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GAMMA 
ANTICADUTA

• IMBRACATURE
• DISPOSITIVI DI 

ANCORAGGIO
• CORDINI
• BLOCCHI DI ARRESTO
• ACCESSORI
• CORDINI PER ATTREZZI
• KIT ANTI CADUTA

L a  protez ione  ant icaduta  v iene  messa  in  at to 
per  prevenire  i  r ischi  connessi  a  cadute dall ’a lto, 
r iducendo  la  for z a  d i  impat to  verso  os taco l i /
c a d u te  a  te r r a .  Po r t w e s t  o f f re  u n a  g a m m a 
completa  di  prodot t i  ant icaduta  per  i  lavor i  in 
altez za .

50+
Articoli anticaduta 
eccezionali

 COLLEZIONI
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Imbracature 

EN 361:2002 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall’alto. Imbracature totali.

Tale norma afferma che l’imbracatura ha 
superato la prova di caduta libera con 
un manichino da 100kg per simulare 
una persona. Questo mostra come 
l’imbracatura risponderà in caso di caduta.

EN 1497:2007
Equipaggiamento personale 
anticaduta - Imbracature di 
soccorso

Questa norma specifica i requisiti, metodi 
di prova, la marcatura e le informazioni 
fornite dal fabbricante per imbracature di 
soccorso. Cablaggi di soccorso conformi 
a questo standard sono utilizzati come 
componenti di sistemi di soccorso, che 
sono sistemi anticaduta personali.

EN 358:2000
Dispositivi di protezione 
individuale per il posizionamento 
sul lavoro e la prevenzione di 
cadute dall’alto. Cinture e cordini 
per il posizionamento e controllo.

Questa norma conferma che il 
posizionamento sul lavoro e il cordino 
hanno resistito a un test di forza statica per 
più di 3 minuti senza rilasciare il carico.

EN 813:2008
Equipaggiamento personale 
anticaduta - Imbracature da seduta

EN 813 specifica i requisiti, prove, marcatura 
e informazioni che devono essere fornite 
dal costruttore per cablaggi da seduta da 
utilizzare in ritenuta, di posizionamento sul 
lavoro e di accesso corda, in cui è richiesto 
un punto di attacco basso.

Blocchi di arresto 
 
EN 360:2002 
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall’alto. Dispositivi anticaduta di 
tipo retrattile.

Questo standard per anticaduta con 
dispositivo di bloccaggio include un 
sistema auto-retrattile per la cordicella. Un 
elemento di dissipazione di energia può 
essere incorporato nelle attrezzature.

Cordoncini

EN 354:2010 
Dispositivi di protezione individuale 
contro le cadute dall’alto. Corde
Questo standard indica che il cordino ha 
resistito ad un test di caduta libera senza 
rilasciare il carico o arrecare danno ad esso.

EN 355: 2002
Dispositivi di protezione 
individuale contro cadute dall’alto. 
Assorbitori di energia.

Questo standard è per corde con 
ammortizzatori. Si tratta di corde che sono 
adatti ad essere montati su un’imbracatura 
completa e connessi ad un punto di 
ancoraggio. La parte ammortizzante del 
cordino riduce lo shock causato in caso di 
caduta rallentando la velocità di arresto.

Connettori / Corde/Prese 
per corde

EN 362:2005
Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall’alto. Connettori

Questo dimostra che tutti i connettori di 
questa gamma hanno superato la prova di 
forza necessaria per questo standard.

EN 353-2:2002
Dispositivi di protezione 
individuale contro cadute dall’alto. 
Anticaduta di tipo guidato inclusa 
una linea di ancoraggio flessibile.

Questo standard illustra i diversi metodi 
di test per i DPI relativi a sistemi costituiti 
da una linea destinata ad essere fissata 
(temporaneamente o permanentemente) 
ad una struttura.

EN1891
Dispositivi di protezione 
individuale per la prevenzione 
delle cadute dall’alto. Corde 
kernmantel

Questo standard conferma che le corde 
kernmental hanno capacità di bassa 
estensione durante le normali attività 
lavorative, ma la capacità di resistere alle 
forze generate da una caduta.

Sistema di ancoraggio

EN795 :
Equipaggiamento anti caduta - 
dispositivo di ancoraggio

Questo standard riguarda dispositivi di 
ancoraggio da utilizzare come parte di un 
sistema di protezione da caduta. Mette 
alla prova i dispositivi per assicurarsi che 
essi possano sopportare la forza dinamica 
massima generata durante la caduta.

