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Cosa offriamo



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO
LE CADUTE DALL’ALTO IRUDEK®



LINEE VITA IRUDEK®

10 TIPOLOGIE DI LINEE VITA con “n” Varianti.



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI SODDISFATTI:



Fondamenti della PREVENZIONE:

• ASPETTI MORALI
La prevenzione è una componente prioritaria di
qualsiasi attività lavorativa e pertanto deve
rappresentare un preciso dovere morale per
tutti i lavoratori.

• ASPETTI GIURIDICI
Ciascun lavoratore è obbligato a prendersi cura della propria sicurezza e 
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro.  

La legge è tassativa pertanto prevede PESANTI SANZIONI PENALI e 
CIVILI in caso di inadempienza.



Decreto Legislativo 81/08
(e successive modifiche ed integrazioni)

Formazione e Informazione:

Un OBBLIGO per i Datori di 
Lavoro nell’informare, formare e 

addestrare i lavoratori

Un OBBLIGO per i lavoratori 
nell’accettare la formazione, 

l’informazione e l’addestramento



ASPETTO NORMATIVO: DIRETTIVE COMUNITARIE
E ROGOLAMENTAZIONE

DIRETTIVA 89/686/CEE - RIGUARDA LA CONCEZIONE DEI D.P.I. ED I CRITERI

DI PRODUZIONE CHE DEVONO SODDISFARE LE NORME COMUNITARIE VIGENTI.

IN PARTICOLARE SANCISCE:

 LA DEFINIZIONE DI DPI: DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE..
 LA CONFORMITÀ E LA LIBERA CIRCOLAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI

 LA CONCEZIONE SECONDO TRE LIVELLI DI RISCHIO: “LIEVE” – “CON LESIONI” – “MORTALE”

 LA PRODUZIONE DEI DPI DI I, II O III CATEGORIA

 L’OBBLIGO NELLA REDAZIONE DELLA ETICHETTA SUL PRODOTTO E LA NOTA INFORMATIVA

 ETC...



NORMATIVA SPECIFICA  
DISPOSITIVI ANTICADUTA CON MARCHIO CE

 EN 365 – REQUISITI GENERALI PER L’UTLIZZO, MANUTENZIONE, REVISIONE PERIODICA, 
MARCATURA E IMBALLAGGIO DEI DPI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO.
PIANO DI EVACUAZIONE; SPAZIO LIBERO PER EVITARE COLLISIONI; ETC.. 

 EN 363 – SISTEMA ANTICADUTA

 EN 361 – IMBRACATURE ANTICADUTA

 EN 1497 – IMBRACATURE DI SALVATAGGIO

 EN 362 – MOSCHETTONI

 EN 1496 – DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO PER SALVATAGGIO

 EN 360 – DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI

 ETC...



3 LIVELLI DI VERIFICA

La normativa prevede tre livelli di controllo per i DPI di terza categoria:

- Un primo controllo viene effettuato dal nostro Ente Certificatore presso i 
nostri stabilimenti di produzione;

- Un secondo controllo, IL PIU’ IMPORTANTE, spetta all’utilizzatore stesso 
ogni volta che si accinge ad utilizzare un dispositivo;

- Un terzo controllo deve essere effettuato almeno ogni 12 mesi dal 
produttore o da persone adeguatamente formate dal produttore stesso.

In Irudek, poi abbiamo l’abitudine di effettuare anche un quarto ulteriore 
controllo, prelevando a campione dal magazzino alcuni dispositivi e 
sottoponendoli a tutti i test necessari a verificarne l’efficienza.



TEST DI RESISTENZA STATICA: si 
colloca l’imbracatura sul manichino e si 

prova ogni elemento di aggancio con 
una forza di 15kN per 3 minuti.

TEST DI COMPORTAMENTO 
DINAMICO: Si prova ogni elemento di 
aggancio con un manichino di 100 Kg 
di massa. Deve resistere a 2 cadute 
consecutive.



