
Dispositivo anticaduta

08.05.SEA.2.1000

SEA 2
Cavo di acciaio
Dispositivo anticaduta

08.05.SEA.3.1500

SEA 3
Cavo di acciaio
Dispositivo anticaduta

Descrizione

Confome a Lunghezza
Norma/EN
m

Dispositivi anticaduta robusti
in un alloggiamento di alluminio
per uso
in varie applicazioni.
Su richiesta con cavo di acciaio.

Peso
Kg

360

6

5,2

360

10

6,5

360

15

10

Versione:
Gancio girevole con indicatore di caduta

Altezza di caduta in caso di utilizzo di dispositivi anticaduta

!
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Normalmente i dispositivi anticaduta
vengono utilizzati per altezze contenute.

Altezza iniziale minimo
1,5 metri sopra suolo

Percorso
di tenuta
massimo
2 metri

Tragitto di frenatura massimo 0,5 metri
3,5 metri
Altezza di
caduta
minima
necessaria

Lunghezza utente
fino a 2 metri

Distanza di sicurezza aggiuntiva 1 metro

Sistemi anticaduta orizzontali e verticali

Nota

Corsi di formazione per

sistemi anticaduta
orizzontali e verticali
conformi a EN 795, EN 353-1 e EN 353-2

Disponibili su richiesta!

!
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Posizionamento e ancoraggio
Posizionamento e ancoraggio
Codice

Nome prodotto

Descrizione

Conforme a
Norma/EN

Lunghezza
m

08.13.SEP.1.0200

SEP 1
Corda di posizionamento

Corda di posizionamento con gancio automatico e
moschettone a ghiera da utilizzare per posizionarsi e
spostarsi dopo averla agganciata.

358

2

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Conforme a
Norma/EN

Lunghezza
m

08.13.SEP.4.0300

SEP 4
Corda di posizionamento

Corda in nastro per posizionarsi e lavorare in sicurezza, completa di gancio automatico e pinza. Dotata di
moschettone a ghiera e grazie all’anima in acciaio é
adatta a diversi usi, consigliata particolarmente per lavori
di posizionamento con motosega.

358

3

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Conforme a
Norma/EN

Lunghezza
m

Cordino di trattenuta regolabile per uso esterno per
evitare di entrare in una zona di pericolo di caduta, ad
esempio all’interno di una piattaforma di lavoro, entrambi
forniti con moschettone a ghiera.

358

Regolabile
da
1ma2m

Lavoro:UNITEX_CATALOGO_INTERNO - Indice Foglio:139 - Lato:Volta

SEL 12/L/2XK1
08.13.SEL.12.0200.2XK1 Corda anticaduta regolabile

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Conforme a
Norma/EN

Lunghezza
m

08.10.SEHL.1.2000

SEHL 1/L
Attacco
temporaneo

Sistema temporaneo di ancoraggio con serraggio facile
e sicuro per massimo 2 persone. Versione standard:
fornito con 2 x SEK3 moschettoni in acciaio e 2 x SEK26/
1 cricchetto e borsa di nylon per un facile trasporto.

795
Classe C

20

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Conforme a
Norma/EN

Lunghezza
m

08.11.SEK.26.0100
08.11.SEK.26.0200

1
SEK 26/L
Braca circolare

Anello in poliestere per creare un punto di ancoraggio
temporaneo in una struttura per la connessione di un
cordino di sicurezza o dispositivo anticaduta,estremamente flessibile, robusto, leggero e resistente

795
Classe B

08.11.SEK.26.0300

2
3

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Conforme a
Norma/EN

08.11.SEBT.1

SEBT 1
Punto di attacco
mobile

Carrello regolabile in acciaio per creare punto appoggio
temporaneo per blocco caduta da montare su travi.
Gamma d’uso: 75-200 mm
ampiezza flangia trave.

Giallo

795
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Salvataggio ed evacuazione

Salvataggio ed evacuazione
Conforme a Versione
Norma/EN

Peso
Kg

Altezza:
1,68 m
2,67 m

17,6

Conforme a Versione
Norma/EN

Peso
Kg

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.12.SER.1.168.267

SER 1
Treppiede in alluminio

Treppiede in alluminio, robusto, con controllo
salita e discesa.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.12.SEA.4B

SEA 4B
Staffa di montaggio

Staffa in acciaio per il montaggio
del dispositivo anticaduta SEA4
sul treppiedi in alluminio SER1.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Conforme a
Norma/EN

Versione

08.13.SER.3.2000.VRS

SER 3 / L
Discensore VRS

Sistema di salvataggio completo comprensivo di asta
telescopica per l’abbassamento sicuro e controllato dei
feriti. Idoneo per una persona.

341

20 m
Altezza di
discesa

795

------

Acciaio

1,4

Su richiesta i discensori sono disponibili anche in altre lunghezze.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

Conforme a
Norma/EN

Versione

08.13.SER.4.2000

SER 4 / L
Discensore

Sistema di salvataggio completo e sicuro per l’abbassamento controllato di soccorritore e ferito.
Idoneo per due persone.