Anticaduta
tutti i sistemi di arresto mirano ad evitare tutte le 
circostanze in cui il rischio di cadere è un pericolo, 
arrestando la caduta in modo sicuro e controllato. 
Questo permette all’utente di svolgere il proprio 
lavoro in quota, senza timore di lesioni gravi. Bisogna 
fare particolare attenzione alla registrazione di questi 
sistemi, per garantire all’utilizzatore uno spazio 
adeguato da terra, evitando qualsiasi contatto con gli 
ostacoli in caso di caduta. Inoltre, è incluso come 
parte del processo di pianificazione, un piano di 
salvataggio in caso di arresto caduta, poiché la 
sospensione prolungata in altezza può essere 
pericolosa. 

Aree di utilizzo -
Gru a torre per montaggio e manutenzione 
impalcature energia eolica con piattaforma pallet 
E molto altro.

Posizionamento di Lavoro
Questo si riferisce all’applicazione di dispositivi 
anticaduta in situazioni in cui gli utenti devono 
essere sospesi in posizioni per lavori che devono 
essere effettuati ad altezza. È necessaria una 
formazione adeguata per l’utente al fine di utilizzare 
dispositivi anticaduta in questo modo. Di solito 
questo tipo di protezione anticaduta è 
accompagnato da un sistema di arresto dalla caduta..

Aree di utilizzo -
Corda Industriale per accessi a  Utenze 
Telecomunicazioni in spazi ristretti e molto altro

Controllo del Lavoro
Una valutazione del rischio è effettuata per 
determinare le circostanze in cui il rischio di caduta 
può essere eliminato, limitando il movimento degli 
utenti mediante una distanza di sicurezza dal rischio 
di caduta. Questo è un eccellente misura preventiva 
per assicurare un ambiente di lavoro sicuro in quota.

Aree di utilizzo -
Apparecchiatura di protezione dalla Caduta 
con accesso Motorizzato per lavoro sui tetti, 
posizionata sulle strutture di gestione dei veicoli 
e molto altro

Introduzione alla Protezione 
anticaduta
Ci sono 3 termini generali utilizzati per categorizzare l’uso 
dei dispositivi di protezione anticaduta.
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Avvertimento
Formazione- 
La Formazione anticaduta è un requisito essenziale per chi lavora in altezza. 
Piano di salvataggio - E’ indispensabile che qualsiasi sistema anticaduta comprenda un piano di 
salvataggio, siccome la sospensione in altezza dopo una caduta può essere pericolosa per l’utente se 
adoperata per un periodo  troppo prolungato.

LO SAPEVI CHE?
Laddove i prodotti PortWest 
Protection sono inutilizzati 
e conservati in un ambiente 
pulito e asciutto, hanno una 
durata utile di:

•  DPI TESSILI = 10 ANNI
•  DPI METALLICI = ILLIMITATA

Una volta utilizzata, 
l’apparecchiatura deve 
essere controllata dall’utente 
prima di ogni uso e deve 
essere fatta un’ispezione 
obbligatoria annuale condotta 
da una persona addestrata e 
competente.

Principi di sicurezza 
in altezza
Ci sono 3 principi fondamentali 
da considerare quando si 
pianifica di lavorare in quota. 

Evitare
Considerate tutte le alternative 
ragionevoli per il lavoro in 
modo da non essere effettuato 
in altezza, se funzionale o 
possibile.

 
Prevenzione
Se il lavoro deve essere eseguito 
in altezza, distribuire le misure 
preventive appropriate e i 
sistemi di ritenuta del lavoro. 

Mitigazione
Nei casi in cui il rischio di 
cadere non può essere 
evitato, considerare l’uso di 
reti o di altre apparecchiature 
d’atterraggio morbido, insieme 
con un posizionamento 
del lavoro adeguatamente 
sviluppato e / o sistema di 
trattenimento, utilizzando 
le attrezzature di protezione 
anticaduta adeguate.

Imbracatura 
anticaduta di 
tutto il corpo
 
L’Imbracatura è progettata 
per sostenere in modo 
sicuro tutto il corpo in caso 
di una caduta quando viene 
utilizzata come parte di un 
sistema di arresto caduta..

Ancoraggio

Come si evince dal nome 
questo è il punto del 
sistema che mantiene il 
peso in caso di caduta, 
può essere permanente 
o temporaneo a seconda 
delle esigenze della 
situazione ma deve essere 
in grado di sopportare un 
carico di almeno 10 kN.

