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Dispositivi anticaduta e DPI

Kit BASE anticaduta per ponteggio
1 imbracatura
1 cordino anticaduta
2 punti di ancoraggio con assorbitore di energia
Completo di connettori
1 sacca inclusa
cod: 5CS121367

Kit anticaduta
per utilizzo su impalcature o ponteggi
1 elmetto H5 in ABS bianco
1 imbracatura - 1 arrotolatore STOP
2 connettori CML03 col. Viola
1 cordino SAFE
1 zaino nero in PVC da 50L
cod: 5CS121355

Dispositivo anticaduta retrattile
Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm
Lunghezza 10 metri
Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm)
Chiusura di sicurezza
Indicatore di caduta
Carter in metallo nero
Conforme alla EN 360
cod: RT-100

Dispositivo anticaduta retrattile
Fascia in tessuto poliestere/Kevlar® 17 mm
Lunghezza 6 metri
Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm)
Chiusura di sicurezza
Indicatore di caduta
Anello di ancoraggio girevole
Carter in plastica nero
Connettore da 1,8 kg
Dimensione: 160 x 70 x 230 mm
Conforme alla EN 360
cod: RT-121180

Imbracatura anticaduta
Attacco dorsale e sternale
Fibbia di regolazione cosciali
Fascia di connessione apribile e
regolabile al petto
Peso 690 g
Colore: nero, giallo
Conforme alla EN 361
cod: 5CS6852

Cintura di posizionamento sul lavoro
2 anelli di attacco laterali
Fibbia di regolazione
Schienale anatomico imbottito
Peso 460 g
Colore: nero, giallo
Conforme alla EN 358
cod: 5CS6862

Imbracatura anticaduta
Attacco dorsale e sternale, punto di
attacco dorsale, sternale, ventrale
Cintura di posizionamento sul lavoro
con cosciali di sostegno
Punto di attacco sternale con
connettore a chiusura Twist-Lock
Fibbie di regolazione bretelle e cosciali
in lega leggera
Cintura di posizionamento con 2
anelli di attacco laterali e fibbia di
regolazione in lega leggera a sgancio
rapido

Cintura di posizionamento anatomica
imbottita con cosciali di sostegno
imbottiti
Anelli portautensili
Etichette segnaletiche
Peso 1660 g
Sacca per il trasporto
Colore: nero, giallo
Conforme alle norme EN 358 EN 361 - EN 813
cod: 5CS6859

Imbracatura anticaduta
Attacco dorsale e sternale
Bretelle realizzate con fasce
elastiche per un maggior comfort
Fibbie di regolazione per cosciali e
bretelle
Fascia di connessione apribile e
regolabile al petto
Fascia fermacosciali

Prolunga/estensore tessile del
punto di attacco dorsale
Fornita con connettore in lega
leggera
Peso: 1000 g ca.
Colore: nero, giallo
Conforme alla EN 361
cod: 5CS6900

Imbracatura anticaduta
Attacco dorsale e sternale
Fibbie di regolazione in lega
leggera a sgancio rapido per
cosciali e punto sternale
Fibbie di regolazione bretelle in
lega leggera
Fascia di connessione apribile e
regolabile al petto
Fascia fermacosciali
2 anelli portautensili al petto

Etichette segnaletiche
Supporto dorsale anatomico
imbottito
Cosciali anatomici imbottiti
Peso: 1315 g
Sacca per il trasporto
Colore: nero, giallo
Conforme alla EN 361
cod: 5CS6901

Cordino anticaduta a due punti

Cordino anticaduta a fascia elastica
2 assorbitore di energia
Lunghezza 2 metri consegnato
con 1 connettore a grande
apertura (60 mm)
Chiusura di sicurezza
1 Connettore in lega legger
Chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)

Ancoraggio con fascia elastica
Assorbitore di energia
Lunghezza 2 metri consegnato
con 2 connettorI a grande
apertura (60 mm)
Chiusura di sicurezza
1 Connettore in lega leggera
Chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
cod: AS-121136

cod: AS-121134

Cordino di posizionamento regolabile
Fune di sicurezza “Kernmantel”
in poliammide Ø 14 mm con
regolatore
Lunghezza max: 2 m
(inclusi i connettori)
Connettore con ghiera in
acciaio zincato (Ø 18 mm)
Connettore in acciaio zincato
(Ø 18 mm)
Chiusura di sicurezza
Peso: 980 g
Conforme alla EN 358

Cordino di sicurezza regolabile
Fune di sicurezza “Kernmantel”
in poliammide Ø 12 mm
Lunghezza max: 2 m (inclusi
connettori)
Con fibbia di regolazione
Connettore in lega leggera
Chiusura Twist-Lock (Ø 25 mm)
Conforme alle norme EN 354 EN 358
cod: 5CS538

Cordino anticaduta

cod: 5CS121053

2 punti di ancoraggio
Assorbitore di energia
Fune di sicurezza “Kernmantel”
in poliammide Ø 10,5 mm
Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)

2 Connettori a grande apertura (60 mm)
Chiusura di sicurezza
Connettore in lega leggera
con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
Peso: 1490 g
cod: AS-121132

Linea vita verticale provvisoria
Fune tessile dotata di discensore
Sistema di bloccaggio automatico
Facile da installare, è sufficiente connettere il capo
superiore della fune ad un punto d’ancoraggio fisso
Utilizzare il connettore metallico per agganciare la
propria imbracatura al discensore tramite moschettone in
dotazione
Fune di sicurezza “Kernmantel” in poliammide Ø 12 mm
Dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile

Assorbitore di energia in poliammide
Connettore in lega leggera, chiusura Twist- Lock (Ø 20 mm)
Conforme alla EN 353-2
Fune da 15m
cod: DS-02

Fune da 25m
cod: DS-03

Elmetto da cantiere professionale

Arancione
Regolazione nucale
Sottogola a 2 punti di aggancio
Isolamento 440 V
Conforme alla EN 397
cod: MO-GP180-AR

Elmetto per ponteggi da cantiere

Regolazione nucale
Sottogola a 4 punti di aggancio tipo “rocciatore”
Isolamento 440 V
Conforme alla EN 397+A1
Colore Giallo
cod: MO-GP183-GL

Colore Rosso
cod: MO-GP183-R

Cassetta Pronto Soccorso
Per Impiego in aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2
e D.L. 81 del 09/04/08 art.45
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto
Colore arancio
Supporto per attacco a parete
Maniglia per trasporto
Chiusura con 2 clip rotanti
cod: 5PS6871

Moschetto di sicurezza

Occhiali di protezione
Incolore
Conforme alle EN 160 - EN 170
cod: MO-11000

Acciaio zincato
Apertura: 18 mm
Peso: 180 g
Carico di rottura: F ≥ 25 kN
Colore: alluminio
Conforme alla Norma EN 362
Classe B
cod: CM03
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