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Imbracature H-Design® 2 punti tg.1 
1032839
Art: 025107

Tag: imbracatura - arresto 
caduta

Imbracatura Miller H-Design® 1032840 a 2 punti 
con fibbie accoppiate e 2 anelli - Taglia 1. Create 

per offrire maggiore comfort, libertà di movimento e 
sicurezza ai lavoratori.
Bretelle: nastro tessile elastico da 44,5 mm 
Duraflex™ PES con trattamento PTFE (idrorepellente/
antimacchia). Colore: verde con disegno nero. 
Resistenza alla rottura > 2200 daN.
Altre cinghie: nastro nero standard da 44 mm PES 
con trattamento PTFE (idrorepellente/antimacchia). 
Resistenza alla rottura > 2700 daN. 
Anello a D per ancoraggio dorsale. Punto di 
ancoraggio sternale: anelli tessili di dimensioni 
maggiorate.
Fibbie accoppiate in acciaio. Finitura: argento zincato. 
Resistenza alla rottura > 900 daN.
Resistenza alla rottura > 15 kN certificata per un 
carico massimo di 140 Kg.

Categoria 

III

EN361

Codice 
1032839
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Imbracature H-Design® 2 punti tg.2 
1032840
Art: 025108

Tag: imbracatura - arresto 
caduta

Imbracatura Miller H-Design® 1032840 a 2 punti con 
fibbie accoppiate e 2 anelli - Taglia 2. Create per offrire 

maggiore comfort, libertà di movimento e sicurezza ai 
lavoratori.
Bretelle: nastro tessile elastico da 44,5 mm Duraflex™ 
PES con trattamento PTFE (idrorepellente/antimacchia). 
Colore: verde con disegno nero. Resistenza alla rottura 
> 2200 daN.
Altre cinghie: nastro nero standard da 44 mm PES 
con trattamento PTFE (idrorepellente/antimacchia). 
Resistenza alla rottura > 2700 daN.
Anello a D per ancoraggio dorsale. Punto di ancoraggio 
sternale: anelli tessili di dimensioni maggiorate.
Fibbie accoppiate in acciaio. Finitura: argento zincato. 
Resistenza alla rottura > 900 daN.
Resistenza alla rottura > 15 kN certificata per un carico 
massimo di 140 Kg.

Categoria 

III

Codice 
1032840

EN361
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Imbracature H-Design® 2 punti tg.1 
1032867
Art: 025487

Tag: imbracatura - arresto 
caduta

Imbracatura Miller H-Design® 1032867 Duraflex™ 
a 2 punti con fibbie accoppiate e anello a D frontale 

- Taglia 1.
Bretelle: nastro tessile elastico da 44,5 mm 
Duraflex™ PES con trattamento PTFE (idrorepellente/
antimacchia). Colore: verde con disegno nero. 
Resistenza alla rottura > 2200 daN.
Altre cinghie: nastro nero standard da 44 mm PES 
con trattamento PTFE (idrorepellente/antimacchia). 
Resistenza alla rottura > 2700 daN.
Anello a D per ancoraggio dorsale. Materiale: acciaio. 
Finitura: argento zincato. Resistenza alla rottura > 
2300 daN. Punto di ancoraggio sternale: anello a D. 
Materiale: acciaio. Finitura: zincato. Resistenza alla 
rottura > 2800 daN.
Fibbie accoppiate in acciaio. Finitura: argento zincato. 
Resistenza alla rottura > 900 daN.
Resistenza alla rottura > 15 kN certificata per un 
carico massimo di 140 Kg. 