Collegamento
 
I dispositivi di 
collegamento connettono 
la vostra Imbracatura anti 
caduta sui suoi punti di 
ancoraggio. Cordino e 
blocchi anti caduta sono i 
dispositivi di collegamento 
più comuni.

Applicazione della sicurezza in altezza
Quando si considera l’applicazione della protezione anticaduta, può essere più facile scomporlo 
nei suoi 3 punti principali, punti di ancoraggio, imbracature complete per il corpo e dispositivi di 
connessione, l’ABC della protezione anticaduta.
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585Linea anticaduta premium

Come indossare un’imbracatura

Tenere l’imbracatura all’altezza dell’anello a D dorsale 
posteriore.

Procedi a mettere l’imbracatura sulle spalle come 
faresti con uno zaino.

Sotto ogni gamba, afferrare le cinghie per le gambe 
e avvolgerle attorno alle cosce e quindi attaccarle ai 
punti di connessione in vita.

Partendo dall’alto, collegare le cinghie del torace 
e del girovita.

Per assicurarsi che le cinghie per le gambe siano chiuse 
correttamente, una mano (ma non un pugno chiuso) deve 
essere inserita tra la cinghia e la gamba.

Stringere infine tutte le cinghie per una calzata 
comoda ma sicura.
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 Imbracatura 

 Protezione affidabile 

 Per raggiungere un peso fino a 140 kg, 
questa imbracatura deve essere indossata 
con cordino da 140 kg. 

 Per raggiungere un peso fino a 140 kg, 
questa imbracatura deve essere indossata 
con cordino da 140 kg. 

 D-ring Dorsale 

 D-ring Dorsale 

 Punti di regolazione 
spalle 

 Fibbia a sgancio rapido 

 Fibbia a 
sgancio 

rapido 

 Punti di regolazione 
spalle 

 Punto di 
regolazione 
al petto 

 Punto di 
regolazione al 
petto 

 Fibbia a sgancio rapido 

  Fibbia a sgancio 
rapido 

 Punti di 
regolazione 
della gamba 

 Punti di 
regolazione 
della gamba 

 Indicatori Rip 

 Scopri di più a pagina 

 Tutte le imbracature Portwest 
possono essere dotate di tag per 
la gestione delle risorse RFID 

 Portwest Imbracatura Ultra 1 
punto 
 EN 361 

 Questa imbracatura completa è dotata di un anello 
a D posteriore dorsale, fi bbie a sgancio rapido 
per un facile indosso e 3 punti di regolazione. Gli 
indicatori dello strappo sono installati per facilitare 
le ispezioni. 

  Tessitura in nylon, Lega di acciaio, 
trattata termicamente 

  Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL 

 Portwest Imbracatura Ultra 2 punti 
 EN 361 

 Questa imbracatura completa è dotata di un anello 
a D posteriore dorsale e di anelli a D anteriori con 3 
punti di regolazione. Fibbie a rilascio rapido per un 
facile indosso. Gli indicatori strappo sono installati 
per facilitare le ispezioni. 

  Tessitura in nylon, Lega di acciaio, 
trattata termicamente 

  Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL 
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 Imbracatura 

 Punto di 
regolazione al 
petto 

 D-ring 

 Fibbia a sgancio 
rapido 

 Punti di 
regolazione 
della vita 

 D-ring 
laterali 

 Comfort Back 
Pad 

 Indicatori Rip 

 Punti di 
regolazione 
della gamba 

 Cordino singolo per 140 kg con assorbitore 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Questo cordino singolo ha un assorbitore, un gancio per impalcature 
e un moschettone. È testato per resistere a un utilizzatore di 140KG 
ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente 
esteso. 

  Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Zinco 

  Nero/Arancione 

 Cordino doppio per 140 kg con assorbitore 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Questo cordino doppio presenta un assorbitore, un gancio per 
impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utente 
di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è 
completamente esteso. 

  Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Zinco 

  Nero/Arancione 

 Per raggiungere un peso fino a 140 kg, questa 
imbracatura deve essere indossata con 
cordino da 140 kg. 

 Alta resistenza 

 Portwest Imbracatura Ultra 3 punti 
 EN 358 
 EN 361 

 Questa imbracatura completa è dotata di anelli a D 
posteriori anteriori e dorsali con anelli a D laterali. 
Fibbie a sgancio rapido per un facile indosso e 4 
punti di regolazione. Gli indicatori a strappo sono 
installati per facilitare le ispezioni. 

