Protezione anticaduta

Protezione anticaduta

Salvataggio ed evacuazione – Accesso tecnico: DISCENSORI

DISCENSORE INDY

Salvataggio ed evacuazione– Dispositivi di discesa

MILLER SAFESCAPE® ELITE

C

Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza,
ideale per salvataggio e discesa max. 500 metri.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici: sicurezza garantita per
l'operatore
• Ergonomico e di facile impiego.
• La discesa viene attivata e controllata
esercitando una pressione sulla maniglia.
• La discesa si arresta se la pressione sulla
maniglia è troppo debole o troppo marcata
(funzione antipanico).

Caratteristiche: alluminio e acciaio inox
• Sistema anti-panico auto-frenante.
• Max. velocità di discesa: 2m/s.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Adeguato a funi da 10-13mm.

Benefici: garantisce la sicurezza dei
lavoratori che operano in altezza

Materiale: progettato e realizzato per
soddisfare i più rigorosi metodi di prova

• Peso: 0,49kg.

• Migliora la sicurezza nelle situazioni più difficili.

• Involucro in alluminio anodizzato di alta
qualità.

Cod.

Taglia

• Maggiori risparmi sui costi: ricertificazione del
produttore (o centro assistenza autorizzato)
necessaria solo dopo sette anni.

10 320 22

Unica

• Design compatto e leggero.
• Volante di sollevamento opzionale e/o staffa
per scala a pioli disponibile.

Conforme a EN341 Classe A e EN12841/C

• Soluzione globale - soddisfa tutte le norme
sulla sicurezza applicabili in tutto il mondo.

DISCENSORE PROALLP TECH

C

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici: controllo e versatilità

Caratteristiche: discensore su fune
a velocità controllata mediante vite di
regolazione ed autobloccante

• Ideale per accesso ed interventi tecnici
e salvataggio.

• Lega leggera.
• Studiato per tenere fino a due persone
(max. 250kg) per interventi di salvataggio.
Cod.

Colore

10 070 57

Viola

10 102 22

Nero

Conforme a PR EN12841C

• Carichi di discesa ammessi:
da 30kg a– 250kg (2 persone).
• Max. altezza di discesa: 500m.
• La discesa è rapida (1m/s) e lineare.
• Uso da parte di 2 persone (peso fino a 250kg)
in caso di emergenza.

Codici prodotto a richiesta, a seconda della lunghezza della fune.
Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti.
=> Versione senza volante.
=> Versione con volante.
=> Versione con volante e maniglia.
=> Versione con volante e staffa per fissaggio su scala a pioli.
Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA

CASSETTA MILLER SAFESCAPE®
ELITE

C

Una soluzione eccellente per la custodia del Miller SafEscape ELITE.

• Utilizzabile anche per la risalita, come freno di
assicurazione, tenditore per il recupero.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Adeguato per fune Kernmantel da 10-13mm.

Benefici:
• Dieci anni di custodia senza
ispezione – risparmio sui costi.
• L'equipaggiamento di salvataggio può essere
contenuto in sicurezza fino a dieci anni
senza necessità di ispezioni. I componenti
devono essere ispezionati ogni dieci anni, con
risparmio sui costi e riduzione dei tempi di
ispezione.
• Testata contro le vibrazioni e facilmente
ispezionabile.
• La cassetta e il relativo contenuto sono stati
testati secondo EN60068.
• Controllo dell'umidità con igrometro visibile
dall'esterno.
• Robusta e semplice.
• L'inserto in schiuma rigida è studiato
appositamente per proteggere il kit di
salvataggio contro le vibrazioni.
• La cassetta è in polipropilene infrangibile
ed offre un grado di protezione elevato (IP67),
completamente impermeabile e stagna
alla polvere.

C

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici:
• Leggero.

• Il freno centrifugo controlla la discesa e riduce
le vibrazioni.

• Velocità controllata sia mediante vite di
regolazione che autobloccante.

• Peso: 0,62kg.

DISCENSORE A 8

C

Caratteristiche:
• Alluminio.

Cod.

Taglia

• Discensore di salvataggio per fune intrecciata
da 9-12 mm.

10 102 20

Unica

• Peso: 0,13kg.

Caratteristiche:
• Campo di temperatura: da -40°C
a 99°C.
• Materiali:
- Corpo: polipropilene
- Fermo: ABS
- O-ring del coperchio: polimero
- Schiuma : Plastozote LD29
- Sfiatatoio: 3 micro PET con
rivestimento idrofobico in tessuto
non tessuto
• Dimensioni: 80,2 x 52 x 31,6 cm.
Codici prodotto a richiesta,
a seconda della lunghezza della fune.
Per ulteriori informazioni, contattare
il servizio clienti.
=> Versione senza volante.
=> Versione con volante.
=> Versione con volante e maniglia.
=> Versione con volante e staffa per fissaggio
su scala a pioli.

10 years

Indicatore di umidità

 onforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA
C
Sono disponibili diverse soluzioni per la custodia con la possibilità di personalizzare il contenuto
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Salvataggio ed evacuazione

La formazione è parte essenziale di qualsiasi operazione di salvataggio ed evacuazione e Miller offre
una serie completa di corsi di formazione sull'argomento al fine di coprire tutti i settori industriali, oltre
ai servizi di emergenza. Miller propone una serie di corsi personalizzati, comprensivi di parte teorica e
pratica. Le sessioni possono essere tenute in tutto il mondo, presso i nostri centri di formazione, o in
loco. Miller fornisce soluzioni complete per il salvataggio e l'evacuazione.

VERRICELLO
AUTOBLOCCANTE

PULEGGIA SINGOLA
A FLANGE OSCILLANTI

C
SACCA PER IL TRASPORTO
DELLE ATTREZZATURE DI
SALVATAGGIO
CARATTERISTICHE E BENEFICI

PULEGGIA DI SALVATAGGIO
DOPPIA IN LEGA

A

A

SAFESCAPE® ELITE KIT DI EVACUAZIONE

A C
Kit di discesa per emergenza
CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici:
• Tutto è contenuto in una sola sacca
Caratteristiche:
• Include un dispositivo Safescape ELITE con
fune da 20 metri
• Fettuccia di ancoraggio
• Sacca impermeabile
Cod.

Lunghezza

10 293 50

20m

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

Benefici:

• Verricello a fune a due velocità, ad alta
efficienza, da usare in combinazione con
Quadpod.

• Puleggia ad alta efficienza a flange oscillanti
ed attacco singolo o doppio, per sistemi
a puleggia o per recupero.

Benefici: puleggia a doppio attacco ad alta
efficienza

• Il verricello autobloccante lascia libere
entrambe le mani per fare girare la manovella.

• Cuscinetti a olio dalle prestazioni regolari
e prive di inceppamenti anche in presenza
di carichi pesanti.