Categoria 

III

Codice 
1032867

EN361
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Imbracature H-Design® 2 punti tg.2 
1032868
Art: 025488

Tag: imbracatura - arresto 
caduta

Imbracatura Miller H-Design® 1032868 Duraflex™ a 
2 punti con fibbie accoppiate e anello a D frontale - 

taglia 2.
Bretelle: nastro tessile elastico da 44,5 mm Duraflex™ 
PES con trattamento PTFE (idrorepellente/antimacchia). 
Colore: verde con disegno nero. Resistenza alla rottura 
> 2200 daN.
Altre cinghie: nastro nero standard da 44 mm PES 
con trattamento PTFE (idrorepellente/antimacchia) 
resistenza alla rottura > 2700 daN.
Anello a D per ancoraggio dorsale. Materiale: acciaio. 
Finitura: argento zincato. Resistenza alla rottura > 
2300 daN.
Punto di ancoraggio sternale: anello a D. Materiale: 
acciaio. Finitura: zincato. Resistenza alla rottura > 2 
800 daN. Fibbie accoppiate in acciaio. Finitura: argento 
zincato. Resistenza alla rottura > 900 daN.
Resistenza alla rottura > 15 kN certificata per un carico 
massimo di 140 Kg. 

Categoria 

III

Codice 
1032868

EN361
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Imbracature H-Design® 2 punti tg.1 
1033528
Art: 026431

Tag: imbracatura - 
posizionamento - arresto 
caduta

Imbracatura completa Miller H-Design® 1033528 
bodyfit con fibbie accoppiate e 2 anelli - Taglia 

1. Ideale per i settori dell’energia elettrica e delle 
telecomunicazioni.
Cintura con esclusivo sistema di regolazione verticale 
brevettato e con imbottitura traspirante, trattamento 
PTFE (idrorepellente/antimacchia) dei nastri.
Bretelle: nastro tessile elastico da 44,5 mm Duraflex™ 
PES . Resistenza a rottura > 2200 daN.
Altre cinghie: nastro nero STD da 44 mm  resistenza a 
rottura > 2700 daN. 
Anello a D per ancoraggio dorsale in acciaio zincato. 
Resistenza a rottura > 2300 daN .
Punto di ancoraggio sternale: 2 anelli tessili di grandi 
dimensioni.
Fibbie accoppiate in acciaio zincato. Resistenza a 
rottura > 900 daN.
Cintura di posizionamento. Nastro verde STD da 44 
mm, resistenza a rottura > 2700 daN.

Categoria 

III

Codice 
1033528

EN358
EN361
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Imbracature H-Design® 2 punti tg.2 
1033529
Art: 026432

Tag: imbracatura - 
posizionamento - arresto 
caduta

Imbracatura completa Miller H-Design® 1033529 
bodyfit con fibbie accoppiate e 2 anelli - Taglia 

2. Ideale per i settori dell’energia elettrica e delle 
telecomunicazioni, cintura con esclusivo sistema di 
regolazione verticale brevettato e con imbottitura 
traspirante, trattamento PTFE (idrorepellente/
antimacchia) dei nastri.
Bretelle: nastro tessile elastico da 44,5 mm Duraflex™ 
PES . Resistenza a rottura > 2200 daN.
Altre cinghie: nastro nero STD da 44 mm, resistenza a 
rottura > 2700 daN. 
Anello a D per ancoraggio dorsale in acciaio zincato. 
Resistenza a rottura > 2300 daN .
Punto di ancoraggio sternale: 2 anelli tessili di grandi 
dimensioni.
Fibbie accoppiate in acciaio zincato. Resistenza a 
rottura > 900 daN.
Cintura di posizionamento. Nastro verde STD da 44 
mm, resistenza a rottura > 2700 daN.