  Tessitura in nylon, Lega di acciaio, 
trattata termicamente 

  Nero/Arancione S/M/L -XL/XXL 
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 Imbracatura 
 Portwest Imbracatura Comfort 
Plus a 4 punti 
 EN 813 
 EN 358 
 EN 361 
 EN 1497 

 Realizzata ergonomicamente pensando al 
comfort dell’utente, l’imbracatura 4 punti Comfort 
Plus è stata progettata in alluminio leggero, 
ottimizzando la resistenza e la durata. Fornisce 
4 punti di attacco, un anello a D posteriore, 
due anelli a D laterali e un anello a D sul torace 
superiore e inferiore. Fibbie a rilascio rapido per 
un facile indosso. Ideale per il posizionamento 
sul lavoro o per lavoro in sospensione. 

  Tessitura in poliestere, Alluminio, Lega 
di acciaio, trattata termicamente  

  Rosso/Blu   Taglia unica 

 Disegnato 
ergonomicamente 

pensando al comfort 

 PORTWEST Imbracatura 
2 punti Comfort Plus 
 EN 358    
 EN 361    

  Tessitura in nylon, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente 

  Nero/Giallo    Taglia unica 

 Cintura 
imbottita 

 D-ring posteriore 

 Fibbie in metallo 
 Fibbia a sgancio rapido 

 PORTWEST Imbracatura 3 
punti Comfort Plus  
 EN 358    
 EN 361 
 EN 1497 

  Tessitura in nylon, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente 

  Rosso/Giallo   
    Taglia unica 

 Imbottitura extra 

 D-ring al petto 

 D-ring 
posteriore 

 D-ring 
posteriore 

 D-ring laterali 

 Imbottitura extra 

 Anelli al 
petto 

 D-ring 
laterali 

 D-ring 
laterali 

 Punti di 
regolazione 
spalle 

 Cintura 
imbottita 

 D-ring 
laterali 

 Progettato pensando al comfort 
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 L’equipaggiamento leader dell’industria 

 Imbracatura Portwest 
2 punti Plus    
 EN 361 

  Tessitura in 
nylon, Lega di 
acciaio, trattata 
termicamente 

  Rosso/Giallo    Taglia 
unica 

 D-ring posteriore  Punto di 
regolazione al 
petto 

 Punti di 
regolazione 
spalle 

 D-ring al 
petto 

 Imbracatura Portwest 2 
punti Comfort 
 EN 358   
 EN 361    

  Tessitura in poliestere, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente, Rete 
in poliestere 

  Rosso/Blu    Taglia unica 

 Cintura 
imbottita 

 D-ring 
posteriore 

 Punto di 
regolazione al 
petto 

 D-ring 
laterali 

 Fibbie in metallo 

 D-ring 
posteriore 

 D-ring laterali 

 Anelli al petto 

 Portwes Imbracatura 3 punti 
Confort  
 EN 358 
 EN 361 

 Imbracatura ergonomica con anello a D 
dorsale scorrevole. Dispone di due asole sul 
torace, schienale sagomato traspirante, due 
anelli a D laterali e fi bbie a barra piatta facili da 
usare e sicuri. Prodotta utilizzando cinghie in 
poliestere per la massima durata. Regolazione 
per vita, torace e gambe che off rono 
un’eccellente vestibilità e comfort per l’utente. 

  Tessitura in poliestere, Lega di 
acciaio, trattata termicamente 

  Rosso/Blu  Taglia unica 

 Qualità premium, 
massima resistenza 

 Imbracatura 
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 PORTWEST Imbracatura 2 punti      
 EN 361 

 Imbracatura leggera con D-Ring 
dorsale scorrevole. È dotata di 
due asole al petto e una fascia 
toracica regolabile a sgancio 
rapido. Costruita utilizzando 
cinghie in poliestere. 

  Tessitura in poliestere, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente 

  Rosso/Blu    Taglia unica 

 Portwest imbracatura 1 punto 
 EN 361 

 Adatta per anti caduta o per lavoro 
di ritenuta, la nostra imbracatura è 
leggera e facile da usare e consente 
una perfetta vestibilità. 

  Tessitura in poliestere, Lega 
di acciaio, trattata termicamente 

  Rosso/Blu    Taglia unica 

 PORTWEST Cintura di 
posizionamento    
EN 358   

 C i n t u r a  i m b o t t i t a 
completamente regolabile 
con 2 anelli a D  laterali che 
possono essere spostati sulla 
parte posteriore se necessario. 