341

20 m
Altezza di discesa

Su richiesta i discensori sono disponibili anche in altre lunghezze.
Codice

Nome prodotto

Descrizione

ConforMax.
me a
Versione
Norma/EN portata/kg

Uno dei discensori automatici di dimensioni più
ridotte.
341
08.13.SER.9.15000
Lega verniciata a polvere.
Classe A
Il punto di attacco deve essere conforme
alla norma EN 795.
Su richiesta i discensori sono disponibili anche in altre lunghezze.
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SER 9
Discensore automatico

Codice

08.13.SER.11

Codice

08.13.SEH.6

Max.
150 m
Altezza di
discesa

150

Peso
Kg
1,1

Materiale

Peso
kg

Include: Barella SKED ®, zaino Cordura, cinghia di traino SKED ®
2 brache di sollevamento orizzontali e 1 verticale, maniglie rimovibili, moschettone a D con blocco in acciaio e sacca.
SER 11
La barella
Materiale
Barella flessibile
plastico
Die Sked ® vanta un design rivoluzionario
di salvataggio incl.
che offre un sistema di protezione brevettato di eccellente qualità. speciale
accesssori
È idonea e attrezzata per evacuazioni in elicottero in posizione
verticale oppure orizzontale.

6,15

Nome prodotto

Nome prodotto
SEH 6
Triangolo di
salvataggio

Descrizione

Descrizione
Triangolo di salvataggio in nylon e tessuto
per garantire operazioni di salvataggio veloci, facili
e sicure.

Conforme a
Norma/EN

Versione
Taglia unica.

1498

Su richiesta siamo in
grado di fornire molti altri
articoli per salvataggio
ed evacuazione.
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Moschettoni / Ganci
Moschettoni / Ganci
Codice
08.07.SEK.1

Nome prodotto

Descrizione

Moschettone in acciaio con chiusura Acciaio
SEK 1
a vite.
Moschettone a vite

Codice

Nome prodotto

SEK 2
08.07.SEK.2 Moschettone twistlock

Codice

Nome prodotto

SEK 3 BOA
08.07.SEK.3BOA Moschettone twistlock

Codice

Nome prodotto

Descrizione
Moschettone in acciaio
Twist-Lock.

Descrizione
Moschettone in acciaio
BOA
Twist-Lock.

Descrizione

SEK 4
in alluminio BOA
08.07.SEK.4BOA Moschettone in allu- Moschettone
Twist-Lock.
minio Twist-Lock

Codice
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08.07.SEK.5

Nome prodotto

Descrizione

Nome prodotto

08.07.SEK.6

SEK 6
Moschettone in
alluminio per
ponteggi

Nome prodotto

Descrizione

Acciaio

Acciaio

Nome prodotto

Descrizione

Alluminio

17

108 x 58

362

22

125 x 90

362

25

125 x 90

362

Dimensione Conforme a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN

25

25

40

55

235 x 130

362

53

235 x 130

362

400 x 175

362

Dimensione Conforme a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
140

400 x 200

362

162

Peso
gr.
197

Peso
gr.
276

Peso
gr.
85

Min. forza a
rottura/kN

Peso
gr.

35

751

23

Dimensione Conforme a Min. forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN rottura/kN
105

Peso
gr.

28

Dimensione Conforme a Min. forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
rottura/kN

SEK 8
in acciaio con molla. Connet- Inox
08.07.SEK.8 Pinza in acciaio (con- Pinzatore
ideale per ponteggi.
Acciaio
nettore per ponteggi)
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362

Dimensione Conforme a caduta forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
rottura/kN

SEK 7
con molla. Connettore Acciaio
08.07.SEK.7 Pinza in acciaio (con- Pinza in acciaio
ideale per ponteggi.
Inox
nettore per ponteggi)

Codice

108 x 58

Dimensione Conforme a caduta forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
rottura/kN

Moschettone in alluminio, leggero,
di grandi dimensioni, con blocco Alluminio
rotazione automatico, per ponteggi.

Descrizione

19

Dimensione Conforme a caduta forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
rottura/kN

Moschettone in acciaio, di grandi dimenSEK 5
sioni, con blocco rotazione automatico, Acciaio
Moschettone in
per ponteggi.
acciaio per ponteggi

Codice

Codice

Dimensione Conforme a caduta forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
rottura/kN

25

Peso
gr.
348

Peso
gr.
300

Min. forza a
rottura/kN

Peso
gr.

22

400
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Moschettoni / Ganci
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Moschettoni / Ganci
Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.07.SEK.9

SEK 9
Moschettone a vite
in alluminio

Moschettone in alluminio con
chiusura a vite.