Categoria 

III

Codice 
1033529

EN358
EN361
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Imbracature H-Design® 2 punti tg.3 
1033530
Art: 026433

Tag: imbracatura - 
posizionamento - arresto 
caduta

Imbracatura completa Miller H-Design® 1033530 
bodyfit con fibbie accoppiate e 2 anelli - Taglia 

3. Ideale per i settori dell’energia elettrica e delle 
telecomunicazioni, cintura con esclusivo sistema di 
regolazione verticale brevettato e con imbottitura 
traspirante, trattamento PTFE (idrorepellente/
antimacchia) dei nastri.
Bretelle: nastro tessile elastico da 44,5 mm Duraflex™ 
PES, resistenza a rottura > 2200 daN.
Altre cinghie: nastro nero STD da 44 mm  resistenza a 
rottura > 2700 daN. 
anello a D per ancoraggio dorsale. in acciaio zincato. 
resistenza a rottura > 2300 daN.
Punto di ancoraggio sternale: 2 anelli tessili di grandi 
dimensioni.
Fibbie accoppiate in acciaio zincato. Resistenza a 
rottura > 900 daN.
Cintura di posizionamento. Nastro verde STD da 44 
mm resistenza a rottura > 2700 daN.

Categoria 

III

Codice 
1033530

EN358
EN361
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Imbracature 1 punto 
Titan
Art: 003248

Tag: imbracatura - arresto 
caduta

Imbracatura Titan a 1 punto di attacco dorsale con 
anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile 

blu con linea nera in poliammide 45 mm, fibbie 
accoppiate in acciaio galvanizzato. La riga nera posta 
in contrasto sul lasto esterno del nastro in poliammide 
blu evidenzia rapidamente se l'imbracatura è stata 
indossata in maniera corretta. Modello in misura unica 
completamente regolabile, pertanto l'imbracatura Titan 
si adatta facilmente a differenti taglie. 

Categoria 

III

Codice 
1011890

EN361
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Imbracature 2 punti 
Titan
Art: 003249

Tag: imbracatura - arresto 
caduta

Imbracatura Titan a 2 punti di attacco dorsale con 
anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu 

con linea nera in poliammide 45 mm fibbie accoppiate 
in acciaio galvanizzato.
La riga nera posta in contrasto sul lato esterno del 
nastro in poliammide blu evidenzia rapidamente se 
l’imbracatura è stata indossata in maniera corretta. 
Modello in misura unica completamente regolabile, 
pertanto l’imbracatura Titan si adatta facilmente a 
differenti taglie.

Categoria 

III

Codice 
1011891

EN361
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Imbracature 1 punto 
Titan con cintura
Art: 003251

Tag: imbracatura - 
posizionamento - arresto 
caduta

Imbracatura Titan ad 1 punto di attacco dorsale 
in nastro tessile di poliammide blu con riga nera a 

contrasto da 45 mm con cintura di posizionamento 
dotata di fibbia in acciaio galvanizzato. Anelli dorsale 
e laterali in acciaio inossidabile, fibbie accoppiate. 
Modello in misura unica completamente regolabile, 
pertanto l’imbracatura Titan si adatta facilmente a 
differenti taglie.

Categoria 

III

Codice 
1011893

EN358
EN361
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Imbracature 2 punti 
Titan con cintura
Art: 003250

Tag: imbracatura - 
posizionamento - arresto 
caduta

Imbracatura Titan a 2 punti di ancoraggio, sternale 
e dorsale, in nastro tessile di poliammide blu 

con riga nera a contrasto da 45 mm con cintura 
di posizionamento dotata di fibbia in acciaio 
galvanizzato. Anelli dorsale e laterali in acciaio 
inossidabile, fibbie accoppiate. Modello in misura unica 
completamente regolabile, pertanto l’imbracatura 
Titan si adatta facilmente a differenti taglie.

Categoria 

III

Codice 
1011894

EN358
EN361
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Cinture posizionamento 
Titan
Art: 003209

Tag: cinture 
posizionamento

Cintura di posizionamento sul lavoro Titan. Deve 
essere utilizzata solo per il lavoro di posizionamento 

o insieme ad un'imbracatura per fornire protezione 
anticaduta. Leggera, 2 anelli a D laterali in acciaio 
inossidabile. 

