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© 2016 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

Helping Optimize Workflow Processes and Enable Greater Product Innovation

Soluzioni Orientate alla Produttività & Sicurezza
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• Protezione della testa:
- Elmetti protettivi

- Occhiali e goggles 

- Visiere

- Dispositivi di protezione antirumore

• Protezione delle vie respiratorie
- Facciali filtranti monouso

- Maschere riutilizzabili

- Dispositivi elettroventilati e ad aria di 
rete

- Autorespiratori

• Protezione del corpo:
- Guanti protettivi

- Abbigliamento di protezione

- Calzature di sicurezza

• Protezione anticaduta
- Dispositivi di protezione 

anticaduta

- Dispositivi di risalita

- Sistemi di prevenzione e 
protezione collettivi

HSP: soluzioni di protezione integrali
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L’offerta più completa dalla testa ai piedi nel 
settore dei DPI
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Portfolio globale prodotti 

Protecting Workers from Head to Toe in All Environments

7
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Global Product Portfolio 

Protecting Workers from Head to Toe in All Environments

8

General Safety

Hearing 
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Principi-Legislazione di riferimento

E’ obbligatorio l’utilizzo di idonei

dispositivi di protezione individuali 
(DPI) contro le cadute dall’alto

qualora non vi siano idonee

misure di prevenzione collettive nei 
lavori in quota.

Per lavoro in quota si intende:

un’attività lavorativa che 

espone il lavoratore al 

rischio di caduta da 

una quota posta ad altezza 

superiore a 2 m rispetto ad

un piano stabile

2
.0

0
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Anti-Caduta Promemoria:  Principi

Un Sistema Anti-Caduta
comprende 3 parti
componenti:

A – Ancoraggio

B – Imbracatura per il  
corpo

C- Dispositivo di 
connessione

Primo passo Evitare

Secondo passo

Protezioni Anti-
caduta collettive

Terzo passo

DPIA

PERICOLI

LA SICUEZZA MAGGIORE

Gerarchia Sicurezza 
Prima di ogni lavoro in altezza, è assolutamente
necessario rispondere alle 3 seguenti domande

• 1 – Come accedere in 
sicurezza? 

• 2 – Come muoversi e 
lavorare in altezza stando
sicuri?

•3 - In caso di problemi, 
come evacuare in sicurezza
e rapidamente

F2 F1
F0

• Le cadute sono classificate
per gravità

• La posizione del punto di 
ancoraggio (A) rispetto al 
corpo è cruciale per ridurre la 
distanza di caduta: più è alto 
l’ancoraggio , meglio è

• E’ fondamentale garantire
che vi sia spazio libero 
sufficiente sotto I piedi del 
lavoratore per consentire ai
dispositivi anticaduta di 
funzionare

FATTORI CADUTA

A

B

C

Altezza
piedi

Altezza
torace

Sopra la 
testa
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Imbracature Analisi Portfolio  

Basica :
uso

occasonale: 
semplicità per 

eseguire il 
lavoro

Ottima : 
Uso regolare se 
non quotidiano : 

design, comfort & 
funzionalità per 

eseguire al meglio
il lavoro

La 
Migliore
Uso quotidiano.

Massimo 
Comfort & 

Funzionalità per 
eseguire al 

meglio il lavoro

EN361 EN361 EN358

Revolution R5

H-Design Bodyfix & Bodyfit

H 100 

Revolution R2

H-500

• Cosciali Nastri Orizzontali progettate per il comfort
• Tessitura standard o elastica con rivestimento idro-repellente e defaticante. Nastri anti-groviglio
• Opzione disponibile: Fibbie aggancio-rapido
• Anello a D-metallico Frontale disponibile
• Cintura Scorrevole e Rotante (Bodyfit modello)
• Indicatore Caduta