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.07.SEK.10

SEK 10
Gancio automatico in
acciaio

Gancio in acciaio con
bloccaggio automatico

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.07.SEK.11

SEK 11
Gancio automatico
per ponteggi

Gancio in allumionio con
bloccaggio automatico

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.07.SEK.12

SEK 12
Anello a delta in
acciaio

Anello a delta d’acciaio
con chiusura a vite

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.07.SEK.14

SEK 14
Moschettone in
acciaio

Moschettone di sicurezza in
acciaio con tripla sicura

Codice

Nome prodotto

Descrizione

08.07.SEK.17

SEK17
Gancio automatico

Gancio automatico

Codice

Nome prodotto

08.07.SEK.27

Descrizione

Dimensione Conforme a caduta forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN rottura/kN
Lega in
alluminio

22

108 x 58

362

25

Dimensione Conforme a caduta forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
rottura/kN
Acciaio

20

155 x 60

362

22

Dimensione Conforme a caduta forza a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
rottura/kN
Alluminio

60

255 x 112

362

Dimensione Conforme a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
Acciaio

11

70 x 55

362

Dimensione Conforme a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
Acciaio

24

112 x 65

362

Dimensione Conforme a
Materiale Apertura
mm
mm
Norma/EN
Lega di
metallo
leggera

18

130 x 60

362

56

210 x 60

795

157

Peso
gr.
300

Peso
gr.

22

473

Min. forza a
rottura/kN

Peso
gr.

25

86

Min. forza a
rottura/kN

Peso
gr.

45

266

Min. forza a
rottura/kN

Peso
gr.

25

150

Max pro- Dimena forza Min.
Materiale fondità di sione Conforme
a rottura/
Norma/EN
avvitamento mm
kN

Golfare di ancoraggio in
Acciaio
SEK27
acciaio per un uso temporaneo
e
Golfare di ancoraggio
in strutture di metallo.
Alluminio

Peso
gr.

28

Peso
gr.
550
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Set completo anticaduta
Kit completo di protezioni anticaduta
Codice

Nome prodotto

Descrizione

Composizione:

Kit completo per l’uso industriale in una
custodia rigida.
08.16.SEHK.1CK1

SEHK 1 / C / K1
Kit industriale

Codice

Nome prodotto

SEL1 /L/K1/K1
Cordino
con assorbitore di
energia
354
EN 355
1,5 m

SEH2
Imbracatura
da lavoro.
EN 361

Descrizione

Composizione:

Kit completo per ponteggi con
cordino a Y con assorbitore di
caduta, in una custodia rigida.
08.16.SEHK.4CK1

Codice
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08.16.SEHK.3CK1

Codice

SEHK 4 / C / K1
Kit per ponteggi

Nome prodotto

Descrizione

Il kit Premium multifunzionale è
idoneo ad un’ampia gamma di applicazioni e include un’imbracatura, un
cordino con assorbitore di energia, un
minidispositivo anticaduta e una braca
circolare (anello vita) in una valigetta
SEHK 3 / C / K1
rigida.
Kit
multifunzione

Nome prodotto

Descrizione

In collaborazione con IPAF abbiamo
sviluppato un kit completo che comprende
un’imbracatura e cordino di collegamento
regolabile (cavo di ancoraggio) in una
SEHK 5 / IPAF / C / K1
custodia rigida.
08.16.SEHK.5IPAFCK1 Kit di sollevamento
(Kit individuale piattaforme elevabili)
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SEL3/L/K1/2XK11
Cordini a Y con assorbitore di energia
EN 354
EN 355
1,5 m

SEH2
Imbracatura
da lavoro.
EN 361

Composizione:

SEH2
Imbracatura
da
lavoro.
EN 361

SEL 1/L/
K10/K11
Cordino
con
assorbitore di
energia
EN 354
EN 355
1,5 m

SEA1
Mini
dispositivo
anticaduta
EN 360
2,5 m
Lunghezza

SEK26/L
o Anello
vita
EN 795
Classe B

Composizione:

SEH2
Imbracatura
da lavoro.
EN 361

SEL12/L/2XK1
cordino di collegamento regolabile
(cavo di ancoraggio)
EN358
Lunghezza
da 1 a 2 m
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Borse/Custodie/Sacche (Zaini)
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Borse / Valige e accessori
Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Volume/litri

08.14.SEK.24C

SEK 24/C
Valigetta

Valigetta in materiale plastico robusto

Nero

10

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Volume/litri

08.14.SEK.24P

SEK 24/P
Sacca

Sacca in nylon leggero

Nero

12

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Volume/litri

08.14.SEK.24R

SEK 24/R
Zaino

Zaino in nylon
con supporto in teflon sulla bretella.

Nero/giallo

15

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Volume/litri

08.14.SEK.32

SEK 32
Borsa per le funi

Borsa con tasca laterale extra e cinghie (bretelle), in nylon robusto,

Nero

25

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Volume/litri

08.14.SEK.24

SEK 24
Borsa

Borsa di grandi dimensioni in nylon robusto

Nero

35

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Volume/litri

08.14.SEK.29

SEK 29
Sacca treppiede

Sacca in nylon per treppiede

Nero

------

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Dimensioni

08.14.SEK.33

SEK 33
Sacca di trasporto

Sacche di trasporto speciali
in PVC rinforzato

Blu

ad es. 50, 100,
150 e 200 m

Codice

Nome prodotto

Descrizione

Colore

Volume/litri

08.14.SEK.34

SEK 34
Sacca porta attrezzi

Sacche speciali per il trasporto di attrezzi
in PVC rinforzato

Blu

3e6
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