Categoria 

III

Codice 
1008232

EN358
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Cordini posizionamento 
senza connettori Titan FPL
Art: 003225

Tag: cordini - 
posizionamento

Cordino di posizionamento sul lavoro Titan FPL con 
asola senza connettori. la gamma di cordini Titan 

è una gamma completa di prodotti per la protezione 
anticaduta di facile utilizzo che soddisfa i requisiti di 
conformità del settore industriale ed edilizio.
Ideale per i lavori in altezza e per mantenere il 
lavoratore in una posizione di lavoro sicura e con le 
mani libere. Cordino a fune regolabile in poliammide 
da 12 mm da 1,8 m. 

Categoria 

III

Codice 
1008285

EN358
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Cordini posizionamento 
con moschettone Titan FPL
Art: 003226

Tag: cordini - 
posizionamento

Cordino di posizionamento sul lavoro Titan FPL con 
asola ed 1 moschettone twistlock. La gamma di 

cordini Titan è una gamma completa di prodotti per la 
protezione anticaduta di facile utilizzo che soddisfa i 
requisiti di conformità del settore industriale ed edilizio.
Ideale per i lavori in altezza e per mantenere il 
lavoratore in una posizione di lavoro sicura e con le 
mani libere. Cordino a fune regolabile in poliammide da 
12 mm da 2 m. 

Categoria 

III

Codice 
1008287

EN358
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Cordini posizionamento 
con 2 moschettoni Titan FPL
Art: 003227

Tag: cordini - 
posizionamento

Cordino di posizionamento sul lavoro Titan FPL con 
asola e 2 moschettoni twistlock. La gamma di 

cordini Titan è una gamma completa di prodotti per la 
protezione anticaduta di facile utilizzo che soddisfa i 
requisiti di conformità del settore industriale ed edilizio.
Ideale per i lavori in altezza e per mantenere il 
lavoratore in una posizione di lavoro sicura e con le 
mani libere. Cordino a fune regolabile in poliammide 
da 12 mm da 2 m. 

Categoria 

III

Codice 
1008288

EN358
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Cordini Manyard 
ME82 m 2
Art: 003220

Tag: cordini - con 
assorbitore

Cordino elastico ME82 Manyard con assorbitore di 
energia da 2 m, con 2 connettori a vite galvanizzati. 

Quando si contrae riduce significativamente il rischio di 
inciampamento e trascinamento. L'indicatore di caduta, 
unico nel settore, fornisce la dimostrazione visiva che il 
cordino è stato impiegato nell'arresto di una caduta. 

Categoria 

III

Codice 
1005318

EN355
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Cordini anticaduta con assorbitore 
Titan C3
Art: 003224

Tag: cordini - con 
assorbitore

Cordino a fune con assorbitore di energia da 2 m 
Titan C3 dotato di moschettone a vite 18 mm e 

connettore per ponteggio apertura 65 mm.

Categoria 

III

Codice 
1008281

EN355



786

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Cordini anticaduta con assorbitore 
ME52
Art: 003218

Tag: cordini - con 
assorbitore

Cordino ME52 con assorbitore di energia con fune 
da 2 m, dotato di 2 moschettoni a vite. Adatto a 

condizioni di lavoro particolarmente difficili. I cordini 
offrono un maggiore comfort in caso di caduta. Le 
piccole dimensioni del dissipatore di energia riducono 
il peso e rendono i cordini più facili da utilizzare e da 
portare con sé. Resistenza alla rottura > 15 kN.

Categoria 

III

Codice 
1002907

EN355
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Cordini Manyard 
ME86 m 1,50
Art: 007554

Tag: cordini - con 
assorbitore

Cordino elastico ME86 Manyard con assorbitore di 
energia da 1,5 m. Con 1 moschettone galvanizzato 

a vite e 1 connettore per ponteggio, apertura da 63 
mm. Quando si contrae riduce significativamente il 
rischio di inciampamento e trascinamento. L'indicatore 
di caduta, unico nel settore, fornisce la dimostrazione 
visiva che il cordino è stato impiegato nell'arresto di 
una caduta. 