12 ANNI
di vita utile
Per i dispositivi tessili IRUDEK



STUDIO DEL LUOGO DI LAVORO - ANALISI DEL RISCHIO
- SCELTA DEI D.P.I. ANTICADUTA ADEGUATI

1) Spostamento verticale: salita da una 
scala

2) Spostamento orizzontale: lungo una 
linea vita

3) Interventi sul tetto
4) Lavori in sospensione
5) Montaggio del ponteggio
6) Interventi su piattaforma
7) Lavori su carri ponte
8) Lavori di evacuazione
9) Lavori in spazi confinati



IMBRACATURA PER IL CORPO

L'imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri 
elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una 
persona e tenerla durante la caduta e dopo l'arresto della caduta.

L'imbracatura è un supporto per il corpo che ha lo scopo di contribuire ad 
arrestare la caduta ed a distribuire uniformemente la forza dell’impatto.

ANCORAGGI PER IL SALVATAGGIO



COME INDOSSARE L’IMBRACATURA

Indossare correttamente l’imbracatura è fondamentale per il buon 
funzionamento del Sistema Anticaduta. Una buona regolazione delle 
fibbie e delle cinghie fornisce un maggior comfort e una sicurezza 
ottimale in caso di caduta.

Prima di indossare l’imbracatura è necessaria un’ispezione visiva della 
stessa e del buon funzionamento dei Dispositivi da utilizzare da parte 
dello stesso Utilizzatore.



DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 14.09.2011, N° 177, ENTRATO IN VIGORE IL 23/11/2011, CHE È UN
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
OPERANTI IN AMBIENTI “SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI”.

SPAZI CONFINATI



• È UN LUOGO CHE PRESENTA DIFFICOLTÀ DI ACCESSO A CAUSA DELLE RIDOTTE
DIMENSIONI DELLE APERTURE DI INGRESSO/USCITA (ES.: PASSI D'UOMO, POZZETTI
D'ISPEZIONE, BOCCAPORTI) E DELLA LORO UBICAZIONE; OVVERO NON AGEVOLANO
L’ENTRATA O L’USCITA DELLA PERSONA CHE DEVE ACCEDERVI PER IL LAVORO
ASSEGNATO, L’INGRESSO ED IL POSIZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE ED
EVENTUALMENTE L’ACCESSO AL PERSONALE DI SOCCORSO



•

•





•

•



GAMMA DEI 
PRODOTTI 







- Imbracatura a due colori.
- Con 1 punto di ancoraggio dorsale e cinghia di 

estensione + 1 punto di ancoraggio sternale 
composto da 1 anello “D” metallico centrale + un 
punto di ancoraggio specifico per il recupero 
verticale collegato alle cinghie sulle spalle.

- Regolabile sulle cosce, sul petto e sulle spalle.
- Cinghia pettorale. Cinghia pelvica.
- Piastra dorsale a croce arrotondata confortevole.
- Etichetta identificativa resistente all’acqua ed alla 

luce solare.
- Parti metalliche codificate con finitura dorata.
- Protezioni estremità delle cinghie in plastica.
- Taglia universale.

Norma: EN361 EN1497 

IMBRACATURA IRUDEK LIGHT PLUS 14







IMBRACATURA IRUDEK WIND BLUE 1

Norma: EN361 EN1497  

- Imbracatura tecnica completamente imbottita e 
traspirante con tecnologia Transpirex.

- Con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di 
ancoraggio sternale + anelli di evacuazione sulle
spalle.

- Piastra dorsale a croce che mantiene l’anello “D” 
sempre in posizione anche dopo una caduta.

- Sistema Antislip ed Antimpigliamento.
- Anelli portaganci sul petto.
- Regolabile sulle cosce e sulle spalle.
- Cinta pelvica.
- Fibbie automatiche.

- Taglie: S-M; L-XXL;

Si fornisce con Irusack 10L.



IMBRACATURA IRUDEK WIND BLUE 2

Norma: EN361 EN358 EN1497  

- Imbracatura tecnica completamente imbottita e 
traspirante con tecnologia Transpirex.

- Con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di 
ancoraggio sternale + anelli di evacuazione sulle
spalle + cintura di posizionamento con 2 anelli “D” 
laterali ed altri anelli portastrumenti.