Caratteristiche:

MILLER SAFESCAPE ELITE
®

Benefici:
• Per il trasporto del Miller SafEscape ELITE,
della fune e degli accessori.
Caratteristiche:
• Impermeabile.
Cod.

Taglia

Ø

Altezza

10 101 91

M

23cm

59cm

10 101 90

L

26cm

69cm

10 293 40

XL

48cm

69cm

QUADPOD*

A

Kit di salvataggio con corda da 80 m
CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Per l'uso con fune Kernmantel da 11mm.

• Lega leggera: 0,12kg.

Cod.

Lunghezza

10 288 11

80m

• Peso: 5,45kg.

Conforme a EN795 Classe B
* Se ne raccomanda l'uso con il verricello autobloccante.

www.honeywellsafety.com

• Resistenza alla trazione: 3000kg.
• Lega leggera: 0,28kg.

Cod.

Descrizione

Colore

Cod.

Descrizione

Attacco singolo

Blu scuro

10 070 40

Attacco doppio

10 070 29

10 102 24

Attacco doppio

Viola

ASTA TELESCOPICA
PER AVVICINAMENTO

BLOCCANTE PER FUNE
DI SALVATAGGIO

PROTEZIONE SPIGOLI

C

Benefici:
• Si usa per collegare da lontano la fune di
salvataggio all'imbracatura dell'operatore da
soccorrere in seguito ad una caduta.

10 070 27

• Resistenza alla trazione: 3000kg.

• Per funi fino a 12,7mm.

10 070 38

Punto di ancoraggio mobile.
Caratteristiche: multi-posizione
• Gambe rimovibili e regolabili, ognuna delle
quali si estende da 1,35m a 2,30m.
• Piedi basculanti con elementi protettivi in
gomma.
• Alluminio di alta qualità resistente alla
corrosione.
• Carico di lavoro in sicurezza: 500kg.
• Peso: 12,5kg.
• Fornito con sacca per il trasporto.

Caratteristiche:

Cod.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Cod.

• Costruzione in alluminio.
• Adatta a funi fino a 12,7mm di diametro.

Benefici:
• Kit di salvataggio completo.
Caratteristiche:
• 1 dispositivo di discesa per il salvataggio
con volante e adattatore per scala, 80m
di fune.
• 1 sacca rossa per il trasporto.
• 2 fettucce di ancoraggio da 1,2m.
• 1 dispositivo anticaduta di tipo guidato.
• 4 moschettoni.
• 1 puleggia.
• 1 dispositivo di protezione dagli spigoli.
• 1 profilato a T.

• Cuscinetti a olio dalle prestazioni regolari
anche in presenza di carichi pesanti.

• Puleggia a doppio attacco e doppio perno
girevole per sistemi a puleggia o per recupero.

Caratteristiche:

• Raggiunti i 500kg il bloccaggio comincia ad
allentarsi evitando il sovraccarico.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: ideale per salvataggio su scarpate
ed in spazi confinati
• Stabile anche su terreno irregolare.
• Durata elevata anche in ambienti ostili, grazie al
suo design.

362

A C

• La nervatura “power rib” blocca la fune per
garantire maggiore sicurezza.

• Perno girevole doppio.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Asta telescopica, che completamente retratta
misura 0,8m.

Benefici:
• Si collega ad un'estremità della fune del
dispositivo di soccorso e al cordino o alla
fune del lavoratore vittima di una caduta per
sollevarlo e poterlo sganciare.
Caratteristiche:

Benefici:
• Impedisce che la corda venga tagliata da
bordi affilati durante il sollevamento
o l'abbassamento di una persona.

• Lunghezza 3,45 m.

• Adatto per funi da 10/12mm.

• Acciaio inossidabile.

Caratteristiche:
• Il moschettone è tenuto in posizione aperta.

Caratteristiche:

Cod.

Cod.

Cod.

10 178 24

10 288 07

10 288 08

www.honeywellsafety.com
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PROFILATO A T

Spazi confinati

TRIANGOLO DA
SOCCORSO/
EVACUAZIONE

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Utilizzata appositamente per allontanare
la corda dagli spigoli.

Benefici:
• Il triangolo da soccorso è completamente
regolabile per adulti e bambini

TREPPIEDE

Caratteristiche:
• Compatto e leggero.
• Adatto a salvataggi e operazioni di evacuazione
di breve durata per soggetti che abbiano
subito un sinistro senza lesioni.
• Studiato per tenere la vittima del sinistro in
posizione seduta per una maggiore comodità.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Cod.
10 288 09

• Peso: 1,164kg.
Cod.
10 048 76

Conforme a EN1498B

CINGHIA PER SALVATAGGIO/
EVACUAZIONE DI EMERGENZA
CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici:

Caratteristiche: multi-posizione

• Utilizzata da molti importanti servizi
di soccorso in tutto il mondo.

• Cinghia di salvataggio comoda e di facile
utilizzo, a imitazione di quelle usate per
gli elicotteri.

• Migliora il comfort per l'infortunato.

A C

Benefici: facilmente installabile da una
sola persona
Caratteristiche: autobloccante e regolabile
• Treppiede in alluminio.
• Le gambe completamente regolabili si
bloccano in sicurezza in posizione grazie ai
perni automatici.
• Due punti di ancoraggio.
• Fornito con una puleggia.
• Peso: 15kg.
• Dimensioni completamente esteso: altezza:
2,1m - divaricazione gambe: 1,5m.
• Altezza: 2,1m
• Dimensioni completamente retratto: altezza
1,4m - larghezza 0,4m.
• Resistenza alla rottura: > 10kN.
• Max. carico di lavoro in sicurezza: 136kg.
Cod.
10 050 41

Conforme a EN795 (b)

• È possibile slacciare la cinghia che cinge il
petto e avvolgerla intorno all'infortunato, pur
lasciandola collegata al sistema di salvataggio.
Cod.
10 070 63

Conforme a EN1498

• Cinghie per le gambe regolabili in modo da
permettere qualsiasi angolo di sollevamento
dell'infortunato.
• Imbottitura in schiuma a celle da 9mm per la
cinghia presente a livello del petto.

VERRICELLO RECUPERATORE
MANHANDLER® MN20

A C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• 2 ulteriori anelli di collegamento permettono di
regolare la taglia per infortunati più minuti.

Benefici:

Caratteristiche:

• Peso: 1,9kg.

• Compatto e robusto.

• Blocco frenante – disco frizione.
• Alloggiamento in acciaio, placcatura gialla
cromata.
• Rapporto di demoltiplica 5:1.
• Sistema di frenata della sovravelocità ed
indicatore di carico.
• Staffa integrata per il treppiede (direttamente
posizionabile senza necessità di accessori
addizionali).
• Gancio a doppia leva automatico con
elemento girevole.
• Carico max.: 150kg.