Categoria 

III

Codice 
1005324

EN355
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Fettucce ancoraggio 
MJ m 1
Art: 003231

Tag: nastri - ancoraggio

Fettuccia di ancoraggio MJ lunghezza 1 m a nastro, 
consente il collegamento sicuro e affidabile con 

ancoraggi di varia forma e dimensione. Il punto di 
ancoraggio può essere quindi utilizzato per collegare 
una linea orizzontale temporanea. Tessuto poliestre 
giallo larghezza 23 mm carico di rottura > 15 kN. 

Categoria 

III

Codice 
1003245

EN795B
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Nastri a forcella con assorbitore
Titan m 2
Art: 003258

Tag: nastri - con 
assorbitore

Nastro a forcella, doppia estremità con assorbitore di 
energia da 2 m, moschettone a vite e 2 connettori 

da ponteggio da 63 mm. Resistenza alla rottura > 15 
kN. Nastro in robusto poliestere da 23 mm. 

Categoria 

III

Codice 
1013431

EN355
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Anticaduta su corda 
Titan m 10
Art: 003204

Tag: dispositivo di tipo 
guidato

Dispositivo di tipo guidato: linea di ancoraggio da 
12 mm lunga 10 m, con dispositivo bloccante 

anticaduta automatico con cordino da 0,3 m; gancio a 
doppia leva automatico e con moschettone. 
Applicazioni: manutenzione, telecomunicazioni, edilizia 
e costruzioni, pulizia industriale.
Fune in poliammide con moschettone a vite da 18 mm, 
discensore da 12 mm.
Discensore automatico Titan impiegato per proteggere 
l’utente da possibili cadute durante la salita e la 
discesa. Utilizzato per lavori su piani inclinati, come i 
tetti e, in genere, nelle situazioni dove non si possono 
utilizzare i dispositivi retrattili. Il dispositivo automatico 
di tipo guidato è dotato di un sistema di bloccaggio ad 
attivazione rapida che limita la caduta libera in pochi 
centimetri. Lunghezza fune 10 metri. 

Categoria 

III

Codice 
1011190

EN353-2
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Anticaduta su corda 
Titan m 15
Art: 003205

Tag: dispositivo di tipo 
guidato

Dispositivo di tipo guidato: linea di ancoraggio da 
12 mm lunga 15 metri, con dispositivo bloccante 

anticaduta automatico con cordino da 0,3 m; gancio a 
doppia leva automatico e con moschettone. 
Settori di applicazione: lavori di manutenzione, 
telecomunicazioni, edilizia e costruzioni, pulizia 
industriale.
Fune in poliammide, con moschettone a vite da 18 
mm, discensore da 12 mm.
Discensore automatico Titan impiegato per proteggere 
l’utente da possibili cadute durante la salita e la 
discesa. Utilizzato per lavori su piani inclinati, come i 
tetti e, in genere, nelle situazioni dove non si possono 
utilizzare i dispositivi retrattili. Il dispositivo automatico 
di tipo guidato è dotato di un sistema di bloccaggio ad 
attivazione rapida che limita la caduta libera in pochi 
centimetri. Lunghezza fune 15 metri. 

Categoria 

III

Codice 
1011700

EN353-2
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Anticaduta su corda 
Titan m 20
Art: 003206

Tag: dispositivo di tipo 
guidato

Dispositivo di tipo guidato: linea di ancoraggio da 
12 mm lunga 20 metri, con dispositivo bloccante 

anticaduta automatico con cordino da 0,3 m; gancio a 
doppia leva automatico e con moschettone. 
Settori di applicazione: lavori di manutenzione, 
telecomunicazioni, edilizia e costruzioni, pulizia 
industriale.
Fune in poliammide, con moschettone a vite da 18 mm, 
discensore da 12 mm
discensore automatico Titan impiegato per proteggere 
l’utente da possibili cadute durante la salita e la 
discesa. Utilizzato per lavori su piani inclinati, come i 
tetti e, in genere, nelle situazioni dove non si possono 
utilizzare i dispositivi retrattili. Il dispositivo automatico 
di tipo guidato è dotato di un sistema di bloccaggio ad 
attivazione rapida che limita la caduta libera in pochi 
centimetri. Lunghezza fune 20 metri. 

