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DISPOSITIVI ANTICADUTA - 72

IMBRACATURE E CINTURE  

IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE 1   

Imbracatura anticaduta con 1 punto di attacco dorsale. Regolazione dei cosciali. Sottoglutei per un mag-
gior comfort in caso di caduta. Conforme a EN361. DPI di 3ª categoria.

Descrizione

SPIKE 1 IMBRACATURA A 1 PUNTO 1

IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE 2   

Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco, 1 dorsale e 1 sternale. Regolazione dei cosciali, sottoglutei. 
Conforme a EN361. DPI di 3ª categoria.

Descrizione

SPIKE 2 IMBRACATURA A 2 PUNTI 1

IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE 3   

Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco, 1 dorsale, 1 sternale e cintura di posizionamento. Regola-
zione dei cosciali, sottoglutei. Conforme a EN361 e EN358. DPI di 3ª categoria.

Descrizione

SPIKE 3 IMBRACATURA C/CINTURA + CORDINO 1

IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE SUPER 1-108   

Imbracatura con 1 punto di attacco. 1 “D” dorsale, per sistema anticaduta. Regolazioni per le spalle e le 
cosce. Spalle e cosce differenziate da 2 colori distinti. Cinghia sotto glutei idealmente posizionata per un 
migliore comfort dell’utilizzatore. Conforme a EN 361. DPI di 3ª categoria.

Descrizione

SPIKE SUPER 1-108
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72 - DISPOSITIVI ANTICADUTA

IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE SUPER 2-106   

Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco dotata di una cinghia di estensione per l’evacuazione. Punti 
di attacco 1 “D dorsale e 1 “D” sternale toracico per il sistema anticaduta. 1 cinghia di estensione con un 
“D” per l’evacuazione. Regolazioni sulle spalle e le cosce. Spalle e cosce differenziate da 2 colori distinti. 
Cinghia sotto glutei idealmente posizionata per un migliore confort dell’utilizzatore. Conforme alla norma 
EN 361 e EN 1497. DPI di 3ª categoria.

Descrizione

SPIKE SUPER 2-106 C/CINGHIA ESTENSIONE

SPIKE SUPER 3-104 C/CINTURA + CORDINO   

Imbracatura anticaduta “comfort” con 2 punti di attacco, con cintura di posizionamento sul lavoro incor-
porata. 1”D” dorsale, 1 attacco sternale composto di 2 fibbie in tessile per sistema anticaduta, 2 “D” laterali 
per il posizionamento sul lavoro. Regolazione sulle spalle, le cosce e la cintura. Spalle e cosce differenziate 
da 2 colori distinti, 2 fibbie porta-utensili + 1 anello porta-utensili sulla cintura per appendere moschetto-
ni ed accessori. La cinghia sotto glutei è idealmente posizionata per un migliore comfort dell’utilizzatore. 
Conforme alle norme EN 361 e EN 358. DPI di 3ª categoria.

Descrizione

SPIKE SUPER 3-204 C/CINTURA + CORDINO

CINTURA SPIN UP SUPER 401   

Cintura di posizionamento sul lavoro con schienale lavorato a maglia per un migliore comfort e un buon 
supporto lombare durante lunghe ore di lavoro. Interamente regolabile. 2 “D” laterali di posizionamento 
sul lavoro. 2 fibbie porta-utensili + 1 anello porta-utensili sulla cintura per appendere moschettoni e 
accessori. Conforme alla norma EN 358. DPI di 3ª categoria.

Descrizione Versione

SPIN UP SUPER 401+101 CINTURA POS.+CORD. Con cordino

SPIN UP SUPER 401 CINTURA POS. S/CORDINO Senza cordino

CINTURA SPIN UP   

Cintura di posizionamento sul lavoro con schienale imbottito, per aumentare il comfort. Lo schienale è 
lavorato a maglia per un buon supporto lombare. Interamente regolabile. Due anelli per il posizionamen-
to, fibbie porta-utensili. Conforme: EN 358. DPI di 3ª categoria.