• Verricello per salvataggio e materiale.

BARELLA ARROTOLABILE EVAC

• Di facile utilizzo in combinazione con il treppiedi
Miller e staffe dedicate per formare il punto
centrale di un sistema di salvataggio / ingresso
confinato stabile e sicuro.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici: barella leggera ideale per l'evacuazione in spazi confinati
• Una volta chiusa intorno all'infortunato, funge da barella rigida.
• Può essere utilizzata sia verticalmente che orizzontalmente.

Cod.

Lunghezza

Descrizione

10 050 42

20m

Materiale del cavo: acciaio zincato

• Dotata di supporti per i piedi.

10 163 20

30m

Materiale del cavo: acciaio zincato

• Può essere riposta in una sacca compatta ed è facilmente trasportabile.

10 050 44

20m

Materiale del cavo: acciaio inox

Caratteristiche:
• Lettiga in polipropilene.

• Le bretelle imbottite garantiscono ulteriore supporto e protezione per l'infortunato.

Conforme a EN1496

Cod.
10 070 46
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Spazi confinati

Kit di arresto della caduta

RETRATTILE MIGHTEVAC®
CON FUNZIONE DI
RECUPERO

Miller® ti semplifica la vita! I kit di Miller vengono prodotti specificatamente per fornire ai vari
ambiti industriali un'immediata selezione di equipaggiamenti per la protezione anticaduta in
grado di soddisfare i rispettivi requisiti. Tutti i kit sono comodamente contenuti in zaini, cassette
o valigette.

C

Unisce prestazioni e affidabilità - utilizzabile
come dispositivo di recupero per emergenze

KIT PER
COPERTURE

CARATTERISTICHE E BENEFICI

A B C

A B

Benefici: elevate prestazioni in condizioni
gravose

KIT MINILITE™

KIT PER LAVORI
A BASSE QUOTE

B C

• Di facile utilizzo.
• Usato in associazione con il treppiedi ed un
supporto costituisce la base di un sistema di
accesso salvataggio stabile e sicuro.
Caratteristiche:
• Cavo da 4,8mm in acciaio zincato o inox.
• Argano di recupero ad attivazione rapida.
• Carter compatto in acciaio.
• Dispositivo di recupero (salita e discesa) con
rapporto 5:1.
• Componenti in acciaio inox/alluminio resistenti
alla corrosione.
• Comoda maniglia per il trasporto.

Cod.

Lunghezza

Descrizione

10 051 49

15m

Materiale del cavo: acciaio zincato

10 051 60

30m

Materiale del cavo: acciaio zincato

10 051 61

40m

Materiale del cavo: acciaio zincato

10 143 90

15m

Materiale del retrattile: acciaio inox

10 143 70

30m

Materiale del retrattile: acciaio inox

10 053 30

15m

Supporti per montaggio MightEvac®

10 053 31

30 & 40m

Supporti per montaggio MightEvac®

Conforme a EN360

• Indicatore di caduta integrato.

PULEGGIA MILLER*

A C

POTEX

A C

Gruetta a braccio girevole portatile

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: piatta e con oscillazione laterale,
dotata di rullo di ampio diametro per la
massima efficienza
Caratteristiche:

Benefici: facile accesso agli spazi confinati

• Puleggia in acciaio inox.

• Basi di montaggio: il braccio girevole della
gruetta portatile è disponibile con un'ampia
selezione di basi di montaggio per adattarsi
ad ambienti di lavoro di tipo temporaneo,
semi-permanente o permanente.
Materiale: sistema di sollevamento girevole
• Verricello per il recupero integrato, 30m.
• Gambe regolabili per adattarsi alla maggior
parte degli accessi a spazi confinati.

10 029 20

Conforme a EN795 (b)

10 114 71

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: utile per i tetti inclinati, dove i
dispositivi retrattili possono reagire troppo
lentamente.
• Duraturo, resistente alla corrosione.

Benefici: il sistema di frenata ad
attivazione rapida arresta la caduta in
pochi centimetri

Benefici: il sistema di frenata ad attivazione
rapida arresta la caduta in pochi centimetri

 aratteristiche:
C
• Imbracatura MA02 DuraFlex® a 1 punto con
ancoraggio posteriore.
• Dispositivo retrattile MI20 da 2,5m, in
fettuccia con assorbitore di energia.
• Fettuccia, lunghezza 0,6m.

• Dispositivo retrattile Minilite da 3m, in
fettuccia, con gancio da ponteggio.

 aratteristiche: tutti gli equipaggiamenti di
C
protezione anticaduta raccolti in un unico
comodo kit
• Imbracatura MA08 DuraFlex® a 2 punti
con anelli a D per l'ancoraggio posteriore e
anteriore.
• Linea vita costituita da fune da 12mm,
lunghezza 15m.
• Dispositivo guidato automatico, 12mm, con
cordino da 0,3m e gancio a doppia leva.
• Contenuto in un contenitore di plastica.

www.honeywellsafety.com

Caratteristiche:

• Imbracatura MA02 DuraFlex® a 1 punto.
• Contenuto in una valigetta di plastica.
Cod.

• Contenuto in una valigetta di plastica.

10 061 03

Cod.
10 029 10

Cod.
10 029 09

KIT ZAINETTO EDILIZIA

B C

KIT ZAINETTO
SCORPION™

B C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: cordino da ponteggio

Benefici: ideale per lavori a basse quote
• Il sistema di frenata ad attivazione rapida
arresta la caduta in pochi centimetri.

• Due prodotti della massima qualità
in un solo zaino
Caratteristiche:
• Imbracatura DuraFlex a 1 o 2 punti.
• Cordino elastico Manyard® con gancio
da ponteggio in acciaio da 65mm.
• Comprensivo di zainetto.
Cod.

*compresa con Treppiede MN10 e recuperatore Manhandler®

366

CARATTERISTICHE E BENEFICI

®

Cod.
Cod.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Imbracatura

 aratteristiche:
C
• Imbracatura DuraFlex® a 1 o 2 punti.
• Dispositivo retrattile ScorpionTM, in fettuccia
con gancio da ponteggio girevole e gancio a
doppia leva.

Descrizione

Cod.

Imbracatura

Descrizione

1 punto

MA02

2 punti

MA04

10 068 83

1 punto

MA02

10 086 94

10 078 42

2 punti

MA04

10 086 95

www.honeywellsafety.com
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Kit di arresto della caduta

KIT TURBOLITE™

KIT ZAINETTO
PONTEGGIATORI
BARRACUDA

B C

A B C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: kit con dispositivo retrattile
approvato per fattore di caduta 2
• Ideale per spazio libero di caduta limitato.