- Sistema Antislip ed Antimpigliamento.
- Regolabile sui cosciali, in vita e sulle spalle.
- Fibbie automatiche.

- Taglie: S-M; L-XXL;

Si fornisce con Irusack 10L.



IMBRACATURA IRUDEK WIND BLUE 3

Norma: EN361 EN358 EN813 EN1497  

- Imbracatura tecnica completamente imbottita e 
traspirante con tecnologia Transpirex.

- Con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di 
ancoraggio sternale + 1 punto di ancoraggio
ventrale per la sospensione + anelli di evacuazione
sulle spalle + cintura di posizionamento con 2 anelli
“D” laterali ed altri anelli portastrumenti.

- Sistema Antislip ed Antimpigliamento.
- Anelli portaganci sul petto.
- Regolabile sui cosciali, in vita e sulle spalle.
- Fibbie automatiche.

- Taglie: S-M; L-XXL;

Si fornisce con Irusack 10L.



IMBRACATURA IRUDEK WIND BLUE 4

- Imbracatura tecnica per lavori su tralicci o pale 
eoliche, completamente imbottita e traspirante con 
tecnologia Transpirex.

- Con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di 
ancoraggio sternale + anelli di evacuazione sulle
spalle + cintura di posizionamento con 2 anelli “D” 
laterali ed altri anelli portastrumenti.

- Piastra lombare in plastica per proteggere cinture e 
schiena.

- Sistema Antislip ed Antimpigliamento.
- Regolabile sui cosciali, in vita e sulle spalle.

- Taglie: S-M; L-XXL;

Si fornisce con Irusack 10L.
Norma: EN361 EN358 EN1497



BOOMER

- Fettuccia di collegamento tra gli anelli sulle spalle
dell’imbracatura ed il cavo del sistema di recupero.

- Consente un’evacuazione in posizione
perfettamente verticale dell’infortunato, anche in 
caso di perdita di conoscenza.



CASCHI



EN 397 e EN 
12492



EN 397 e EN 
12492



EN 397 e EN 
12492



EN 397 e EN 
12492



EN 397 e EN 
12492



EN 397 e EN 
12492



CASCO IRUDEK OREKA

Casco per lavori in quota, compatto, super 
leggero e con un disegno molto attrattivo 
prodotto in ABS.
Sistema di areazione richiudibile.
Bardatura interna a 6 punti di ancoraggio.
Fissaggio con fibbia apertura rapida e 
cinturino sottogola.
Innesti universali da 30 mm per il fissaggio 
delle protezioni uditive.
Cinque supporti per la lampada frontale.
Disponibile visiera trasparente o scura.

Peso: 500 gr.

Colori: Bianco, Rosso, Giallo, Azzurro, Nero, 
Rosa, Verde, Arancione + Linea Rifrangente.

Norma EN 397



BIANCO VERDE ROSSO GIALLO

OREKA

BLU NERO ROSA ARANCIONE



OREKA MIPS

OREKA MIPS





BIANCO VERDE ROSSO GIALLO

OREKA MIPS

BLU NERO ROSA ARANCIONE



IRU SECURE 1C IRU SECURE 2C IRU SECURE 3C VISION

ACCESSORI

SAFE 2 FLEX + CLIP 30 MM SAFE PC SAFE MESH BANDE RIFRANGENTI



DISPOSITIVI DI 
ANCORAGGIO

PER SPAZI CONFINATI



TRIP 1 TRIP 4

TRIPODI



TRIP 1 

Treppiede in alluminio dotato di 2 anelli

di ancoraggio ed una puleggia

incorporata per ospitare il cavo in

acciaio di un sistema di recupero.

Raggiunge un’altezza massima di

2,15m con un’apertura massima della

base di 1,8m di diametro.

Norma EN795 B



TRIP 4 

Treppiede in alluminio di grandi

dimensioni, dotato di 2 anelli di

ancoraggio e 2 pulegge incorporate per

ospitare contemporaneamente 2

sistemi di recupero con cavo in

acciaio.