Categoria 

III

Codice 
1011191

EN353-2
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Dispositivi retrattili 
Falcon m 10
Art: 003263

Tag: dispositivi retrattili

Falcon 10 m dispositivo retrattile a richiamo 
automatico a cavo in acciaio galvanizzato. Carter 

in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti 
interne resistenti alla corrosione.
Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad 
attivazione rapida in grado di limitare la caduta 
in pochi centimetri. Il design di uscita laterale del 
cavo in acciaio riduce l’usura dello stesso sulla guida 
di ingresso. Testato e certificato per applicazioni 
orizzontali quando impiegato con moschettone a vite 
e braca di ancoraggio da 1 m.
Moschettone automatico con indicatore di caduta.
Carico di rottura > 20 kN.
Resistenza alla rottura > 12 kN.
Peso 5 Kg.

Categoria 

III

Codice 
1012434

EN360
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Dispositivi retrattili 
Falcon m 15
Art: 003264

Tag: dispositivi retrattili

Falcon 15 m dispositivo retrattile a richiamo 
automatico a cavo in acciaio galvanizzato. Carter 

in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti 
interne resistenti alla corrosione.
Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad attivazione 
rapida in grado di limitare la caduta in pochi centimetri. 
Il design di uscita laterale del cavo in acciaio riduce 
l’usura dello stesso sulla guida di ingresso. Testato e 
certificato per applicazioni orizzontali quando impiegato 
con moschettone a vite e braca di ancoraggio da 1 m. 
Moschettone automatico con indicatore di caduta.
Carico di rottura > 20 kN.
Resistenza alla rottura >12 kN.
Peso 6,7 Kg.

Categoria 

III

Codice 
1012436

EN360
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Dispositivi retrattili 
Falcon m 20
Art: 003265

Tag: dispositivi retrattili

Falcon 20 m dispositivo retrattile a richiamo 
automatico a cavo in acciaio galvanizzato. Carter 

in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti 
interne resistenti alla corrosione.
Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad 
attivazione rapida in grado di limitare la caduta 
in pochi centimetri. Il design di uscita laterale del 
cavo in acciaio riduce l’usura dello stesso sulla guida 
di ingresso. Testato e certificato per applicazioni 
orizzontali quando impiegato con moschettone a vite e 
braca di ancoraggio da 1 m. 
Moschettone automatico con indicatore di caduta.
Carico di rottura > 20 kN.
Resistenza alla rottura > 12 kN.
Peso 7,6 Kg.

Categoria 

III

Codice 
1012437

EN360
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Dispositivi retrattili 
Falcon m 6,2
Art: 003266

Tag: dispositivi retrattili

Falcon 6,2 m dispositivo retrattile a richiamo 
automatico a cavo in acciaio galvanizzato. Carter 

in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti 
interne resistenti alla corrosione.
Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad attivazione 
rapida in grado di limitare la caduta in pochi centimetri. 
Il design di uscita laterale del cavo in acciaio riduce 
l’usura dello stesso sulla guida di ingresso. Testato e 
certificato per applicazioni orizzontali quando impiegato 
con moschettone a vite e braca di ancoraggio da 1 m. 
Moschettone automatico con indicatore di caduta.
Carico di rottura > 20 kN.
Resistenza alla rottura > 12 kN.
Peso 4 Kg.

