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Dispositivi anticaduta
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DISPOSITIVI ANTICADUTA

PROTEGGERSI DAI RISCHI DI CADUTA CON
GLI STRUMENTI GIUSTI: UNA PERFETTA
SICUREZZA
I dispositivi anticaduta comprendono diversi
prodotti idonei alla copertura dei rischi. Questi
prodotti (imbracature, dispositivi anticaduta su
linea di ancoraggio, dispositivi di posizionamento,
assorbitori di energia, dispositivi anticaduta di tipo
retrattile, accessori) sono regolati dalle norme
europee sui dispositivi di protezione individuale
(DPI).
I DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
LA DIRETTIVA
La direttiva 89/686 si rivolge ai fabbricanti di DPI e stabilisce
le condizioni della loro collocazione sul mercato. Essa
definisce i requisiti essenziali in termini di progettazione,
fabbricazione e metodi di prova che i DPI devono soddisfare
per poter garantire la sicurezza agli utilizzatori.
LA NORMALIZZAZIONE
Il suo obiettivo consiste nell’elaborare dei metodi di prova
e delle norme che definiscano le caratteristiche tecniche
dei prodotti. Il rispetto delle sue regole rende un prodotto
conforme alla direttiva 89/686 e permette al fabbricante di
apporre la marcatura CE.
LA CATEGORIZZAZIONE
In funzione del grado di rischio coperto, la Direttiva definisce
diverse categorie di DPI e fissa degli obblighi differenti per
il fabbricante.
DPI di III° categoria.
Si tratta di prodotti che intervengono quando il livello di
rischio è il più elevato.
La categoria di tipo 3 copre i rischi mortali o che possono
nuocere in modo irreversibile alla salute dell’utilizzatore.
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Il fabbricante, prima di introdurr sul mercato un DPI in
categoria 3, deve rivolgersi ad un organismo notificato
incaricato di verificare la conformità del DPI alla norma
corrispondente. A conclusione di questo primo passo, il
laboratorio deve consegnare un attestato d’esame CE al
fabbricante che, a sua volta, avrà predisposto un dossier
tecnico debitamente documentato.
CONTROLLO DEI PRODOTTI FABBRICATI
Al fine di garantire l’omogeneità nella produzione dei
prodotti, il fabbricante è sottoposto ad una procedura di
controllo:
- del prodotto finale (procedura detta 11A)
- del a produzione (procedura detta 11B).
Questo controllo viene svolto da un organismo notificato
totalmente indipendente.
LE NORME EUROPEE ARMONIZZATE
Tutti i prodotti relativi alla protezione contro le cadute
dall’alto sono disciplinati da norme europee. Troverete, di
seguito, una presentazione sintetica di ogni norma.
EN353-1: Dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio
rigida
Sistema costituito di un dispositivo anticaduta mobile a
blocco automatico fissato alla linea di ancoraggio rigida
(binario, cavo…). Un elemento di dissipazione d’energia può
essere incorporato al sistema.
Es. Per spostamenti verticali o su superfici inclinate con una
grande possibilità di spostamento.
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EN 353-2: Dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio
flessibile
Sistema costituito da un dispositivo mobile a blocco
automatico, fissato alla linea di ancoraggio flessibile (corda,
cavo…). Un elemento di dissipazione d’energia può essere
incorporato al sistema.
Es. Per spostamenti verticali o su superfici inclinate con una
grande possibilità di spostamento.
EN354: Elementi di connessione o componenti di un sistema
Un elemento di connessione può essere una fune in fibre
sintetiche, un cavo metallico, una cinghia o catena.
Lunghezza max 2 metri. Attenzione: un elemento di
connessione senza assorbitore d’energia non deve essere
utilizzato come un sistema di arresto caduta.
Es. Può essere utilizzato soltanto per evitare il rischio di
caduta.
EN355: Assorbitore di energia
Componente di un sistema di arresto caduta, che garantisce
l’arresto di una caduta dall’alto in completa sicurezza
diminuendo l’impatto dell’urto.
Es. Per spostamenti brevi e specifici. Una doppia fune (Y)
permette il passaggio di ostacoli in tutta sicurezza.
EN358: Dispositivi di posizionamento sul lavoro
Un sistema di posizionamento sul lavoro è costituito da
componenti (cintura e cordino di mantenimento al lavoro)
collegati tra loro per formare un equipaggiamento completo.
Es. Per posizionamento sul posto di lavoro liberando le
vostre mani o evitarvi di accedere ad una zona di pericolo
delimitata.
EN360: Dispositivo anticaduta retrattile
Dispositivo anticaduta dotato di una funzione antibloccante
ed un sistema automatico di tensione e di richiamo del
cordino. Un elemento di dissipazione d’energia può essere
integrato nel dispositivo stesso o nel cordino retrattile.
Es. Per spostamenti verticali o su superfici inclinate con una
grande possibilità di spostamento.
EN 361: IMBRAGATURA
Dispositivo di prensione del corpo destinato ad arrestare le
cadute. L’IMBRAGATURA può essere costituita da cinghie,
anelli ed altri elementi; disposti e regolati in modo adeguato
sul corpo di un individuo durante o dopo l’arresto di una
caduta.
EN362: Connettori
Elemento di connessione o componente di un sistema. Un
connettore può essere un moschettone o una pinza.
EN795: Dispositivo di ancoraggio
Elemento al quale un dispositivo di protezione individuale
contro le cadute può essere agganciato. Sono installati su
superfici verticali, orizzontali o inclinate in modo permanente
o provvisorio.
NORME APPLICABILI A TUTTI I PRODOTTI
EN363: Dispositivi di arresto caduta
Insieme di dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto, collegati tra loro e destinati all’arresto di
una caduta dall’alto. Un dispositivo di arresto caduta deve
contenere almeno un’IMBRAGATURA e un dispositivo
anticaduta.
EN364: Metodi delle prove
Descrive i metodi delle prove relativi ai diversi DPI contro
le cadute dall’alto,nonché l’apparecchiatura necessaria per
realizzare tali prove.
EN365: Requisiti generali per l’uso e la marcatura
Descrizione delle marcature che devono figurare sui DPI
contro le cadute dall’alto, assieme alle informazioni presenti
sulle istruzioni d’uso.