Raggiunge un’altezza massima di

3,14m con un’apertura massima della

base di 2,45m di diametro.

Norma EN795 B



KIT TRIP 10 KIT TRIP 11

KIT TRIPODI



KIT TRIP 10 

Kit treppiede anticaduta per lavori in spazi
confinati con Sistema di Anticaduta e 
Verricello di recupero.

Il kit è composto da: 
• 1 Treppiede TRIP1 in alluminio con puleggia 

e custodia di trasporto (disponibile anche il
TRIP4);

• 1 Verricello di recupero da 20 metri con 
piastra di fissaggio;

• 1 Anticaduta Sekurblok con cavo da 20 
metri.

Norma EN795 B  EN360 EN1496



KIT TRIP 11 

Kit treppiede anticaduta per lavori in
spazi confinati con Sistema di
Anticaduta e Recuperatore Integrato.
Il kit è composto da:

• 1 Treppiede TRIP1 in alluminio con
puleggia integrata e custodia di
trasporto (disponibile anche il
TRIP4);

• 1 Anticaduta con sistema di
Recupero KOALA R15 con cavo da
15 metri.

Norma EN795 B  EN360 EN1496



ACCESSORI

TR-RODA TR-PULLEY



DAVIT



DAVIT DAVIT ARM

DAVIT

DAVIT BASE

DAVIT PT



FLOOR BASE WALL BASE CORNER BASE

FLUSH FOOR BASE DECK BASE RACK COUNTERWEIGHT 
BASE

DAVIT

BARREL BASE



KIT DAVIT

CON BASE AUTOPORTANTE

Norma EN795 B  EN360 EN1496

Gruetta con base autoportante

composta da due gambe regolabili in

apertura e con piedini livellabili

singolarmente, per adattarsi ad ogni

situazione.



KIT DAVIT
CON BASE “A PINZA”

Norma EN795 B  EN360 EN1496

Gruetta con base “a pinza” da fissare a

cavallo di muretti in cemento armato o

bordi di vasche in lamiera metallica.

Disponibili diverse misure.



KIT DAVIT

CON BASE A

CONTRAPPESO

Norma EN795 B  EN360 EN1496

Gruetta con base da zavorrare con

contrappesi per lavorare a sbraccio

dove non si ha la possibilità di

ancorare la base a qualcosa di

sufficientemente robusto.

Disponibile kit di ruote per spostare

agevolmente il contrappeso.



KIT DAVIT

CON BASE PER GANCIO TRAINO

Norma EN795 B  EN360 EN1496

Gruetta con base da agganciare al

gancio traino di un veicolo per lavorare

a sbraccio sfruttando il peso del

veicolo stesso come contrappeso.



SIDE ENTRY



SIDE ENTRY 

SIDE ENTRY BASE 1

SIDE ENTRY

SIDE ENTRY PT 



KIT SIDE ENTRY
PER ACCESSI LATERALI

Norma EN795 B   EN1496

Braccio estensibile e girevole 
concepito per portare il cavo di un 
verricello di recupero all’interno di 
spazi confinati con ingresso laterale.
Il SIDE ENTRY mantiene l’utilizzatore 
ancorato dall’esterno e una volta 
all’interno dello spazio confinato evita 
qualsiasi tipo di sfregamento contro la 
parete verticale della struttura.
Facile da montare e da maneggiare.
Disponibili differenti tipologie di base 
adattabili alle diverse superfici di 
accesso.



KIT SIDE ENTRY
CON BASE PER FLANGIA DEL PASSO D’UOMO

Norma EN795 B   EN1496

Base di supporto del braccio SIDE 

ENTRY che si ancora alla flangia del 

passo d’uomo.

Regolabile e disponibile in diverse 

misure.



KIT SIDE ENTRY
CON BASE DA FISSARE ALLA STRUTTURA

Norma EN795 B   EN1496

Base di supporto del braccio SIDE 

ENTRY composta da un palo verticale 

da fissare in un supporto bullonato o 

saldato al pavimento o alla parete.

