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SISTEMI ANTICADUTA

Per ordinare vedere ultima pagina

CS5092 KIT2 edilizia e ponteggi.
Composto da: imbracatura CS5102,

dispositivo retrattile CAR
CS038S, moschettone grande
apertura CS115S, borsa zaino
CS050

CS5093 KIT3 posizionamento e an-
ticaduta. Composto da: imbracatura
CS5104, cordino di posizionamento
CS3112, moschettone ovale CS3200,
assorbitore di energia estensibile
CS325S, borsa zaino CS050

Codice Descrizione
CS5093 Kit3

La norma europea EN 363 precisa che, in caso di caduta nel vuoto, l’operatore non debba essere sottoposto ad una forza superiore a 600 daN. Per rispettare
questo parametro non è quindi possibile limitarsi all’utilizzo di una cintura o di una fune qualsiasi ma è necessario adottare un sistema di arresto di caduta.
Un sistema anticaduta è sempre composto da almeno tre componenti ben individuabili:
1 Un robusto punto d’ancoraggio con un carico di rottura di almeno 1000 daN (norma EN 795) che assicuri una resistenza adeguata. 
2 Una imbracatura completa di cosciali indossata dall’operatore.
3 Un mezzo di collegamento tra ancoraggio ed imbracatura (cordino fisso, dispositivo anticaduta scorrevole, dispositivo anticaduta retrattile).
Tutti i componenti del sistema devono inoltre essere certificati in conformità alle specifiche norme europee e devono essere adeguati ai rischi da prevenire, quin-
di tutti i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto sono D.P.I. di III categoria.

NORME EUROPEE
EN 341 D.P.I. Dispositivi di discesa
EN 353-1 D.P.I. Dispositivi anticaduta di tipo guidato

su una linea di ancoraggio rigida
EN 353-2 D.P.I. Dispositivi anticaduta di tipo guidato 

su una linea di ancoraggio flessibile

EN 354 D.P.I. Cordini
EN 355 D.P.I. Assorbitori di energia
EN 358 D.P.I. Sistemi di posizionamento sul lavoro
EN 360 D.P.I. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 361 D.P.I. Imbracature per il corpo

EN 362 D.P.I. Connettori
EN 363 D.P.I. Sistemi di arresto caduta
EN 795 Dispositivi di ancoraggio
EN 1496 Attrezzatura di salvataggio

Dispositivi di sollevamento per salvataggio

CS5094 KIT4 per tetti e coperture
Composto da: imbracatura CS5103,
dispositivo guidato STOP-RUN CS580
con fune da 10 m, 2 moschettoni
CS3200, 1 fettuccia di ancoraggio
CS1010, borsa zaino CS050

Codice Descrizione
CS5094 Kit4

CS5091 KIT1 edilizia e ponteggi
Composto da: imbracatura CS5102,
cordino con assorbitore di energia
CS3304S, borsa zaino CS050.

Codice Descrizione
CS5091 Kit1

Codice Descrizione
CS5092 Kit2

CS5091

CS5093

CS5092

CS5094

Per semplificare la scelta del sistema anticaduta più adatto proponiamo 4 pratici kit individuali da utilizzare nelle più comuni situazioni lavorative.
Kit individuali
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