Categoria 

III

Codice 
1012433

EN360



797

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

An
tic

ad
ut

a

Dispositivi retrattili 
con elemento girevole Falcon m 10
Art: 008387

Tag: dispositivi retrattili

Falcon 10 m dispositivo retrattile a richiamo 
automatico a cavo in acciaio galvanizzato. Carter 

in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti 
interne resistenti alla corrosione.
Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad 
attivazione rapida in grado di limitare la caduta in 
pochi centimetri. Il design di uscita laterale del cavo 
in acciaio riduce l’usura dello stesso sulla guida di 
ingresso. 
Gancio girevole a doppia leva e moschettone superiore 
montato su elemento girevole.
Carico di rottura > 20 kN.
Resistenza alla rottura > 12 kN.
Peso 5 Kg.

Categoria 

III

Codice 
1011728

EN360



798

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Dispositivi retrattili 
MightEvac m 15
Art: 003228

Tag: dispositivi retrattili

Dispositivo anticaduta con funzione di recupero, 
dotato di cavo d’acciaio galvanizzato 4,8 mm, 

lunghezza 15 m. Involucro e meccanismo in lega 
d’alluminio e acciaio inossidabile. 
Test forza frenante: < 6 kN.
Carico massimo: 136 Kg.
Rapporto di demoltiplica: 5/1.
Usato in combinazione con il treppiedi Miller forma un 
sistema stabile e sicuro. Il corpo in acciaio e il design 
compatto assicurano elevate prestazioni.
Dotato di:
- indicatore di caduta;
- moschettone a vite.
Fornito senza supporto per treppiedi 
(cod. 1005330 - art. 003270).
Fornibile anche in lunghezza 30 - 40 m e con variante 
con cavo in acciaio inox. 

Categoria 

III

Codice 
1005149

EN360
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
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An
tic

ad
ut

a

Supporti 
MightEvac m 15
Art: 003270

Tag: accessori

Staffa per blocco MightEvac da 15 m per montaggio 
su treppiede. Peso 3,4 Kg.

Codice 
1005330



800

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Treppiedi alluminio 
MN10
Art: 003272

Tag: treppiede

Treppiede in alluminio Miller, 2 punti di ancoraggio, 
autobloccante, piedini completamente regolabili con 

protezioni in gomma, completo di una puleggia, altezza 
2,1 m. Il treppiedi Miller è utilizzato in combinazione con 
i dispositivi anticaduta retrattili e recuperatori, formando 
un sistema stabile e sicuro per l'ingresso e il recupero in 
spazi confinati.
È dotato di 2 punti di ancoraggio e gambe regolabili 
e bloccabili con protezione in gomma e di puleggia in 
acciaio inossidabile. Facilmente posizionabile da una 
sola persona, non sono necessarie catene per assicurare i 
piedi al fine di eliminare il rischio di inciampare.
Carico di lavoro massimo: 136 Kg.
Resistenza alla rottura > 10 kN.
Peso: 15 Kg.
Dimensione con gambe ritratte 1,14 m larghezza 0,4 m.
Dimensione con gambe estese 2,1 m.

Categoria 

III

Codice 
1005041

EN795B



801

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Connettori 
CS20 karabiner
Art: 003210

Tag: connettori

Moschettone in acciaio zincato ovale a vite. 
Apertura 17 mm.

Resistenza alla rottura > 2500 daN.
Peso: 165 grammi. 

Categoria 

III

Codice 
1018960

EN362-B



802

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Moschettoni twist lock 
ZICRAL2
Art: 003213

Tag: connettori

Moschettone twist lock ZICRAL 2 in alluminio, 
apertura 18 mm.

Resistenza: 23 kN.
Peso: 90 gr. 

Categoria 

III

Codice 
1008342

EN362-B



803

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Kit treppiede + verricello m 20 
+ anticaduta Sekurblok m 20
Art: 011950

Tag: treppiede - KIT

Kit treppiede di alluminio + verricello 20 m + bloker 
sintetico cavo 20 m EN 795 - EN 360 - EN 1496.