Lo stesso palo può essere fissato in 

una delle basi della gamma DAVIT.



SCIVOLO PER L’ESTRAZIONE ORIZZONTALE

Piattaforma di recupero 
progettata per essere utilizzata 
con un sistema per accessi 
orizzontali SIDE ENTRY.
La finalità della piattaforma di 
recupero è quella di facilitare 
l'estrazione di un lavoratore 
infortunato da uno spazio 
confinato con accesso 
orizzontale.
Il lavoratore sarà posizionato 
sulla piattaforma in posizione 
verticale e questa lo solleverà 
fino a fargli raggiungere una 
posizione orizzontale per 
facilitare l’estrazione.



PORTA GANTRY RAPIDE PORTA GANTRY 500-5000

PORTA-GANTRY



PORTA GANTRY

Leggero, Portatile, Sicuro;
Unico, ampia gamma da 500kg a 5000kg 
di carico:
• Livello di elevazione fino a 5,8 m;
• Lunghezza della trave fino a 9000 

mm – con opzioni articolate al fine di 
facilitare il trasporto;

• Regolazione dell’altezza;
• Personalizzazione completa;
Ampia gamma di carrelli che consente 
di facilitare il trasporto di pesi in spazi 
confinati.

Supporto di carico con ruote girevoli a
360° e bloccabili di serie.Certificazione EN 795 Classe B per 3-5 persone



DISPOSITIVI DI 
SALVATAGGIO
E RECUPERO



TRN1 KOALA R15

RECUPERATORI

TRN5 ROPE 



ALF 3:1 O 5:1

Sistema di discesa e risalita per il salvataggio.
Il sistema di pulegge con vantaggio meccanico 
3:1 o 5:1 consente di far salire o scendere 
persone con uno sforzo molto ridotto (1/3 o 1/5 
della forza necessaria).
Dispone di una maniglia per facilitare la 
trazione della fune e di un freno di emergenza 
che interviene immediatamente in caso di 
discesa troppo veloce.
Il dispositivo può essere configurato con 
diverse lunghezze di corda a seconda della 
necessità d’uso.

Norma EN 12278



BARELLA ECO

Barella di soccorso in polietilene arrotolabile e 
trasportabile facilmente in uno zaino.
Progettata per il salvataggio ed il trasporto di 
un infortunato sia in posizione orizzontale che 
verticale.
Si fornisce con borsa di trasporto, cinghie e 
manici.



TRIANGOLO NEST

Triangolo di evacuazione per il salvataggio 
rapido e semplice di persone ferite o in 
pericolo di vita. Include 3 anelli di ancoraggio.

Norma EN 1498



HAULERBINER

Norma EN 12278

Paranco di recupero leggero e dal design 
compatto, con tre pulegge incorporate in 
ognuno dei due moschettoni e 
demoltiplicazione di 6:1 e 7:1.
Facile e veloce da installare grazie alla sua 
calza esterna che permette di evitare grovigli. 
Ideale per operazioni di salvataggio. Il 
dispositivo è fornito con una borsa che può 
essere agganciata facilmente all’imbracatura 
dell’utilizzatore.
Grazie alla sua versatilità, il dispositivo 
HaulerBiner svolge diverse funzioni.
Disponibile nelle tre misure:
105 cm
165 cm
300 cm













• È UN LUOGO IN CUI LE CONDIZIONI DI VENTILAZIONE NATURALE SONO
SFAVOREVOLI (RICAMBI D'ARIA LIMITATI, INSUFFICIENTI O DEL TUTTO ASSENTI,
POSSIBILITÀ DI RISTAGNO DI INQUINANTI)

•



QUALI RISCHI CON I GAS?