CINTURE DI POSIZIONAMENTO

1141/31
• CINTURA DI POSIZIONAMENTO
- Schienalino comfort termoformato
- 2 punti di ancoraggio
- Peso kg. 0,500
- Riferimento: B101/E

1

EN 358

pz

1

pz
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IMBRAGATURA ANTICADUTA

Chiusura anteriore regolabile

Fibbie a regolazione rapida

1141/32
• IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE
- Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento
- 2 fibbie di chiusura a regolazione rapida
- Peso kg.0,650
- Chiusura anteriore regolabile
- Marcatura prodotto
1
pz
- Riferimento: B102/E
EN 361
318

1

pz

Marcatura prodotto
Attacco dorsale in acciaio
con piastra di assorbimento

IMBRAGATURA ANTICADUTA

Chiusura anteriore regolabile

Fibbie a regolazione rapida

1141/33

Marcatura prodotto
Attacco dorsale in acciaio
con piastra di assorbimento

• IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE+STERNALE
- Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento
- 2 fibbie di chiusura a regolazione rapida
- Peso kg. 0,690
- 2 attacchi sternali con asole in nastro
1
pz
1
pz
- Marcatura prodotto
EN 361
- Riferimento: B102/SE

Dispositivi anticaduta
319

IMBRAGATURA ANTICADUTA

Attacchi sternali con asole in nastro

Cinture di posizionamemto con 2 attacchi laterali

Fibbie a regolazione rapida

1141/40
• IMBRAGATURA ANTICADUTA CON
ATTACCO DORSALE+STERNALE+CINTURA POSIZIONAMENTO
- Ancoraggio dorsale in acciaio
- 3 fibbie di chiusura a regolazione rapida
- 2 attacchi sternali con asole in nastro
- Cintura di posizionamento con 2 attacchi laterali
- Peso kg.1,120
EN 361 - EN 358
- Riferimento: B103/SE
320

1
pz

1

pz

Marcatura prodotto
Attacco dorsale in acciaio
con piastra di assorbimento

IMBRAGATURA ANTICADUTA

Cosciali tipo alpinista

Prolunga in nastro per attacco dorsale

Cintura di posizionamento
con maniglia per recupero

1141/42

Spallacci elastici con fibbie di
regolazione e asole in nastro
per attacchi sternali