Descrizione Versione

SPIN UP CINTURA POSIZIONAMENTO + CORDINO Con cordino SPIN SET 1

SPIN UP CINTURA POSIZIONAMENTO S/CORD Senza cordino SPIN SET 1
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CORDINO SPIN SET   

Cordino di trattenuta a trefoli realizzato in corda poliammide diametro 12 mm. Asole redance per una 
migliore resistenza all’abrasione. Impiombature protette sotto una guaina trasparente. Fili di usura di 
colore per constatare visivamente l’usura del cordino. Resistenza alla rottura: 22 kN secondo la norma EN 
354. Lunghezza 1,8 metri.

Descrizione

SPIN SET CORDINO POSIZIONAMENTO C/MOSCH. 1

CORDINO CON DOPPIO MOSCHETTONE   

Cordino di trattenuta a trefoli con doppio moschettone alle estremità, lunghezza 1,5 m. Conforme: EN 
354.

CORDINO CON SINGOLO MOSCHETTONE   

Cordino di trattenuta a trefoli con un moschettone, lunghezza 1,8 m. Conforme: EN 354.
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IMBRACATURE SPECIALI  

IMBRACATURA A GILET ALTA VISIBILITA’   

Colore arancio con imbracatura integrata. 2 punti di attacco, 1 dorsale e 1 sternale. Doppia zip per la 
regolazione della taglia, regolazione dei cosciali e delle spalle, sottoglutei. Conforme: EN 361 e EN 471 
classe 2.2.

IMBRACATURA FLY’IN 2   

Imbracatura top di gamma FLY’IN 2, 2 punti di attacco, 1 dorsale e 1 sternale, 2 anelli per il posizionamen-
to nella cintura. Regolazione delle spalle, dei cosciali, della cintura. Fibbie automatiche. Taglie: S-L, L-XXL. 
Conforme: EN 361 e EN 358.

IMBRACATURA ATEX   

Imbracatura certificata ATEX con 2 punti di attacco, 1 dorsale con cinghia di estensione e 1 sternale. Rego-
lazione dei cosciali e delle spalle, sottoglutei. Conforme: EN361, EN1149-1, EN 13463-1, EN 13463-5.

IMBRACATURA FIRE-FREE   

Imbracatura anti-fiamma FIRE-FREE con 2 punti di attacco, 1 dorsale e 1 sternale. Cinghie in fibra aramidi-
ca resistenti a scintille e a spruzzi di metallo fuso. Regolazione dei cosciali e delle spalle, fibbie automati-
che, sottoglutei. Conforme: EN 361 ISO 9150 e ISO 15025.
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IMBRACATURA “COMFORT”   

Per lavorare in sospensione. Punti di attacco 1 “D” dorsale e 1 “D” sternale per sistema anticaduta, 1 “D” 
ventrale al livello della taglia per l’accesso su fune e 2 “D” laterali al livello della taglia per il posiziona-
mento sul lavoro. Regolazioni per le spalle, le cosce e la cintura. Le cinghie delle spalle, delle cosce e della 
cintura sono dotate di fibbie di regolazione per una regolazione facile e simmetrica. 2 fibbie porta-utensili 
+ 1 anello porta-utensili sulla cintura per appendere moschettoni ed accessori. Rinforzi confortevoli al 
livello della schiena, della cintura e delle cosce. Conforme alle norme EN 361, EN 358 e EN 813.

IMBRACATURA LIBERTY C/CINTURA ROTANTE   

Imbracatura 2 punti di attacco con cintura rotante e 3 fibbie automatiche. Punti di attacco: 1 “D” dorsale, 
1 attacco sternale composto di 2 grandi fibbie tessili, 1 cinghia di estensione sul D dorsale per un sistema 
anticaduta, 2 “D” laterali per il posizionamento sul lavoro. Regolazioni per le spalle, le cosce e la cintura. 
Le cinghe delle spalle sono elastiche e dotate di fibbie di regolazione. I cosciali e la cintura sono dotati di 
fibbie automatiche. 2 fibbie porta-utensili al livello delle cosce per appendere moschettoni ed accessori. 
2 “D” curvati sulla cintura. Cintura rotante a 180° e cinghie elastiche per una grande libertà di movimento. 
Conforme alle norme EN 361 e EN 358.

Descrizione

SPIKE LIBERTY IMBRACATURA 1
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ACCESSORI  

DISPOSITIVO ANTICADUTA BLOCKFALL   

Dispositivo anticaduta con cavo metallico retrattile da 10, 20, 30 m. dotato di maniglia per il trasporto, 
anello rotante con moschettone. Moschettone con indicatore di caduta. Certificato anche per uso oriz-
zontale SOLO con cinghia di estensione. Conforme: EN 360.