Benefici: cordino ed ancoraggio ideale per
il ponteggio

 aratteristiche:
C
• Imbracatura DuraFlex® MA02 a 1 punto.
• Dispositivo retrattile TurboLite, in fettuccia,
con moschettone twistlock e gancio da
ponteggio in alluminio.

Caratteristiche:
• Imbracatura Duraflex MA01 a 1 punto
dorsale
•Cordino Manyard elastico con assorbitore
integrato e punto di ancoraggio BarracudaTM

Cod.
10 281 34

Cod.

KIT PER COPERTURE
TITANTM

KIT ARRESTO CADUTE
TITANTM

KIT DI TRATTENUTA
TITANTM

B C

B C

B C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: adatto all'uso su tetti inclinati
dove i dispositivi retrattili possono reagire
troppo lentamente.
Caratteristiche:
• Imbracatura TITANTM a 2 punti con ancoraggio
anteriore e posteriore (asole anteriori in
tessuto).
• Dispositivo di tipo guidato automatico con
linea di ancoraggio da 10m e cordino di
collegamento da 30cm.

Benefici: kit dal buon rapporto
qualità-prezzo per la protezione della
caduta
Caratteristiche:
• Imbracatura TITANTM a 1 punto con
ancoraggio posteriore.
• Cordino da 2m con assorbitore di energia
dotato di 2 moschettoni con chiusura a vite.

Benefici: la soluzione ideale per
la trattenuta

KIT ANTICADUTA
(KIT8)

A B C

B C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: il sistema di frenata ad attivazione
rapida arresta la caduta in pochi centimetri

Benefici: ideale per ponteggiatori

Caratteristiche:
• Imbracatura Duraflex MA02 a 1 punto
dorsale
• Dispositivo retrattile Falcon con cavo in
acciaio 10m
• Pinza, apertura100mm
Contenuto in un contenitore in plastica

Caratteristiche:
• Imbracatura Duraflex MA02 ad un punto
dorsale
• Cordino 1,75m con assorbitore di energia e
gancio da ponteggio apertura 50mm (asola
per aggancio all’imbracatura)
• Contenuto in una valigetta in plastica

Cod.

Cod.

10 161 16

10 057 95

10 118 97

10 118 95

10 112 72

KIT MANUTENZIONE
(KIT 5)

Cod.

Cod.
10 118 96

Cod.

 aratteristiche:
C
• Imbracatura TITANTM a 1 punto con
ancoraggio posteriore.
• Cordino di trattenuta da 2m con
2 moschettoni dotati di chiusura a vite.

BORSINA TITAN

KIT PER L'EDILIZIA
TITANTM

KIT PER POSIZIONAMENTO
E ANTICADUTA TITANTM

B C

B C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici: permette di lavorare a mani libere
Caratteristiche:
• Imbracatura TITANTM a 2 punti con cintura
di posizionamento sul lavoro, ancoraggio
anteriore e posteriore
(asole anteriori in tessuto).
• Dispositivo retrattile TITANTM Aviabloc da
2,5m, in fettuccia, dotato di
due moschettoni con chiusura a vite.
• Cordino di posizionamento sul lavoro
regolabile dotato di 2 moschettoni con
chiusura a vite.

Benefici: kit anticaduta leggero
• Sistema di frenata ad attivazione rapida
per arrestare la caduta in pochi centimetri.
Caratteristiche:
• Imbracatura TITANTM a 1 punto con
ancoraggio posteriore.
• Dispositivo retrattile TITANTM Aviabloc da
2,5m, in fettuccia, dotato di 2 moschettoni
con chiusura a vite.
Cod.
10 118 98

Cod.
10 118 99
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Kit di arresto della caduta

ACCESSORI
KIT DI SOCCORSO CON
PULEGGIA PER RECUPERO

KIT DI AUTOSOCCORSO
INDY

A C

A C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: di facile installazione, garantisce
soccorsi veloci e condotti in sicurezza
• Sistema leggero, che permette al soccorritore
di agganciare l'infortunato alla propria fune
e di sollevarlo per trasferirlo sul proprio
sistema o su una barella.
Caratteristiche:

DISPOSITIVO MILLER
RELIEFTM STEP

FETTUCCIA “COWSTAIL”

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: evita che gli utensili cadano, con
la possibilità di provocare gravi lesioni in
cantiere
• Può essere fissato alla cintura o al polso
dell'operatore.
• Studiato per tenere a posto gli utensili
lasciando la massima libertà di movimento.

Benefici: allevia gli effetti del trauma da
sospensione

Benefici: affidabile dispositivo di
collegamento con occhielli rinforzati
all'estremità

Benefici: idoneo all'uso da parte di una
sola persona
• Kit di evacuazione pronto all'uso.
Caratteristiche:
• Discensore INDY – velocità max.
di discesa 2m/s.

• Pulegge, bloccante e moschettone contenuti
in una sacca robusta.

• Fune da 20m con moschettone.

• Lunghezza massima: 2m.

• Contenuto in una comoda
sacca impermeabile.

• Peso: 1,2kg.

CORDINO PER
UTENSILI BANDITTM

• Fettuccia di ancoraggio

Cod.

Cod.

10 070 42

10 060 26

Conforme a EN341
e EN 12841/C

Caratteristiche:
• Cordino con moschettone e sistema di
fissaggio al polso.
• Carico max.: 2,5kg.

• ReliefTM Step può essere collegato ad
imbracature di qualsiasi marca.
• Utilizzabile facilmente come soluzione di
breve durata per la sicurezza ed il comfort
dell'operatore.
Caratteristiche:
• Fettuccia di facile utilizzo.

• Leggera.
Caratteristiche: Dyneema da 15mm
• Utilizzata per collegare vari dispositivi ausiliari.
• Fettuccia con occhielli rinforzati ad ogni
estremità.
• Adatta a collegare vari dispositivi nell'ambito
di sistemi di accesso o salvataggio.

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Lunghezza

11 002 10

Scatola espositore con 12 cordini per
utensili BanditTM

11 002 11

Scatola espositore contenente
12 paia

10 070 59

30cm

10 145 91
Pezzo singolo

60cm

Cordino per utensili BanditTM

10 315 70
coppia

10 070 58

10 124 91

Sacca assortita di 36 cordini porta
utensili da polso BanditTM

RULLO PROTEGGIFUNE PER SPIGOLO

Dispositivo Miller ReliefTM Step

Conforme a EN 354 e EN 566

CASCO PER
LAVORO IN ALTEZZA
CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici: studiato per proteggere la fune
su spigoli abrasivi
Caratteristiche:
• Perno in acciaio inox di lunga durata
e cuscinetti in ottone.