Benefits

Benefits

• Tessuto Elastico o  Dualtech
• Pivot-link disponibile su tutti i modelli  per maggiore libertà di movimenti
• Fibbie aggancio rapido opzione disponibile
• Fibbia a Camma regolazione rapida con una sola mano
• Schienale confortevole e traspirante
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CATEGORIE ANTICADUTA

Cordini c/assorb. 
Energia

Dpi tipo Guidato
su fune

Retrattili

EN355

EN353-2

EN360

I Retrattili AntiCaduta sono dispositivi meccanici con sistema di frenata ad attivazione rapida
che limita una caduta libera a centimetri, con forze di arresto caduta ridotti che li rendono
particolarmente adatti per ridotti spazi di caduta. Il cavo del Retrattile Automatico permette
libertà di movimento per lavoratori che necessitano di muoversi con relativa rapidità su e giù
per il sito lavorativo.
Miller® offre una gamma completa di retrattili anti-caduta compresi robusti retrattili compositi
leggeri, anti-caduta e soccorso per impieghi gravosi von involucro metallico e scelta di
tipologia di cavi/nastri: nastro tessile, acciaio inox, e galvanizzato con lunghezza variabile da
2m a 40m. La gamma Miller® ora include retrattili Testati su Spigolo.

I dispositivi di tiipo guidato su fune sono dispositivi meccanici che scorrono lungo una fune
tessile. In caso di caduta o scivolamento, la camma del dispositivo si blocca lungo la fune,
arrestando la caduta immediatamente.
Miller® offre dispositivi di tipo guidato su fune antispigolo leggeri, in acciaio inox/alluminio,
automatici o manuali per evitare che I lavoratori cadano durante la salita o discesa per
applicazioni sia verticali che orizzontali. Sono particolarmente utili su tetti inclinati dove I
retrattili possono reagire troppo lentamente. Sono anche comunemente usati in lavori di
accesso su fune (es. Pulizia finestre, manutenzione di strutture alte)) in cui il cavo/nastro di
un retrattile sarebbe troppo corto.

I cordini con Assorbitore d’energia sono dispositive anti.caduta tessili con un elemento
Assorbitore d’energia esterno o interno che si aprirà ed espanderà fino a 1,75m per assorbire
l’energia sviluppata durante la caduta. La lunghezza massima è 2m rendendolo adatto a molte
applicazioni in cui l’area di lavoro è limitata e lo spazio di arresto deve essere sempre pre-
considerato quando si utilizza un cordino con assorbitore di energia. Nel caso di spazio di
caduta ridotto dovrebbe essere preso in considerazione l’uso di un retrattile Anticaduta.
Miller® offre una gamma completa di cordini con assorbitore di energia, disponibili in varie
lunghezze fino a 2m, con varie opzioni di connettori , versione singola o doppia per una
connessione continua al 100%, in versione testata su spigolo e con materiali particolari per
specifici usi (es. Atex).
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Anti-Caduta Portfolio: Categorie

Basica

Ottima

La 
Migliore

Cordini con Assorb. 
energia EN355

Benefici

Benefici

• Elasticizzati e testati su 
spigolo 

Gamma Falcon eco 

Turbolite EdgeRG-500

Dpi tipo guidato
EN353-2

Dispositivi retrattili
EN360

• Blocco manuale 
per applicazioni 
in pendenza 

RG-500

• Dpi di tipo 
guidato apribile

RG-300Gamma Titan 

• Elasticizzati o testati su spigolo 

Edge tested Manyards

Manyards Edge lanyards

Gamma Aviabloc 

Turbolite Falcon 

• Testati su spigolo

• Testato a Fattore Caduta 
(FC) 2 per Turbolite

• Leggero e robusto

• Caratteristiche addizionali Falcon : 
acciaio inox/Atex/modelli Off-shore.