  Tessitura in poliestere 
  Nero/Rosso    Taglia unica 

 D-ring per il 
posizionamento 

 Vestibilità sicura e confortevole 

 D-ring 
posteriore 

 D-ring posteriore 

 Fibbia a sgancio rapido 

 Anelli al petto 

 Punti di regolazione della gamba 

 Imbracatura Portwest 2 punti    
 EN 361 

 Questa imbracatura completa 
è dotata di anelli D anteriori e 
posteriori ed è ampiamente 
utilizzata nel settore edile. È 
leggera e facile da usare. 

  Tessitura in poliestere, Lega di 
acciaio, trattata termicamente 

  Rosso/Blu    Taglia unica 

 Cintura 
imbottita 

 Punti di regolazione 
della gamba 

 Fibbie in metallo 

 Colori in contrasto 
per un facile 
riconoscimento 

 D-ring posteriore 

 D-ring 

 Anelli al petto 

 Punto di regolazione 
al petto 
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 Cavo di ancoraggio 
 EN 795 

 Realizzato con un anello su ciascuna estremità e un involucro 
protettivo in plastica attorno al cavo, il cavo in acciaio da 1 metro 
consente un facile ancoraggio a una varietà di strutture. 

   Corda in acciaio, PVC  
  Argento   1 metro 

 Fettuccia di ancoraggio 
 EN 795 

 Progettata utilizzando una robusta cinghia in poliestere per garantire 
massima durata. La fettuccia da 2 metri di ancoraggio consente 
all’utente di creare un punto di connessione sicuro e affidabile che si 
adatta ad una grande varietà di punti di ancoraggio. 

  Poliestere    
  Giallo 

   2 metri 

 Borsa attaccata per un facile trasporto 

 Qualità premium, massima resistenza 

 Linea vita orizzontale temporanea  
 EN 795 

 Costruita con ingegneria di precisione e rigorosamente 
testata per soddisfare gli standard di settore, la linea 
vita temporanea orizzontale  è semplice e veloce da 
installare e si estende fino a 20 metri di lunghezza. Una 
volta installata, questa linea vita permette fino a due 
lavoratori di spostarsi in tutta sicurezza lungo di essa. 

  Poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente  

  Nero/Giallo 
 20 metri 

 Sistema di ancoraggio 
 I dispositivi di ancoraggio sono soluzioni di protezione comuni per 
la caduta in aree di lavoro che non hanno punti di ancoraggio già 
esistenti per il personale tie-off. Sono certificati allo standard EN795, 
rendendo i punti di ancoraggio approvati per ogni area di lavoro 
elevata che comporta un rischio di caduta per il lavoratore. Questi 
punti sono responsabili per il collegamento dell’utente ad una linea 
di vita o ad una corda che li rendono un must per la sicurezza dei 
lavoratori in quota. 
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 Alta resistenza 

 Cordino 
 Corda singola con 
assorbitore di energia    
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Questo cordino è 180 cm in totale, inclusi 
i 120 cm di corda, con assorbitore di 
energia, moschettone e un gancio per 
ponteggio. 

  Corda in poliestere, Alluminio, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente, PVC 

  Bianco 

 Corda doppia con 
assorbitore di energia    
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Il cordino a Y ha due corde di 120 
centimetri con assorbitore d’energia, due 
ganci da ponteggio e un moschettone. 
Lunghezza totale 180cm inclusi i ganci da 
ponteggio ed il moschettone. 

  Corda in poliestere, Alluminio, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente, PVC 

  Bianco 

 Lunghezza 
massima 
consentita 
cordino 2.0m 

 Minimo 1.0m di margine dal 
livello più basso 

 6.75m 
richiesto 
margine di 
caduta 
totale 

 Fino a 1.75m 
lunghezza 
dell’ammortizzatore 

 Fino a 2.0m la 
lunghezza 
dell’utilizzatore 

 Base di ancoraggio a 
livello dei piedi 

 Margini di 
Caduta del 

Cordino 

 Cordino singolo con guaina 
con assorbitore  
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Questo cordino singolo con guaina è 
dotato di un moschettone da ponteggio 
e uno standard. È lungo 180 cm compresi 
i connettori. 

  Corda in poliestere, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente, Alluminio, PVC 

  Bianco 

 Cordino doppio con guaina 
con assorbitore 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Questo cordino doppio con guaina ha un 
gancio per ponteggi e un moschettone. È 
lungo 180 cm compresi i connettori. 

  Corda in poliestere, 
Lega di acciaio, trattata 
termicamente, Alluminio, PVC 

  Bianco 
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 Performance duratura 

 Cordino 
 Cordino singolo a cinghia con 
assorbitore    
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Questo cordino è realizzato con una cinghia in poliestere 
e include un assorbitore di energia, un moschettone 
autobloccante e un gancio da ponteggio. E’ lungo 180 
centimetri inclusi i connettori. 

  Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Alluminio, PVC 

  Blu 

 Cordino doppio elasticizzato con 
assorbitore di energia    
 EN 354 
 EN 355   
 EN 362 

 Questo cordino doppio elasticizzato è dotato di un 
assorbitore di energia, due ganci per ponteggio, un 
moschettone ed è realizzato in poliestere elasticizzato. 
E’ lungo 180 centimetri inclusi i connettori in posizione 
completamente estesa. 

  Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Alluminio, PVC 

  Giallo ad alta visibilità 

 Cordino tessile doppio con assorbitore 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Cordino doppio con cinghie, ganci, moschettone e 
assorbitore di energia di alta qualità. E’ lungo 180 
centimetri inclusi i connettori. 

  Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Alluminio, PVC 

  Blu 

 Cordino singolo elasticizzato con 
assorbitore di energia 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Questo cordino singolo elasticizzato è dotato di un 
assorbitore di energia, un gancio per ponteggio, un 
moschettone ed è realizzato in poliestere elasticizzato. 
E’ lungo 180 centimetri inclusi i connettori in posizione 
completamente estesa. 

  Tessitura in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Alluminio, PVC 

  Giallo ad alta visibilità 

 Protezione 
anticaduta 
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 Performance dinamica superiore 

 Cordino di ritenuta regolabile    
 EN 354 
 EN 358 

 Cordino regolabile ideale per ritenuta sul lavoro. È lungo 
200 cm compreso i connettori. 

  Corda in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Alluminio 

  Bianco 

 Cordino di ritenuta singolo 
 EN 354 
 EN 358 

 Questa cordino da 150 cm è in poliestere con moschettone e gancio per 
ponteggio. 

  Corda in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Alluminio 

  Bianco 

 Cordino di ritenuta con guaina 
 EN 354 
   EN 358 

 Sviluppato per una protezione continua durante il lavoro in quota, 
questo resistente cordino con guaina da 150 centimetri ha un gancio per 
impalcatura e un moschettone. 

  Corda in poliestere, Lega di acciaio, 
trattata termicamente, Alluminio 

  Bianco 

 Cordino di posizionamento con dispositivo 
anticaduta scorrevole regolabile 
 EN 358 

 Progettato per ottimizzare resistenza, durata e flessibilità. Questo cordino 
regolabile con guaina da 2 metri è ideale per il posizionamento sul lavoro. Un 
moschettone ed il dispositivo anticaduta scorrevole regolabile, consentono 
il posizionamento rapido e facile quando si lavora in altezza. 

  Corda Kernmantle , Lega di acciaio, trattato termicamente 
  Bianco 

 Cordino di ritenuta singolo 
 EN 354 
 EN 358 

 Questo cordino da 150 cm è realizzato in corda di poliestere con due 
moschettoni a ciascuna estremità. 

  Corda in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente 
  Bianco 

 Aggiunto moschettone per una 
connessione più semplice 

 MIGLIORATO  
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 Blocco anti caduta 
 EN 360 
 EN 362 

 Cinghia retrattile da 3 metri con moschettone girevole a doppia serratura di sicurezza con indicatore 
di carico. Realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare questo dispositivo anticaduta è leggero 
e garantisce un alta resistenza ai raggi UV e  all’acqua. 

  Guscio in plastica ABS, Tessitura in polietilene 3 metri, 
Lega di acciaio, trattata termicamente 

  Arancione ad alta visibilità 

 Blocco anticaduta automatico 
 I Blocchi anticaduta automatici potrebbero essere confrontati con la cintura di sicurezza 
di una macchina. La linea della vita è avvolta all’interno di un alloggiamento resistente 
di alta qualità, dove si può estendere e ritrarre. Ciò significa che la linea è sotto costante 
tensione garantendo che non sia allentata, riducendo così i rischi di movimento o pericoli 
di slittamento. In caso di caduta il Blocco anticaduta si blocca e ferma la caduta dopo un 
breve tratto. Progettato per essere utilizzato con tutti i cablaggi per altezza di Portwest 
e connettori. 

 Arrotolatore anticaduta auto retrattile  
 EN 360  
 EN 362  

 Dispositivo anticaduta retrattile da 1,35m con assorbitore di energia, moschettone a doppia sicurezza, 
perno girevole e indicatore di carico. La cinghia è realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare. 
Questo dispositivo anti caduta di nuova generazione è ad alta resistenza, leggero, resistente ai raggi 
UV e resistente all’acqua. 