Benefici: protegge dagli urti dall'alto
e laterali
Caratteristiche:
• Casco per lavoro in altezza in polipropilene
con fodera in cotone completamente
regolabile e buona circolazione d'aria, per
ridurre la formazione di umidità.
• Confortevole tessuto sul capo e bardatura
regolabile sotto il mento.
• Dotato di punto di attacco per lampada frontale.
Cod.

Colore

Peso

10 309 40

Bianco

400g

10 070 48

Rosso

410g

Conforme a EN397 e EN 50365

• Il rullo largo 50mm permette di usare
contemporaneamente 3 funi.
Cod.
10 070 43
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Accessori

Accessori Miller RevolutionTM
Il connettore PivotLinkTM fornisce un punto di attacco per vari accessori e per sacche porta-attrezzi

PROTEGGI-FUNE

SEGGIOLINO
PER SOSPENSIONE

individuali proponendo un design innovativo. La gamma comprende contenitori per attrezzi, telefoni

KIT BLOCK

cellulari, bottiglie d'acqua e altro. Gli accessori possono – essere comodamente agganciati
e sganciati, distribuendo il peso sulle anche e sulle spalle per un maggiore comfort e una migliore
mobilità. Le clip ad attacco universale si adattano agli accessori o alle attrezzature già esistenti
e favoriscono aggancio e sgancio.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Benefici: studiato per proteggere la fune
dall'abrasione e dai tagli, ad es. in edifici
o cantieri edili

BORSA PORTAUTENSILI APERTA

Caratteristiche:
• Proteggi-fune rinforzato in PVC.
• Facile da posizionare grazie al velcro.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Cod.
10 102 14

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CASSETTA IN
PLASTICA

Benefici: il seggiolino offre all'operatore
una comoda posizione nei periodi
prolungati di lavoro in sospensione
Uso in combinazione con adeguata
imbracatura di sicurezza.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
CARATTERISTICHE: cassetta
di contenimento in plastica

Benefici: per il fissaggio della scala a pioli
ed evitarne lo scivolamento
• Evita tutti i rischi di caduta o scivolamento.
• Fissa saldamente la scala a pioli.
Caratteristiche:
• Kit comprensivo di 2 blocchi di fissaggio
e di una fune da 8 metri.

2. Una volta avvenuta la connessione, l'accessorio può
ruotare per mantenersi in posizione verticale.
3. Facile rimozione e/o cambio di accessori semplicemente
sollevando gli stessi dal punto di connessione.
Cod.

Taglia

Cod.

10 142 73

GRANDE

10 029 97

10 142 74

MEDIA

Caratteristiche:
•S
 eggiolino imbottito con rivestimento in nylon
e PVC impermeabile e resistente all'abrasione.
•F
 ornito con due connettori.
•C
 inghie regolabili per una perfetta ergonomia.
•C
 ompleto di comodi punti di collegamento per
eventuali accessori.

PORTA-BORRACCIA*

PORTA-CELLULARE +
CONNETTORE

Cod.
10 070 56

Dimensioni: 800x400x300mm.
Cod.
10 044 71

BORSA SPORT

1. Gli accessori dispongono di una clip femmina che si
collega e si blocca sul connettore maschio.

BORSA PER
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

Cod.

Taglia

10 142 70

MINI

10 142 71

NORMALE

ZAINO

CLIP A SCATTO PER
PORTA-CELLULARE PICCOLO
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CARATTERISTICHE E BENEFICI

Caratteristiche:
• Poliestere con cerniera centrale.
• 2 ampie maniglie e tracolla.
• Dimensioni: 590x270x270mm.
• Peso: 0,740kg.

Caratteristiche:
• 3 tasche esterne.
• 2 ampie maniglie e 1 tracolla.
• Dimensioni: 500x330x250mm.
• Peso: 0,938kg.

Benefici: grande capacità

Cod.

Cod.

10 028 65

10 044 54

Caratteristiche:
• Robusto sacco in PVC blu.
• Spallacci.
• Fibbie ad aggancio rapido.
Cod.

www.honeywellsafety.com

Capacità

Cod.

Descrizione

10 156 15

CLIP A SCATTO PER
PORTA-CELLULARE PICCOLO

Cod.
10 142 72

*Borraccia non inclusa

Altezza

10 044 43

30l

410mm

10 044 44

60l

650mm

www.honeywellsafety.com
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Accessori Miller RevolutionTM

ETICHETTE
AUTOADESIVE
X 10

ANELLO PORTAMARTELLO
IMBOTTITO

I NOSTRI SERVIZI

AMPIA BORSA PER
ATTREZZI CON ANELLI
PORTA-MARTELLI
MILLER SUPPORTO
TECNICO / TECHNISERV

FORMAZIONE MILLER
SUI SISTEMI ANTICADUTA

CENTRI DI ASSISTENZA
MILLER:

Il Supporto Tecnico Miller garantisce
un'assistenza personalizzata per la sicurezza
e il lavoro in quota. Disponendo di personale
di grande esperienza, il servizio è in grado di
rispondere con immediatezza alle telefonate
di richiesta fornendo le risposte desiderate per
svolgere la propria attività in sicurezza.

REQUISITI DI LEGGE

• Ispezione

LA NOSTRA COMPETENZA TECNICA È
AL VOSTRO SERVIZIO PER QUALSIASI
DOMANDA RIGUARDANTE:
Cod.

Colore

Cod.

Cod.

10 142 78

Blu

10 160 80

10 150 50

10 142 79

Giallo

10 142 80

Rosso

10 142 81

Verde

• Consigli su prodotti legati a una specifica
applicazione o ad un particolare settore
• Qualsiasi richiesta tecnica su specifiche di
prodotti Miller
• Gestione post-vendita – ispezioni e resi
• Specifiche richieste relative a prodotti
• Certificazioni e norme relative a prodotti
• Richieste riguardanti istruzioni – dati tecnici

La formazione è parte essenziale di qualsiasi
programma di sicurezza. Al datore di lavoro
compete di assicurare che ogni operatore
che lavora in altezza sia informato in
maniera completa sul corretto uso degli
equipaggiamenti di protezione individuale e dei
relativi sistemi.
FORMAZIONE DI BASE SULLA
PREVENZIONE DELLE CADUTE/
PROTEZIONE ANTICADUTA
La legislazione stabilisce che per lavorare in
altezza occorre usare un sistema di arresto
della caduta nel caso in cui sussistano rischi di
caduta. Tale sistema consiste di:
• Punto di ancoraggio/connettore di ancoraggio
• Imbracatura – per il corpo
• Dispositivo di collegamento.

• Riparazione
• Manutenzione
Miller® by Honeywell offre agli utilizzatori dei
propri prodotti un rapido servizio di ispezione,
riparazione e manutenzione dei dispositivi a
livello locale.
I punti di assistenza Miller ricevono la
formazione e certificazione da parte dei tecnici
preposti, dispongono delle necessarie parti
di ricambio per effettuare le riparazioni e
manutenzioni delle attrezzature Miller secondo
quanto previsto dal manuale di manutenzione.
Contattate il centro più vicino per ottenere
risposte personalizzate alle vostre domande.

