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Linea di vita temporanea

Linea di vita temporanea (mod. Tempo 2) omologata per due persone, 
realizzata in nastro sintetico regolabile, distanza di flessione 2,8 m, 
resistenza richiesta agli ancoraggi 1500 Kg, tirante d'aria massimo 7 m. 
Fornita con 2 fettucce di ancoraggio con resistenza 2200 Kg, 
2 connettori M10 e una sacca a tracolla. 
Conforme alla norma EN 795b.

S55130
€

 

Lunghezza fune (m)  
 

 

S551300005 -,-- � 18

Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (mod. Aviabloc) con assorbente d'energia 
integrato, carter protettivo e due moschettoni, nastro in tessuto poliammide 
lunghezza massima 2,5 m, ideale per lavori in altezza limitata, distanza di 
caduta ridotta grazie al meccanismo di arresto ad attivazione rapida. 
Conforme alla norma EN 360.

S55250
€

 

Lunghezza (m)  
 

 

S552500005 -,-- � 2,5

Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta (mod. Turbolite) con carter compatto ed ultraresistente 
con elemento girevole, nastro antiabrasione di 2 m, peso 0,800 Kg, dotato di 
connettore per ponteggio in alluminio moschettone in acciaio, necessita di 
minore tirante d'aria libero, fattore di caduta 2 (=ancoraggio sotto la testa per 
operatori del peso sino a 100 Kg, sopra la testa per chi pesa sino a 136 Kg).

S55175
€

 

Connettore lato ponteggio Connettore lato schiena
 

 

S551750005 -,-- � moschettone apertura 18 mm moschettone apertura 18 mm

Dispositivo anticaduta guidato

Dispositivo anticaduta di tipo guidato (mod. Titan) in acciaio inossidabile con 
fune in poliammide ø 12 mm, possibilità di operare con le mani libere, 
particolarmente indicato per operare su tetti inclinati o dove non è possibile 
utilizzare dispositivi retrattili, cordino di aggancio all'imbracatura da 0,30 m, 
connettore automatico. Conforme alla norma EN 353-2.

S55068
€

 

Lunghezza (m)  
 

 

S550680005 -,-- � 15

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