• Peso ultra-leggero + testati 
Antispigolo 

Falcon Edge 
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Luogo Lavoro
FC 0   &    1 

Luogo Lavoro
FC 2 (uso dpi 

tes su spigolo)

Accesso vertic

Accesso orizz. 
o lavoro su 

superfici
inclinate

(inclinate no 
retrattile)

QUALI DPI ANTI-CADUTA E PER QUALE SCOPO 

Cordini con Assorb. d’Energia 
EN355

DPI di Tipo Guidato
EN353-2

Dispositivi Retrattili
EN360

DurasealTurbolite & Scorpion Edge

Mightylite 

Stick-runEdge tested Manyards Falcon web 

Mightylite 
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Differenza tra i cordini di Trattenuta, Anticaduta, Posizionamento 

Trattenuta: no rischi caduta( 

no assorbitore)  

Anticaduta: possibilità caduta 

(si assorbitore) 

Posizionamento: possibilità 

lavorare con le mani libere

Un cordino di trattenuta permette 

di delimitare un’area di lavoro, 

impedendo al lavoratore di entrare 

in un’area con rischio di caduta. 

Consigliabile sotto i 4 mt (tenendo 

conto di tutte le variabili)

Un cordino Anticaduta 

con assorbitore di energia 

è obbligatorio quando 

esiste il rischio di cadere

Un cordino di posizionamento 

è utilizzato per consentire al 

lavoratore che opera in 

altezza di lavorare con le mani 

libere (sempre in abbinamento 

ad un  anticaduta).
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Anticaduta: Differenze tra Cordini, Retrattili, Dpi di Tipo Guidato su Fune  

Cordini   Retrattili Dpi con cursore 

scorrevole su fune

Quando si usa un cordino 

con assorbitore di energia 

si deve tenere conto del 

tirante di aria libero > 5,75 

mt (tenere conto di tutte le 

variabili)

L’uso di un Retrattile 

Anticaduta prevede spazi di 

arresto minori rispetto un 

cordino. Consigliabile  

anche > 4 mt (tenere conto 

di tutte le variabili)

L’uso di un Dpi di tipo guidato 

prevede spazi di arresto 

minori.  I modelli più evoluti 

permettono anche di bloccare 

il cursore sulla fune
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Evoluzione Retrattili Anticaduta
* tirante d’aria inferiore ai cordini anticaduta. 
Se possibile lavorare coi retrattili dai 4 mt in su

Falcon Eko
Cavo acciaio galva

1011950     10 mt

1013582     20 mt  

Benefici:

-Robusto e affidabile

-Indicatore caduta

-Prezzo

-Ispezione facilitata

Falcon Standard
Cavo acciaio zincato

1011728      6,2 mt

1011750    15    mt

Benefici:

-Elemento girevole in testa

-Robusto e affidabile

-Indicatore caduta

-Ispezione facilitata

Falcon testato Spigolo
Cavo acciaio galvanizzato

1034053       9 mt

1034055      18 mt

Benefici:

-Testato su spigolo e 

usabile anche in orizzontale

-Doppio assorbitore di 

energia

-Elemento girevole in testa

-ispezione facilitata

Base evoluta Ottima Premium
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Soluzioni & Applicazioni per 
principali Utilizzatori
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Gamma DPI per Lavori su Scala Portatile

Lavoro su 

Scala 

Portatile

Cordino Posizionamento Manuale Titan 

Categoria prodotto 

Application TipologieApplicatione

Titan c/cintura

Kit Block ferma 
Scale

Fetticce ancoraggio L da 
0.60 a 1.50 

Cordini Posizionamento Automatico  
HandZup

Ropax per 
Sospensione 

c/cintura 

Asta 
Telescopica

Connettore x 
Asta 

telescopica

Revolution 
c/cintura  

H-Design c/cintura 
posizionamento 

DPI Scorrevole su 
fune Rg-500

Retrattili 
Turbolite/Scorpion
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Application