  Guscio in plastica ABS, Tessitura in polietilene 1,35 metri, 
Lega di acciaio, trattata termicamente, PVC 

  Nero 

 Arrotolatore retrattile da 10 m 
 EN 360 
   EN 362 

 L’arrotolatore anticaduta ha un cavo di sicurezza in fune 
metallica da 4.8mm che viene collocato su una bobina all’interno 
di un carter protettivo. La bobina è dotata di un meccanismo di 
freno a inerzia, che consente al cavo di essere estratto 
lentamente e retratto automaticamente per contenere il 
movimento dell’utilizzatore. Comprende anche un moschettone 
girevole con doppio blocco di sicurezza e indicatore di caduta. 

   Corda in acciaio, Guscio in plastica ABS, Lega di 
acciaio, trattata termicamente 

  Nero 

 Ancorato 
almeno 1,5 m 
sopra il livello 
della 
piattaforma 

 La corsa non 
deve superare i 
0,5 m sotto il 
livello della 
piattaforma 

 Distanza minima 
1.0m dal livello più 
basso 

 Richiesto 
un 
margine di 
caduta 
totale di 
3.5m 

 Distanza di 
arresto 
massima 2.0m 

 Lunghezza 
dell’utilizzatore 
fino a 2.0m 

 Distanza del Blocco 
d’Arresto Caduta 

 Arrotolatore retrattile da 6m 
 EN 360 
 EN 362 10 m 

6 m 
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25kN

25kN 20kN 23kN

  FP33    FP32  

 Corda statica 10 metri    
EN1891      

 Corda statica 15 metri    
EN1891   

 Corda statica 30 metri    
EN1891   

 Corda statica con diametro da 12mm, ideale per l’utilizzo con il 
dispositivo anticaduta scorrevole Portwest. La corda è resistente 
ed è tessuta in modo che sia difficile da districare. Adatta a tutti 
gli usi, specialmente per linee veloci. 

  Corda Kernmantle 
  Bianco 

 Linea accessori 
 Presa cavo staccabile 
12mm    
 EN 353-2 
 Consente di aff errare la corda con 
la massima libertà di movimento. 
In casi di caduta la presa si blocca 
evitando la discesa. L’anello di 
fi ssaggio permette la connessione 
di un cordino o altri accessori. La 
funzione rimovibile consente alla 
presa di essere staccata o attaccata 
in qualsiasi punto della linea. 

  Acciaio inossidabile 
  Argento Taglia unica  

 Gancio da ponteggio    
 EN 362 

 Moschettone da ponteggio in acciaio 
forgiato.
Lunghezza: 220 mm
Apertura: 52mm. 
Carico di rottura: 25kN. 

   Lega di acciaio, trattata 
termicamente 

  Argento   Taglia unica 

 Moschettone a 
ghiera 
 EN 362 

 Moschettone ovale in 
acciaio con chiusura a 
vite, lunghezza: 106mm, 
apertura: 19mm. Carico di 
rottura: 25kN 

  Lega di acciaio, 
trattata 
termicamente ,  
 Zinco 

  Argento 
Taglia unica 

 10m x 12mm 

 15m x 12mm 

 30m x 12mm 

 Accessori durevoli e affidabili 

 Moschettone Twist 
Lock 
 EN 362 

 Questo moschettone Twist 
Lock presenta un’apertura 
da 20 mm per fi ssare un 
dispositivo di collegamento 
come un cordino anticaduta 
a un punto di ancoraggio. 
Carico di rottura: 20kN. 

  Lega di acciaio, 
trattato 
termicamente 

  Argento 

 Moschettone Twist 
Lock in alluminio  
 EN 362    

 Questo leggero moschettone 
Twist Lock ha un’apertura da 20 
mm per fissare un dispositivo 
di collegamento come un 
cordino anticaduta a un punto 
di ancoraggio. Carico di rottura: 
23kN. 

  Alluminio 
  Argento 

Taglia unica 
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 Cordino per attrezzi 

 Cinghia di sicurezza da 
sospensione anti trauma     
 Le cinghie sono progettate per essere 
utilizzate dopo che si è verificata una 
caduta per evitare che l’imbracatura 
blocchi la circolazione sanguigna quando 
si è sospesi. 