Descrizione

BLOCKFALL ARROTOLATORE DA MT. 10 1

BLOCKFALL ARROTOLATORE DA MT. 20   8,3KG 1

BLOCKFALL ARROTOLATORE DA MT. 30 1

ARROTOLATORE   

Dispositivo anticaduta con cinghia retrattile, lunghezza 3,5 m. Dotato di connettore con indicatore di 
caduta e moschettone per il punto di ancoraggio. Conforme a EN 360. Disponibile anche con 2 m di 
lunghezza.

DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPCORDE   

Dispositivo anticaduta scorrevole su corda a trefoli. Removibile, dotato di connettore. Utilizzabile anche 
per il posizionamento e per i piani inclinati, grazie al blocco manuale. Da utilizzare con funi a trefoli Ø 14-
16 mm. Conforme a EN 353-2.

Descrizione

STOPCORDE DISPOSITIVO SCORREVOLE 1

FUNE D.14 PER DISPOSITIVO STOPCORDE   

In poliammide a trefoli diametro 14 mm. Completa di redance e moschettone ovale in acciaio. Conforme 
alla norma EN 353-2.

Descrizione

STOPCORDE FUNE X DISPOSIT. DA MT. 10 1

STOPCORDE FUNE X DISPOSIT. DA MT. 20 1

STOPCORDE FUNE X DISPOSIT. DA MT. 30 1
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DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPLIGHT   

Dispositivo anticaduta scorrevole su corda intrecciata di diametro 12 mm.  Fornito con un connettore ad 
una estremità. Resistenza > 15 kN. Conformità EN 353-2.

Descrizione

STOPLIGHT DISPOSITIVO SCORREVOLE 1

FUNE D.12 PER DISPOSITIVO STOPLIGHT   

Corda in poliammide intrecciata, Ø 12 mm.  Fili di usura di colore per constatare visivamente l’usura del 
cordino. Lunghezze: 10, 20, 30 m.  Conforme a EN 1891

Descrizione

STOPLIGHT FUNE X DISPOSIT. DA MT. 10 1

STOPLIGHT FUNE X DISPOSIT. DA MT. 20 1

STOPLIGHT FUNE X DISPOSIT. DA MT. 30 1

SPINNER   

Cordino a trefoli con assorbitore di energia. Lunghezza 1,8 m, Ø 12 mm. Fornito con 2 moschettoni. Consi-
gliato per lavori sopra i 6 m. Conforme a EN355.

Descrizione Versione

SPINNER ASSORBITORE DI ENERGIA Singolo 1

SPINNER CON DUE CORDINI   

Cordino doppio a trefoli con assorbitore di energia. Lunghezza 1,5 m, Ø 12 mm. Dotato di 2 moschettoni 
da ponteggio e 1 moschettone semplice. Consigliato per lavori sopra i 6 m. Conforme a EN 355.

Descrizione Versione

SPINNER 2 CORDINI + 2 MOSCHETTONI OVALI Con 2 cordini 1
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CORDINO ELASTICO CON DISSIPATORE   

Cordino elastico con dissipatore e doppio moschettone alle estremità. Lunghezza massima 2 m. Confor-
me a EN 355 e testato secondo i requisiti del VG11-89/686/CEE.

DISPOSITIVO ANTICADUTA SPINBLOK   

Dispositivo anticaduta con assorbitore di energia e cinghia retrattile, lunghezza 2,5 m. Dotato di anello 
girevole con indicatore di caduta e moschettone a doppia azione. Conforme a EN 360.

Descrizione

SPINBLOK NASTRO RETTRATTILE C/ASSORB. 1

PINZE DI ANCORAGGIO   

Pinze di ancoraggio in acciaio inox a doppia azione. Ottima per il fissaggio su strutture tubolari (es. impal-
cature). Ampiezze disponibili: 75, 110, 140  mm. Resistenza 23 kN. Conforme a EN 362 classe A.