SOLUZIONI COMPLETE PER LA
FORMAZIONE

IMBOTTITURA PER
COSCIA / SPALLA

374

SACCA PER CHIODI E
UTENSILI REVO2

SACCA CILINDRICA
PER UTENSILI CON
CERNIERA

Cod.

Cod.

Cod.

10 142 76

10 142 75

10 155 10

www.honeywellsafety.com

I programmi di formazione Miller sono
il cuore dell'offerta globale dei sistemi
anticaduta dell'azienda e garantiscono presa
di coscienza, conoscenza e acquisizione
di abilità tali da assicurare la sicurezza sul
posto di lavoro per tutti i settori interessati
e i servizi di emergenza. Tenuti da istruttori
professionali e con esperienza sul campo, i
corsi di formazione comprendono dimostrazioni
dal vivo e formazione pratica, affrontando
variabili specifiche riconducibili a siti e requisiti
prestazionali particolari nell'ambito della
prevenzione e protezione dalle cadute.
Inoltre, Miller offre una gamma esaustiva
di corsi per la protezione anticaduta da tenere
presso i Clienti o presso i “Miller Innovative
Technology & Training Centres” [Centri di
Addestramento e di Innovazione Tecnologica
Miller]:
• Edilizia: montatori di carpenterie metalliche,
ponteggi e strutture di tetti
• Telecomunicazioni
• Elettricità
• Energia eolica: simulatori
• Petrolchimico
• Accesso su fune
• Spazi confinati
• Pulizia
• Impianti di risalita
• Manutenzione
• Salvataggio ed evacuazione

www.honeywellsafety.com

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma
di corsi di formazione sui sistemi anticaduta,
contattare l'ufficio vendite o il rappresentante
Honeywell Protection di zona per una completa
personalizzazione dei corsi di formazione.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a:
Honeywell Safety Products Italia S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 142
27020 Dorno (PV) - Italia
Tel.: +39 0382 812111
Fax: +39 0382 84113
Email: info-italia.hsp@honeywell.com
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PALO DI ANCORAGGIO PER TETTO
SÖLL FUSION®

SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA ORIZZONTALE
SÖLL XENON® 2.0

L'ancoraggio puntuale Söll Fusion® assorbe l'energia e mantiene le forze vicino alla superficie

Studiato per applicazioni industriali (vie di corsa di carri ponte, zone di carico
e scarico...) e coperture.

del tetto. L'ancoraggio puntuale è testato per 2 persone collegate contemporaneamente

O
ETTAT

CARATTERISTICHE E BENEFICI

e mantiene i carichi trasmessi alla struttura sotto i 10kN.
Protezione a 360°: in caso di caduta, il palo di ancoraggio per tetto Söll Fusion® si orienta in

• Conforme alla norma EN795:2012

direzione della forza. L'assorbitore di energia integrato si attiva e la base rimane saldamente

• Garantisce l'integrità della struttura
e protegge fino a sette operatori

fissata alla superficie del tetto.

BREV

• L'esclusivo assorbitore di energia
multifunzione evita danni a numerosi tipi di
strutture

L'ancoraggio puntuale Söll Fusion® è conforme alla EN 795 classe A.

• Il carrello standard e sopra testa scorrono
sicuri e senza intoppi

SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA ORIZZONTALE
SÖLL SHOCKFUSION®
Studiato per adattarsi alla maggior parte dei tetti di edifici industriali e commerciali.

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll ShockFusion®
riduce la freccia del cavo. Permette al tempo stesso di
gestire al meglio le forze del sistema per mantenere un
collegamento sicuro alle differenti strutture. L'esclusiva
concezione per il montaggio in situ elimina la necessità
di forare la struttura del tetto, rendendo l'installazione
semplice, rapida e riducendo il costo della manodopera.
• Disegno unico Söll ShockFusion®:
- Testato con successo per campate fino a 20 m
-P
 rogettato per un massimo di 6 utenti
(con max. 4 utenti all'interno della stessa campata)
- Garantisce carichi sulle strutture di copertura dei tetti < 10 kN
• Maggiore mobilità e sicurezza per lavorare in altezza:
- I montanti terminali e ad angolo gestiscono le forze del sistema
in modo efficace tramite un componente integrato che assorbe
l'energia
-C
 onseguente riduzione al minimo della flessione della linea
(distanza di possibile caduta ridotta)
•Q
 uesto fatto consente un'installazione più vicina ai “bordi”
per accedere a grondaie e camini.

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll
Xenon 2.0 è una soluzione innovativa per la
sicurezza in quota, conforme alla nuova norma
EN795:2012 e alle nuove disposizioni*. È un
sistema durevole di alta qualità realizzato in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione
ed è perfetto per applicazioni industriali quali
vie di corsa di carri ponte, zone di carico e
scarico e coperture industriali. Il sistema si può
utilizzare anche come punto di ancoraggio per
soccorrere gli operatori e, in caso di caduta,
evita danni alle strutture a cui è ancorato.
Il sistema anticaduta è munito di un
assorbitore di energia unico e all'avanguardia
che adotta la tecnologia brevettata Miller
“Force-dispersal Technology” (tecnologia a
ripartizione delle forze). Il sistema protegge
contemporaneamente fino a sette persone
che operano su una campata massima di
20m (cavo 1x19, largo 8mm), a seconda della
configurazione.
Il nuovo assorbitore di energia Söll Xenon
è un dispositivo quattro in uno che integra
un indicatore di tensione, un tenditore, un
assorbitore di energia e un indicatore di
caduta. Per tutti gli impianti è sufficiente un
solo assorbitore di energia, indipendentemente
dal fatto che si tratti di un impianto sopra la
testa o standard (su paletti o a muro).

Completa il sistema un nuovo carrello Söll
Xenon per installazioni sopra la testa, che
consente un uso intensivo con dispositivi
retrattili fino a 20kg.
Rispetto delle norme e test
Il sistema orizzontale Söll Xenon 2.0
è conforme alla norma europea EN795:2012,
la più recente sui dispositivi di ancoraggio*.
• A dimostrazione del fatto che il sistema
preserva le strutture dai danni derivanti dalle
cadute offrendo al tempo stesso un ancoraggio
per i soccorritori, Söll Xenon 2.0 ha superato
una prova di resistenza dinamica e di integrità
strutturale rispettivamente con una massa di
100kg, più una massa supplementare di 200kg
per tre minuti.
• Per dimostrare l'efficacia della “Forcedispersal Technology” sviluppata da Miller,
il sistema è stato sottoposto a una prova
equivalente alla “caduta multipla” consecutiva
di sette operatori. Una massa di prova di
200kg (che rappresenta due operatori) è stata
lasciata cadere per prima, seguita da cinque
altre masse del peso di 100kg ciascuna
(che rappresentano cinque operatori). Per
testare l'integrità della struttura portante,
all'ancoraggio è stata applicata una massa
aggiuntiva di 650kg per tre minuti.