• IMBRAGATURA ANTICADUTA PER LAVORI SU TRALICCI
- Ancoraggio dorsale in acciaio con prolunga in nastro
- 3 fibbie di chiusura a regolazione rapida
- 2 attacchi sternali in nastro
- Cintura di posizionamento alta e basculante con 2 ganci e maniglia per il recupero
- Spallacci elastici con fibbie a regolazione rapida
- Cosciali tipo alpinista
1
- Peso kg.1,880
pz
1
pz
- Prolunga in nastro per attacco dorsale
EN 361 - EN 358
- Riferimento: P061/E
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IMBRAGATURA ANTICADUTA

Attacchi sternali con asole in nastro

Seduta con sottoglutei

Spallacci regolabili con fibbia

1141/41
• IMBRAGATURA ANTICADUTA DORSALE+STERNALE+GIUBBOTTO A.V.
- Ancoraggio dorsale in acciaio
- 2 fibbie di chiusura a regolazione rapida
- 2 attacchi sternali con asole in nastro
- Giubbotto arancione con inserti fluorescenti
- Seduta con sottoglutei
- Peso kg.1,000
1
- Spallacci regolabili con fibbia
pz
1
pz
- Riferimento: P030/HV
EN 361
322

Marcatura prodotto
Prolunga in nastro
per attacco dorsale

CORDINI DI ANCORAGGIO E ACCESSORI

1141/34
• CORDINO REGOLABILE
PER CINTURE DI POSIZIONAMENTO
- Regolabile in lunghezza
con fibbia a scorrimento
- Moschettone in acciaio
con blocco e chiusura a doppia leva
- Corda poliammide mm. 12
- Lunghezza mt. 2
- Riferimento: C-358/1

1

EN 358

pz

1

pz

1141/341
• CORDINO DI COLLEGAMENTO
PER TRATTENUTA OPERATORE
- Corda poliammide mm.12
- Lunghezza mt.2
- Riferimento: C-3542

1

EN 358

pz

1

pz

1141/28

1141/29

• PINZA PER ANCORAGGIO A TUBOLARI
- Pinza in acciaio inox
- Apertura mm.100
- Riferimento: P-2

• MOSCHETTONE OVALE IN ACCIAIO
- Ghiera di chiusura a vite
- Riferimento: MOAV-120

1

EN 362

pz

1
pz

1

EN 362

pz

1

pz

Dispositivi anticaduta
323

ASSORBITORI DI ENERGIA E ANTICADUTA

1141/39
• ASSORBITORE DI ENERGIA CON CORDINO+MOSCHETTONI
- 2 moschettoni
- Corda poliammide mm.12
- Lunghezza totale mt.2
- Tirante d’aria mt.6
- Riferimento: AM

1

EN 355

pz

1

pz

1141/38
• ASSORBITORE DI ENERGIA CON CORDINO+PINZA
- 1 moschettone
- 1 pinza per tubolari
- Corda poliammide mm.12
- Lunghezza totale mt.2
- Tirante d’aria mt.6
- Riferimento: AM2

1

EN 355

324

pz

1

pz

ASSORBITORI DI ENERGIA E ANTICADUTA

1141/391
• ASSORBITORE DI ENERGIA CON 2 NASTRI+MOSCHETTONI
- 3 moschettoni
- Lunghezza totale mt.2
- Tirante d’aria mt.6
- Riferimento: AMN3-SS

1

EN 355

pz

1

pz

1141/392
• ASSORBITORE DI ENERGIA CON 2 NASTRI+CONNETTORI
- 1 moschettone
- 2 connettori apertura.60 mm
- Lunghezza totale mt.2
- Tirante d’aria mt.6
- Riferimento: AMN-3