Descrizione

PINZE DI ANCORAGGIO D.  75 MM 1

PINZE DI ANCORAGGIO D. 100 MM 1

PINZE DI ANCORAGGIO D. 140 MM 1

MOSCHETTONE IN ACCIAIO FORGIATO   

Moschettone ponteggio con bloccaggio automatico a doppia azione; in acciaio forgiato, apertura 55 mm, 
resistenza 23 kN. Conformità EN 362 Classe T.
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MOSCHETTONE OVALE IN ACCIAIO   

Moschettone ovale in acciaio con chiusura a vite. Apertura: 17 mm. Resistenza 25 kN. Conforme a EN362 
classe B.

Descrizione

MOSCHETTONE IN ACCIAIO OVALE EN362 1

MOSCHETTONE SCREW-LOCK   

Moschettone in alluminio, screw-lock. Certificato ATEX. Apertura: 22,5 mm. Resistenza: 20 kN. Conforme a 
EN 362 classe B

PUNTO DI ANCORAGGIO   

Punto di ancoraggio in alluminio. Carico di rottura minimo 22,5 kN. Conforme a EN 795 - Classe A1.

Descrizione

PUNTO DI ANCORAGGIO 1

PUNTO DI ANCORAGGIO - CAVO   

Punto di ancoraggio in cavo di acciaio galvanizzato diametro 8 mm con redance e guaina protettiva su 
entrambe le estremità. Da utilizzare su strutture con spigoli vivi. Resistenza alla rottura > 15 kN. Lunghez-
ze disponibili: 1 e 2 metri. Conforme a EN 795 Classe B.
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ALTRI ARTICOLI A RICHIESTA  

TREPPIEDE   

Per avere accesso a spazi confinati. Dotato di due pulegge sulla testa del treppiede, in estensione del pie-
de principale per passare un cavo. Dotato di due anelli di ancoraggio sulla testa. Regolabile da 1,15 m e 
2,15 m. Testa di treppiede modellata in alluminio, piedi in alluminio. Piedi dotati di suole in acciaio artico-
lati con pattini in gomma per aumentare la frizione e dare più stabilità. Resistenza dei punti di ancoraggio 
> 10 kN. Il treppiede è fornito con una piastra di fissaggio che permette di installare il verricello e con 
una borsa di trasporto specifica. Carico massimo 200 kg. Disponibile anche nella versione con lunghezza 
massima 2,9 m. Conforme EN 795 - Classe B.

VERRICELLO DI LAVORO E DI SALVATAGGIO   

Utilizzato per salire o scendere persone o materiale negli spazi confinati. Fornito con il sistema di fissag-
gio adattato alla piastra di fissaggio del treppiede. Capacità di sollevamento/carico 125 kg. Lunghezza 
20 m. Cavo acciaio galvanizzato diametro 4,8 mm. Conforme a EN 1496 (Classe A). Da utilizzare con un 
anticaduta a richiamo automatico (EN360) quando serve a sollevare o abbassare una persona.

KIT PONTEGGI   

Questo kit deve essere utilizzato per lavori a più di 6 metri di altezza. È composto da: Imbracatura Spike 
1, moschettone in acciaio, cordino assorbimento energia a cinghia lunghezza mt 1,8, con alle estremità 
asola + moschettone in acciaio forgiato. Il tutto è contenuto in una pratica sacca

KIT LAVORI DI FACCIATE, COPERTURA TETTI,           
LAVAVETRI   

Indispensabile per lavori su tetti grazie alla funzione di blocco manuale dell’anticaduta. È composto da: 
imbracatura 2 punti di attacco, moschettone in acciaio, dispositivo anticaduta stoplight, corda in poliam-
mide, pratico borsone.
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LINEE VITA   

Le linee vita sono delle componenti del sistema d’arresto delle cadute. Possono essere permanenti o 
temporanee. In ogni caso sono solidali con una struttura di accoglimento sufficientemente resistente per 
tollerare gli sforzi conseguenti a una caduta. Esistono quattro tipi di ancoraggi: - ancoraggi permanen-
ti - linee di vita a cavo tipo ancoraggio o a rotaia - linee di vita temporanee - ancoraggi temporanei. Di 
seguito, esempio di montaggio linea vita orizzontale monocavo a muro e a suolo su paletti.

Descrizione

LINEA VITA COMPO-FUNE



Annotazioni:



Annotazioni:
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