• In caso di caduta, garantisce salvataggi più semplici
•
Design robusto per un'installazione affidabile e di lunga
durata
• Installazione rapida e conveniente
• Garantisce il fissaggio sicuro a differenti tipologie di tetto
*Il sistema è inoltre conforme ai requisiti
OSHA, ANSI e AS/NZS

quali: a membrana, lamiera aggraffata, lamiera trapezoidale,
calcestruzzo
Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll ShockFusion®
è conforme alla norma EN795 classe C.

Carrello standard

Carrello sopra testa

Söll ShockFusion e Söll Xenon sono disponibili solo per installatori professionisti addestrati da Miller.
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SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA
ORIZZONTALE SÖLL SAFELINETM 2.0
Progettato per applicazioni su coperture rigide.
CARATTERISTICHE E BENEFICI
• L'esclusivo assorbitore di energia garantisce
l'integrità delle strutture per le applicazioni
sulle coperture conformemente alla norma
EN795:2012
• Un sistema facile da installare, con pochi
componenti, che protegge fino a tre operatori
• Il sistema può essere utilizzato come
ancoraggio anticaduta anche dai soccorritori

O
ETTAT

BREV

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll
SafeLine 2.0 è un dispositivo di ancoraggio
facile da installare, ideale per le applicazioni
sulle coperture. Comprende un numero ridotto
di componenti e non richiede l'utilizzo di utensili
specifici per l'installazione.

Kit facile da ordinare con l'essenziale per
l'installazione
Söll SafeLine è proposto in kit contenente il nuovo
assorbitore di energia, un tenditore con indicatore
di tensione integrato, un set di componenti per
il fissaggio del cavo di acciaio e una targhetta
identificativa. Oltre a questi elementi essenziali
devono essere ordinati solo gli elementi intermedi
e il cavo della lunghezza necessaria.

Il sistema orizzontale anticaduta linea vita Söll
SafeLine 2.0 è conforme alla nuova norma
EN795:2012 e alle nuove disposizioni. È un
sistema durevole di alta qualità realizzato in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione
ed è perfetto per essere installato sui tetti.
Il sistema può essere utilizzato anche come
punto di ancoraggio per soccorrere gli operatori
e, in caso di caduta, evita danni alle strutture a
cui è ancorato.
Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore
di energia esclusivo e all'avanguardia
che adotta la tecnologia brevettata Miller
“Force-dispersal Technology” (tecnologia a
ripartizione delle forze). Il sistema protegge
contemporaneamente fino a tre persone che
operano su una campata massima di 15m, a
seconda della configurazione.
Assorbitore di energia dalle prestazioni
eccezionali e facile da installare
L'assorbitore Söll SafeLine si installa
rapidamente e facilmente grazie ai perni di
fissaggio forniti a corredo. L'assorbitore di
energia è protetto da una guaina in materiale
termoretraibile nero resistente agli UV.
L'assorbitore di energia è stato studiato
per dissipare l'energia durante una caduta
al fine di proteggere sia i lavoratori che
la struttura. La sua tecnologia brevettata
“Force-dispersal Technology” garantisce che
l'energia sia distribuita in modo uniforme
quando l'assorbitore di energia interviene.
Söll SafeLine può essere montato solo da installatori qualificati e opportunamente addestrati.
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SISTEMA DI RISALITA
SICURO SÖLL GLIDELOC®

➎ Poggiapiedi richiudibili
Devono essere presenti
a intervalli regolari come
piattaforme di riposo sulle
vie di salita più alte, al fine
di garantire una maggiore

Söll GlideLoc® è un sistema di protezione
anticaduta verticale permanente installabile
su edifici, torri, tralicci, ecc. È composto da
un sistema anticaduta di tipo guidato, da
binari di guida verticali e orizzontali o scale
con protezione anticaduta e da una vasta
gamma di staffe di fissaggio e accessori
che possono essere adattati alle strutture
preesistenti.

sicurezza.
➏ Elemento rotante d'uscita

Miglioramento della sicurezza
A differenza dei sistemi temporanei a fune,
i binari di guida Söll resistono all'usura
e alla sollecitazione costante e consentono
una combinazione di accesso verticale
e orizzontale senza doversi scollegare.

Economico
Progettati per resistere alle condizioni
ambientali più impervie, i sistemi fissi Söll
offrono un investimento economico a lungo
termine con una manutenzione minima.
I sistemi Söll GlideLoc® sono disponibili
come scale e binari di guida.
Le scale con protezione caduta sono
equipaggiate con una guida centrale per
il dispositivo anticaduta di tipo guidato già
integrato. Sono disponibili come scale con
guida centrale o con mancorrenti laterali nei
seguenti materiali:
Alluminio, anodizzato:
elevata resistenza alla corrosione, resistente
alle intemperie, inoltre, i mancorrenti laterali
sostengono
l'operatore:
l'ergonomia
al servizio del design.
Acciaio zincato a caldo:
la soluzione più conveniente per applicazioni
generali.
Acciaio inossidabile:
la soluzione più adeguata per ambienti
duri, come gli impianti chimici, l'industria
alimentare, le piattaforme petrolifere
off-shore, le ciminiere industriali e i pozzi.
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➏

è limitato.

➎

➐S
 cala con mancorrenti

➋

Versatilità
Disponibile nella forma diritta o curva in una
varietà di materiali per adattarsi all'ambiente
di lavoro. I binari di guida possono essere
adattati alle scale esistenti.
Comfort per l'utente ed ergonomia
Il
dispositivo
anticaduta
scivola
uniformemente lungo il binario senza alcun
controllo manuale, riducendo così la fatica
da parte dell'utente. È l'unico sistema che
consente all'utente di piegarsi in avanti
e indietro.

Elemento rotante d'uscita
Ideale per l'uscita su una
piattaforma quando
lo spazio intorno alla scala

➑

laterali

➐
➍

➌
➒
Comfort

UNIVERSAL II

Il moschettone a tripla azione
è autobloccante e realizzato in
alluminio leggero. Garantisce
distanze di arresto estremamente
brevi e forze
di arresto

Fermacadute brevettato, che
può essere inserito nei binari
o estratto da questi in qualsiasi
punto del sistema; il corpo
e il meccanismo di apertura
sono in acciaio

ridotte.

inossidabile.