1

EN 355

pz

1

pz
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FUNE ANTICADUTA

1141/35
• CORDA SEMISTATICA PER SPOSTAMENTI VERTICALI O SU PIANI INCLINATI
- Dispositivo a scorrimento automatico non apribile
- Dissipatore di energia a strappo
- Moschettone in acciaio con blocco e chiusura a doppia leva
- Corda poliammidica mm. 12
- Metri 20
- Riferimento: FS-20
1141/36
• CORDA SEMISTATICA PER SPOSTAMENTI VERTICALI O SU PIANI INCLINATI
- Dispositivo a scorrimento automatico non apribile
- Dissipatore di energia a strappo
- Moschettone in acciaio con blocco e chiusura a doppia leva
- Corda poliammidica mm. 12
- Metri 10
- Riferimento: FS-10
1141/37
• CORDA SEMISTATICA PER SPOSTAMENTI
VERTICALI O SU PIANI INCLINATI
- Dispositivo a scorrimento automatico non apribile
- Dissipatore di energia a strappo
- Moschettone in acciaio
con blocco e chiusura a doppia leva
- Corda poliammidica mm. 12
- Metri 30
- Riferimento: FS-30

1

EN 355
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pz

1

pz

DISPOSITIVO RETRATTILE ANTICADUTA

RA
• DISPOSITIVO ANTICADUTA A NASTRO E ASSORBITORE DI ENERGIA
- Riavvolgimento automatico
- Assorbitore di energia a strappo
- Omologato per l’utilizzo in verticale
- Nastro in poliestere lunghezza 2,50 mt.
- Moschettoni con ghiera di sicurezza EN 362
- Cappuccio di protezione
- Peso kg. 0,800
-Riferimento: Rolex

1

EN 360

pz

1

pz
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KIT LINEA VITA TEMPORANEA

1141/44
• LINEA VITA TEMPORANEA PER 1 PERSONA
- Nastro con tensionatore lunghezza 20 mt.
- Fettucce di ancoraggio
- Moschettoni
- Borsa con tracolla
- Distanza massima di flessione 5,4 mt.
- Riferimento: SAFE-LINE 626

1

EN 795 B

328

pz

1

pz

KIT LINEA VITA TEMPORANEA

1141/48
• KIT LINEA VITA TEMPORANEA
- Adatta a lavori su solai, montaggi capannoni e strutture industriali
- IMBRAGATURA mod. 1141/33
- Assorbitore di energia a 1 cordino mod. 1141/39
- Linea vita temporanea in nastro per un operatore da mt. 20
- Fettucce d’ancoraggio
- Moschettoni
- Borsa con tracolla
- Riferimento: Kit 626/04

1

EN 381 - EN 358

pz

1

pz
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KIT BASE PER LAVORI IN QUOTA

1141/47
• KIT BASE PER LAVORI IN QUOTA
CON POSIZIONAMENTO DELL’OPERATORE
- Casco con sottogola
- Imbragatura mod. 1141/40 con cintura di posizionamento
- Assorbitore di energia a 2 cordini mod. 1141/392
- Cordino di posizionamento mod. 1141/34
- Borsa con tracolla
- Riferimento: Kit 626/02

1

EN 361 - EN 358

330

pz

1

pz

KIT PER MONTAGGIO PONTEGGI EDILI

1141/51
• KIT PER MONTAGGIO PONTEGGI EDILI
- Imbragatura MOD. 1141/32
- Dispositivo anticaduta in fune metallica con
riavvolgimento automatico mt. 10
- Polsiera portautensili
- Fettuccia di ancoraggio in nastro
- Borsa con tracolla
- Riferimento: EDILSAFE/02

1

EN 361 - EN 358

pz

1

pz
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DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI

R10

R20

• DISPOSITIVO ANTICADUTA A FUNE
- Riavvolgimento automatico
- Assorbitore di energia
- Omologato per l’utilizzo in verticale e orizzontale
- Fune metallica ø 4 mm. lunghezza 10 mt.
- Gancio girevole apertura 21 mm
- Carcassa in ABS
- Dimensioni 208x85x280 mm.
- Peso kg. 5,300

• DISPOSITIVO ANTICADUTA A FUNE
- Riavvolgimento automatico
- Assorbitore di energia
- Omologato per l’utilizzo in verticale e orizzontale
- Fune metallica ø 4 mm. lunghezza 20 mt.
- Gancio girevole apertura 21 mm
- Carcassa in ABS
- Dimensioni 260x120x340 mm.
- Peso kg. 11

1

EN 360
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