Kit di base anticaduta per lavori in spazi confi nati che 
richiede un sistema di discesa e salita composto da:
- treppiede di alluminio  con carrucola, dotato di 1 
puleggia, 2 anelli di ancoraggio, 1 custodia di trasporto 
in nylon e 1 cinghia da 25 mm per il fi ssaggio quando 
è in posizione aperta, supporti al suolo in gomma 
antiscivolo. Capacità massima Kg 200.
- verricello di salvataggio  20 m con piastra di fi ssaggio, 
cavo di acciaio zincato di 0,5 mm di diametro, 
manovella per la salita e la discesa, carter di acciaio 
zincato.  Capacità 125 Kg. Forza statica: 12,5 kN. 
Dispositivo anticaduta retrattile con cavo a recupero 
automatico Sekurblok 20 m con carter sintetico e cavo 
in acciaio zincato da ø 4,5 mm include 1 moschettone 
automatico girevole con indicatore di caduta ref. 986 + 
1 moschettone.

Categoria 

III

Codice 
0840078

EN1496
EN360
EN795B



804

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Imbracature 
Sekuralt Light 2 Plus
Art: 022767

Tag: imbracatura - arresto 
caduta

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio 
dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio 

sternale. Regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale. 
Cintura pelvica. 

Categoria 

III

Codice 
0840074

EN361
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DOCUMENTAZIONE 
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Imbracature 
Sekuralt Light 4 Plus
Art: 011951

Tag: imbracatura - 
posizionamento - arresto 
caduta

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio 
dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio 

sternale + cintura di posizionamento con 2 anelli a D 
laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce. 
Cinturino pettorale. Cintura pelvica. 

Categoria 

III

Codice 
0840075

EN355
EN361



806

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Imbracature 
Sekuralt Light 5 Plus
Art: 013432

Tag: imbracatura - 
posizionamento - arresto 
caduta

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio 
dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio 

sternale con 2 anelli a D. Regolabile su spalle e cosce. 
Cintura pelvica. Borsa a rete. 

Categoria 

III

Codice 
0840076

EN361
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DOCUMENTAZIONE 
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Corde regolabili statiche 
Sekuralt 239
Art: 017616

Tag: cordini - 
posizionamento

Corda di posizionamento regolabile statica da ø 11 
mm, con 1 proteggicavo di plastica. Lunghezza 2 m. 

Senza connettori. 

Categoria 

III

Codice 
0840117

EN358



808

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Corde di collegamento a Y statiche 
Sekuralt 259
Art: 017507

Tag: cordini - 
collegamento

Corda di trattenuta statica da ø 12 mm, con 
biforcazione a Y. Lunghezza totale 1,8 m con 1 

moschettone in acciaio con chiusura fi lettata + 2 
moschettoni in acciaio semi automatici con apertura 
da 50 mm.

Categoria 

III

Codice 
0840139

EN354
EN362-A



809

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Assorbitori corda semistatica 
Sekuralt 363
Art: 015126

Tag: cordini - 
con assorbitore

Sekuralt 363 certifi cato VGE11PFE63 (test di 
resistenza per assorbitori con biforcazione).

Assorbitore di corda semistatica con biforcazione + 
1 moschettone in acciaio con chiusura fi lettata + 2 
moschettoni in acciaio semi automatici con apertura 
da 50 mm.

Categoria 

III

Codice 
0840116

EN355



810

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Moschettoni acciaio 
Sekuralt 981
Art: 016953

Tag: connettori

Sekuralt 981 moschettone in acciaio, a vite con 
chiusura fi lettata. Apertura 17 mm.

Categoria 

III

Codice 
0840004

EN362-B
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Anticaduta a cavo 
Sekurblok m 10
Art: 023181

Tag: dispositivi retrattili

Dispositivo anticaduta retrattile con cavo a recupero 
automatico Sekurblok 10 m con carter sintetico 

e cavo in acciaio zincato da ø 4,5 mm. Include 1 
moschettone automatico girevole con indicatore di 
caduta ref. 986 + 1 moschettone a vite.

Categoria 

III

Codice 
0840168