Categoria Prodotti  

Produttori Energia  

Revolution 
R4

H-Design 
Bodyfit

H-Design 
Bodyfix

Revolution 
R5

MC 03

Handzup

Dpi tipo guidato su 
fune antispigolo  RG-

500 

Falcon 

tessile 6m

Retrattile a 
cavo Falcon 

Rocker ABS

x

Cordino con assorbitore 
energia  Doppio  TESTATO 
SPIGOLO  con moschettoni   

GO100

Manutenzione

Tralicci

SegmentoApplicatione

Tasta telescopica 

Crochevit
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Copertura Inclinata- dispositivo di Tipo Guidato su Fune
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Soluzioni per Spazi Confinati: Tripode per pozzetti/botole stradali

Tripode per pozzetti
1034430 

Benefici:

-gambe apribili a 3 misure: 

1,00-1,50-2,50 mt

-Gambe antisfilo

-Piedini rinforzati x uso anche 

su terreni disassati

-2 pulegge incluse

-Testato 2 operatori peso cad 

max 140 Kg

-blocco in testa per portarlo con 

una mano

Dispositivo Antcaduta e 

Recupero (Mightevac) e 

Verricello per Materiali 

(Durahoist) 
Mightevac 1005149-A

Benefici:

-unico dispositivo per doppio uso: 

Anticaduta e Recupero Salvataggio 

-Robusto e affidabile

-meccanismo interno pulito senza 

grasso ne olio 

-Durahoist 1034611

* Ricordarsi di prevedere le staffe 

per entrambi

Kit tripode 
1034910 Kit comprensivo di 

tripode, Mightevac e staffa 

Benefici:

-Unico codice per 3 articoli

1034911 kit comprensico di 

tripode, Mightevac, staffa, 

Durahoist, staffa

Benefici:

-unico comprensivo per 5 

articoli

Ancoraggio:Tripode  + Retrattili/ Verricelli Configurazione completa
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Soluzioni per Spazi Confinati: Gruetta per pozzetti/botole, Vasche, ecc.

Gruetta
1034543 Benefici:

-Base alluminio e acciaio inox L. da 

1 a 1,70 mt

-estensione verticale h. O,80 (esiste 

anche h 1,40)

-Braccio da 0,40 a 0,74 (esiste 

anche da 0,65 a 0,90 ma non per la 

base autoportante)

-1034537 staffa pavimento alluminio

-1034538 staffa pavimento inox

-1034539 staffa parete alluminio 

-1034540 staffa parete inox

*Con le staffe da parete e pavimento  è 

possibile usare il braccio più grande

Dispositivo Antcaduta e 

Recupero (Mightevac) e 

Verricello per Materiali 

(Durahoist) 
Mightevac 1005149-A

Benefici:

-unico dispositivo per doppio uso: 

Anticaduta e Recupero Salvataggio 

-Robusto e affidabile

-meccanismo interno pulito senza 

grasso ne olio 

-Durahoist 1034611

* Ricordarsi di prevedere le staffe 

per entrambi

Gruetta con base 

autoportante e staffa 

pavimento
Benefici:

-dispositivi retrattili sempre 

installati sul lato dell’operatore 

e mai verso il vuoto (+ sicuri)

-Ulteriore ancoraggio in cima 

al braccio (per eventuali 

ulteriori dispositivi salvataggio)

-facile da montare

-Anche basi inox

-singoli pezzi leggeri

Ancoraggio:gruetta  + Retrattili/ Verricelli Configurazione completa
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Soluzioni per Recupero/Salvataggio

Indy e sistema Pulegge
1006026 kit Indy con fune 20 mt 

Benefici:

-Leggero

-Sistema anti-panico

-discesa controllata

1007042 Kit di soccorso con 

pulegge per recupero

Safescape Elite

benefici
-Lungh. funi da 20 a 200 mt

-velocità 1m/s

-Anche 2 persone per volta

-valido per l’evacuazione del 

lavoratore  e il recupero/salvataggio 

anche a distanza

-ricertiìfcazione necessaria ogni 7 

anni (se mai usato)

Safescape Elite in cassa 

ermetica 

Benefici:

-Lunga durata se mai usato

-La cassa mantiene l’integrità 

del dispositivo anceh se tenuto 

all’esterno

Base PremiumEvoluta
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Accessori per il Salvataggio/Recupero