L'utilizzatore, durante la salita,
può far scorrere le mani lungo
i mancorrenti laterali, senza
doversi tenere sui pioli: ideale
per gli ambienti sporchi. Offre
un'elevata resistenza alle
intemperie.

➍
➌
➌

➓
➋

➑ Raccordo orizzontaleverticale
Permette all'operatore di
arrivare su un tetto o su una
piattaforma posizionandosi
lontano dal bordo non
protetto.

11

➒D
 ispositivo di trasbordo
richiudibile

➊

e viceversa.

Comfort2
Completamente in acciaio
inossidabile.
Strutturato come la versione
in alluminio, il ferma cadute
COMFORT2 offre vantaggi
aggiuntivi, perché è concepito
per l'uso nelle situazioni più
difficili, è particolarmente
resistente
e facile
da pulire.

www.honeywellsafety.com

Viene utilizzato per un
facile cambio di direzione
dall'estremità della via di salita
ad un binario orizzontale

COMFORT UK
Questo moschettone
autobloccante a tripla azione
è dotato di
cinghia in tessuto per gli
interventi di salvataggio
che richiedono
di sganciare
l'infortunato.

➊ PivotLoc

➌ Piattaforma girevole

➓ Binari di guida verticali

Il sistema di scale chiudibile
impedisce l'accesso alla via
di salita da parte di persone
non autorizzate. (Vedere
pagina XX).

Permette all'operatore
di passare da sistemi
verticali a sistemi
orizzontali senza mai
staccarsi dal sistema di

➋S
 cala con guida
centrale
La scala con guida centrale
è una scala di sicurezza
semplice e conveniente, che
offre una notevole versatilità.
Grazie alla superficie minima,
riduce notevolmente il carico
dinamico del vento sulla
struttura.

salita sicura.

I binari di guida possono
essere installati su scale,
scale a pioli o altre strutture
preesistenti. Una via di salita
così equipaggiata offre la
stessa protezione di una scala
verticale Söll.

➍B
 inario guida
orizzontale
Nella forma diritta e curva,
consente un accesso in alto
sicuro lungo il bordo che
presenta il rischio di caduta.

www.honeywellsafety.com

Elemento di uscita
Permette all'operatore di
estrarre il carrello dal binario
dopo la salita o inserirlo prima
di scendere.
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Protezione anticaduta

Sistemi anticaduta

Sistemi anticaduta

SCALA RICHIUDIBILE
SÖLL PIVOTLOC
Il sistema con la scala richiudibile
PivotLoc è un sistema di scale con pioli
richiudibili dotato di sistema di protezione
anticaduta GlideLoc integrato. Da chiusi, i
pioli rimangono dietro la guida centrale.
Antintrusione
PivotLoc, in alluminio, è un'alternativa
conveniente

e

innovativa

ai

retrattili

anticaduta. Grazie al suo unico sistema
di funzionamento, la scala PivotLoc può
essere

completamente

chiusa

quando

non serve, impedendo alle persone non

LINEA VITA ORIZZONTALE
SÖLL MULTIRAIL A BINARIO RIGIDO
Versatile
PivotLoc può essere impiegato in diretto
collegamento con tutti gli altri sistemi di scale
Söll oppure è possibile comporre l'intera
scala usando singoli elementi PivotLoc. I
mancorrenti laterali sono facili e leggeri da
muovere, infatti si controbilanciano. Offrono
all'utilizzatore un supporto aggiuntivo durante
la discesa o la salita.
Robusta
La scala è realizzata in alluminio anodizzato
resistente alla salsedine. Quando è chiusa, il
carico dinamico del vento e del ghiaccio sulla
struttura sono irrisori.

autorizzate l'accesso alle aree di lavoro in
quota. La scala PivotLoc può essere inoltre
bloccata durante il lavoro con un lucchetto,
contro l’accesso non autorizzato, per
evitarne la chiusura involontaria in presenza
di operatori in quota.
Design discreto
Una volta chiusi i mancorrenti, la scala
diventa decisamente sottile e discreta (ca.

Linee vita orizzontali:
le differenze?

quali

sono

Rispetto alle guide orizzontali tradizionali,

La freccia del cavo è ridotta
Può essere
corrimano

utilizzato

MultiRail consente una maggiore distanza tra
anche

come

Paragonato ai sistemi a cavo e ai punti di
ancoraggio singoli, il binario orizzontale offre
il vantaggio di poter essere utilizzato come
corrimano.
Ripartizione della
supporti intermedi

Grandi distanze di fissaggio

forza

su

diversi

In caso di caduta, le forze esercitate sulla
struttura portante sono ripartite in modo
uniforme sui diversi punti di ancoraggio
intermedi, anziché soltanto sui due terminali
o sui punti di ancoraggio, come accade sui
sistemi con cavo, o su un unico punto, come
accade nei sistemi a punto di ancoraggio
singolo. Il binario può assorbire forze di
ritenuta fino a 100 kg, senza deformarsi
permanentemente. La guida non è vincolata
ai supporti: si compensano in questo modo

i punti di fissaggio (fino a 6 m) e un numero
maggiore

di

utilizzatori

contemporanei

(fino a 6).
Il carrello apribile può essere fissato alle guide
orizzontali in qualunque punto. Ruotando il
dado è possibile aprire o chiudere il carrello.
Innovativo e versatile
I luoghi di utilizzo più frequenti per la linea
vita orizzontale MultiRail sono facciate, tetti
piani o spioventi, piattaforme di lavoro su
tralicci ed edifici, hangar, imbarcazioni, gru
e impianti industriali.
Con il sistema MultiRail, è possibile superare
in sicurezza anche tratti verticali fino a 1 m
di altezza.

le dilatazioni termiche.

105mm di larghezza), così da soddisfare
i requisiti architettonici e garantire al
contempo un accesso in alto....“invisibile”.

VI-GO: IL NUOVO SISTEMA VERTICALE
A CAVO CON SISTEMA DI PROTEZIONE
CADUTA INTEGRATO
Söll Vi-Go è un sistema di protezione caduta
da applicare a vie di salita preesistenti,
come scale o scale a pioli, utilizzati su
generatori eolici a turbina, su impianti
fornitori di energia, di telecomunicazione
o industriali.
In sintesi questo sistema è composto da una

Carrello apribile

Carrello a rulli

Può essere inserito e disinserito nel

Per applicazioni sopra la testa con l'utilizzo di

sistema in qualsiasi punto lungo il binario

retrattili pesanti.

fune d'acciaio (di 3 tipi diversi), da elementi
di fissaggio e un sistema anticaduta di tipo
guidato di nuova concezione.
La sicurezza per ciascun utilizzatore
Ogni carrello è dotato di un elemento
assorbitore di energia e non di un semplice
cordino.

Carrello chiuso
Robusto e scorrevole, facile da manovrare,
interessante nel prezzo.
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