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Dispositivo per il salvataggio 
e la discesa

Dispositivo per il salvataggio e la discesa, carichi in discesa possibili da 30 Kg a 250 Kg 
(2 persone): 75 Kg max 20x500 m (10000 m), 100 Kg max 16x500 m (8000 m), 150 
Kg max 4x250 m, 250 Kg max 2x200 m, approvato anche per pesi fino a 250 Kg; altezza 
massima di discesa: 500 m; velocità di discesa controllata 1 m/sec; peso senza fune: 
2,2 Kg. Ideale per salvataggi da turbine eoliche, antenne, tralicci dell'alta tensione, gru 
e qualsiasi zona normalmente non accessibile con mezzi convenzionali.
Conforme alle norme EN 341/2008, EN 1496, ISO 22159, ANSI Z359.4-2007.

S55220 Lunghezza 
(m)  €

 

 
 

S552200005 20 -,--
S552200010 40 -,--

S552200015 50 -,--

S55220 Lunghezza 
(m)  €

 

 
 

Elmetto di protezione
Elmetto di protezione in ABS per lavori in quota, stile casco alpinismo senza frontino, per una 
migliore visione verticale, innovativa cuffia tessile extra comfort, frontalino antisudore 
termoformato, sistema di chiusura ROTOR®, giro testa regolabile da 53 a 63 cm, venduto 
con sottogola a 3 punti di ancoraggio, specifico per lavori in altezza, isolamento elettrico non 
superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

S55500 Colore Peso
(Kg) €

 

 
 

S555000005 giallo 0,350 -,-- ◆
S555000010 bianco 0,350 -,-- ◆
S555000015 azzurro 0,350 -,-- ◆

Sempre più in alto!

Il professionista di oggi svolge lavori che lo portano ad operare in luoghi 

sempre più alti, per l’installazione di antenne, pannelli solari, generatori 

eolici ecc.

Per questo motivo il tema della prevenzione delle cadute dall’alto degli 

utensili è quanto mai attuale.

Plano, attenta ai nuovi bisogni di sicurezza e di organizzazione del lavoro 

presenta ToolStop, l’innovativo ed esclusivo sistema di anticaduta per 

utensili: dal meccanismo retrattile (sistema brevettato) al cordino elastico 

per utensili pesanti, al sistema da polso fino alla cinghia di ancoraggio a 

scale ed impalcature. Prodotti diversi, ma un’unica esigenza fondamentale: 

la sicurezza sul lavoro.

Sistema anticaduta retrattile 
per utensili

Sistema anticaduta retrattile per utensili di peso medio, minimizza i rischi impedendo la 
caduta di utensili, dispositivo di sgancio che permette di cambiare facilmente l'utensile 
collegato, provvisto di sistema di bloccaggio del meccanismo retrattile.

S55300 Peso max utensile 
(Kg) €

 

 
 

S553000005 0,907 -,-- ◆

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