Barella Evac 
1007046 Barella e sacca

1030285  Cinghie di regolazione

1031786 Kit completo con sacca

Benefici:

-Barella arrotolabile leggera e 

traspostabile in sacca ovunque

-Aperta diventa rigida

-Modellabile 

-cinghie regolazione a camme 

senza sforzo e rapide 

-regolabile anche a costa per uscire 

da spazi diam 45

Kit completo Recupero orizz./lateraleRecupero Verticale
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SETTORI DI ATTIVITA’ CHIAVE: Arco Elettrico in Quota

Tipo Settori di Attività Industrie comprese le installazioni di Generazione, 

Trasmissione e Distribuzione di attività

Servizio Pubblico di 

Elettricità

Piloni/ Tralicci e Supporti Alta Tensione

Compagnie Ferroviarie Catenarie, Cavi elettrici , Trasformatori

Telecomunicazioni Piloni/ Tralicci e supporti di Telecomunicazioni

Costruzione e Ingegneria* Spazi Confinati , manutenzioni sotterranea

Industrie** Produzione , Trasporti , Trasformazione e Distribuzione di 

Elettricità
*Spazi Confinati – monitorare e riparare I servizi idrici sotterranei e di scarico : questo lavoro

comporta rischio potenziale che si verifichi un arco elettrico

** Industrie manifatturiere e alter industrie che possiedono o gestiscono I propri Impianti di 

generazione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica
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ARC-FLASH SPECIFICHE 

1. Kit  ARC FLASH 

• Anello dorsale protetto e isolante 

• Cinghie sternali (no metallo )

• Fibbia toracica protetta e isolante

• Anelli laterali protetti e isolanti

• Nastri coscia protetti e isolanti

• 3 taglie (Small– Medium – Large) 

testate secondo l’ASTM F887-16 

con una potenza d’arco elettrico

40 cal/cm2

• Testata a 140 kg

PRODOTTO ARTICOLO

Arc Flash imbracatura Taglia S FPXARCM-HSEU

Arc Flash Imbracatura taglia M FPXARCM-HMEU

Arc Flash Imbracatura Taglia L FPXARCM-HLEU

Arc Flash Cordino – Singolo FPLARCM-SEU

Arc Flash Cordino - Doppio FPLARCM-TEU

EN355
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Gamma DPIA Testata su Spigolo

Lavoro

prossimità

spigolo Scorpion testato Spigolo 

Come si compone l’RG-500: Dispositivo 
scorrevole metallico + fune 

Categoria prodotto 

Application TipologieApplicatione

RG-500 removibile

Falcon Antispigolo

Cordini c/ assorbitore esterno  
Kermantle singoli e doppi 

Cordini kernmantle s/ 
assorbitore singoli e doppi 

Cordini con assorbitore interno singoli e 
doppi Manyard 

Retrattili L 
2.00-2.70-
2.75-3.65-
6.00-9.00-

15.00-18.00

Cordini 
Anticaduta 

e Trattenuta 
L: 1.00-

1.50-2.00 o 
su misura

Dispositivi 
Scorrrevoli su 

fune 
Antispigolo L: 

5.00-10.00-
15.00-20.00-
25.00-30.00-
40.00-50.00

Gamma  Antispigolo Turbolite 

RG-300 non 
removibile

https://www.youtube.com/watch?v=iRuuelp8a9s

https://www.youtube.com/watch?v=iRuuelp8a9s
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Gamma DPIA Testata su Spigolo
https://www.youtube.com/watch?v=iRuuelp8a9s

https://www.youtube.com/watch?v=iRuuelp8a9s
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Soluzioni 
Lavori In 

Quota

I video dimostrativi di alcuni ns. prodotti li potete trovare sul canale                    di Vertika S.r.l.
https://www.youtube.com/channel/UCiU3AHJBXR9bs_RK2UDJECw/about