  Tessitura in poliestere 
  Nero 

Bianco Taglia regolabile

 Cordino per attrezzi 
 Indispensabile per chiunque lavori in altezza, 
il cordino per attrezzi può essere collegato al 
polso o alla persona. Questo può essere fatto 
usando il moschettone o il cordino elastico, 
lasciando l’altra estremità attaccata al tuo 
strumento. Questo articolo impedisce al tuo 
strumento di diventare un oggetto pericoloso 
in caduta e un pericolo per la sicurezza 
quando si lavora in altezza. Carico di lavoro 
sicuro 2 kg. 

  Poliestere 
  Nero   90cm 

 Cordino ad aggancio rapido per 
utensili 
 Un cordino versatile per utensili che impedisce 
la caduta di oggetti dall’alto. Specificamente 
progettato per essere intercambiabile con FP45, 
adatto per lo scambio facile e veloce di più 
utensili. Carico di lavoro sicuro 1 kg 

   Tessitura in poliestere, Plastica  

  Verde ad alta visibilità   90cm 

 Clip aggancio rapido (x3) 
 Confezione da 3 clip intercambiabili che 
possono agganciarsi al cordino porta 
utensili FP44. Cambio facile e veloce di 
molteplici utensili. 

  Tessitura in poliestere, Plastica 

  Verde ad alta visibilità   30cm 

 Borsa in nylon   
 Questa versatile borsa è leggera e ad alta 
resistenza, il che la rende ideale per riporre 
in modo sicuro i prodotti anti caduta. 

  100% Nylon, Rivestito PU  

  Nero   75cm X 55cm 

 Cordino da elmetto 
 Introducendo il massimo in termini di 
sicurezza dell’elmetto, questo cordino è 
fondamentale quando si lavora in altezza. 
Una estremità del cordino si attacca 
all’elmetto e l’altra estremità agli abiti 
dell’utilizzatore, impedendo all’elmetto di 
cadere e causare lesioni. 

   Tessitura in poliestere, Plastica 

  Verde ad alta visibilità   80cm 

 80cm 

 80cm 

 90cm  80cm 

 90cm 

 30cm 

 Cordino a spirale per attrezzi 
 Questo cordino per attrezzi a spirale tiene 
la lunghezza del cordino vicino al punto 
di ancoraggio. Questo articolo evita che 
gli strumenti collegati cadano dall’alto. Il 
moschettone girevole è progettato per 
prevenire i grovigli. Carico di lavoro sicuro 
0,5 kg. 

  Corda in acciaio, Rivestito PVC 

  Verde ad alta visibilità 

 Cordino doppio per attrezzi 
 Cordino elastico doppio per attrezzi 
multipli. Questo articolo impedisce che 
gli utensili diventino pericolosi oggetti in 
caduta e un rischio per la sicurezza quando 
si lavora in altezza. Carico di lavoro sicuro 
3 kg. 

  Tessitura in poliestere, 
Alluminio 

  Nero 
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Kits anticaduta

Kit edilizia
-Imbracatura Comfort Plus a due punti di ancoraggio
-Cordino singolo con moschettone e gancio da ponteggio
-Cordino doppio con assorbitore di energia, gancio a scatto e due ganci 
da ponteggio
-Borsa a tracolla in Nylon

Kit per ponteggi
-Imbracatura Comfort Plus a due punti di ancoraggio
-Cordino doppio con assorbitore di energia, gancio a scatto e due ganci 
da ponteggio.
-Borsa a tracolla in Nylon.

Kit anticaduta
-Imbracatura due punti di ancoraggio
-Cordino singolo con assorbitore di energia, gancio a scatto e gancio 
da ponteggio
-Borsa a tracolla in Nylon

Kit industria
-Imbracatura due punti di ancoraggio
-Arrotolatore anti caduta con cavo in acciaio
-Cordino singolo con moschettone e gancio da ponteggio
-Moschettone
-Borsa a tracolla in Nylon

Accessori essenziali per i lavori in altezza
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Kits anticaduta

Kit anticaduta scorrevole 
10 m
-Imbracatura 2 punti
-Moschettone
-Presa cavo staccabile 12mm
-Corda statica Kernmantle da 10 metri
-Borsa a tracolla in Nylon

Kit anticaduta scorrevole 
15 m
-Imbracatura 2 punti
-Moschettone
-Presa cavo staccabile 12mm
-Corda statica Kernmantle da 15 metri
-Borsa a tracolla in Nylon

Kit anticaduta scorrevole 30m
-Imbracatura 2 punti
-Moschettone
-Presa cavo staccabile 12mm
-Corda statica Kernmantle da 30 metri
-Borsa a tracolla in Nylon

Protezione dalla testa ai piedi