POSSIAMO EVIDENZIARE TRE RISCHI PRINCIPALI:

• INCENDIO e/o ESPLOSIONE (gas infiammabili: es. metano, butano, propano… ma 
anche TROPPO OSSIGENO)

• AVVELENAMENTO (gas tossici: es. monossido di carbonio, acido solfidrico, 
ammoniaca…)

• ASFISSIA (carenza di ossigeno che può essere consumato da una combustione o da 
una reazione chimica di altre sostanze presenti o da batteri o può essere sostituito da 
un altro gas più pesante o più leggero…)



COME PREVENIRE

Prima di accedere allo spazio confinato è opportuno rilevare i gas all’interno

E poi, durante tutta la permanenza all’interno dello spazio confinato, un 
rilevatore di gas portatile ci terrà costantemente aggiornati sui livelli di 
gas presenti e ci avvertirà in caso di pericolo



COME FUNZIONANO I RILEVATORI DI GAS PORTATILI

I rilevatori misurano costantemente i livelli di gas presenti:

• l’ Ossigeno è misurato in percentuale volume (% v/v)

• i Gas Esplosivi sono misurati in percentuale LEL (lower explosive limit)

• i Gas Tossici sono misurati in numero di particelle per milione (ppm)

E sono programmati per dare l’allarme in quattro distinte situazioni possibili:

• LOW alarm

• HIGH alarm

• T.W.A. alarm

• S.T.E.L. alarm



LOW alarm

Si tratta dell’allarme che scatta nel momento in cui la concentrazione di un gas (ad esempio l’Ossigeno) 

scende al di sotto di una determinata soglia limite.

CURIOSITA’

La normale concentrazione di Ossigeno nell’aria che

respiriamo è del 20,9%

Quando tale concentrazione scende al di sotto del

19,5% cominciamo a parlare di aria carente di

Ossigeno, sotto il 16% comincia ad esserci un rischio

per la salute umana e sotto il 6% è letale.



HIGH alarm

Si tratta dell’allarme che scatta nel momento in cui la concentrazione di un gas (può essere un gas 

infiammabile, nocivo o anche lo stesso Ossigeno) sale oltre una determinata soglia limite.

CURIOSITA’

Troppo Ossigeno nell’aria può essere pericoloso per

la salute, ma anche per la sicurezza.

Livelli troppo alti di Ossigeno aumentano

l’infiammabilità di gas e materiali.

Superata una concentrazione del 24% alcuni

materiali possono incendiarsi spontaneamente.



TWA alarm

Si tratta dell’allarme che scatta nel momento in cui si supera la concentrazione di gas nocivo a cui un uomo 

può essere esposto durante una giornata senza subire danni.

CURIOSITA’

TWA è la sigla che sta per Time Weight Average (media

ponderata nel tempo) ed è calcolata considerando la quantità

di gas che l’organismo umano riesce a smaltire senza

conseguenze calcolando 8 ore di esposizione al giorno per 5

giorni lavorativi alla settimana.



CURIOSITA’

STEL è la sigla che sta per Short Time Exposure Limit (limite di esposizione

a breve termine) ed è calcolato considerando la quantità di gas che

l’organismo umano riesce a smaltire senza conseguenze dopo esservi

stato esposto per 15 minuti consecutivi, calcolando un massimo di 4

esposizioni, distanziate tra loro almeno 60 minuti, nell’arco delle 8 ore della

giornata lavorativa.

STEL alarm

Si tratta dell’allarme che scatta nel momento in cui si supera la concentrazione di gas nocivo a cui un uomo 

può essere esposto durante un breve periodo di tempo senza subire danni.



RILEVATORI 
DI GAS



SGT

RILEVATORI

MGT SGT P iGAS CO2



RILEVATORE MGT

Rilevatore multigas per la rilevazione di:
- Ossigeno (O2)

- Atmosfera esplosiva (LEL)

- Monossido di carbonio (CO)

- Acido solfidrico (H2S)

Certificato ATEX e IP67.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Registro eventi scaricabile da pc.



RILEVATORE SGT

Rilevatore monogas per la rilevazione di:
- Ossigeno (O2)

- Monossido di carbonio (CO)

- Anidride solforosa (SO2)

- Idrogeno (H2)

- Acido solfidrico (H2S)

- Ammoniaca (NH3)
- Anidride carbonica (CO2)

Certificato ATEX e IP67.
Batteria al litio.
Registro eventi scaricabile da pc.

Adesso disponibile anche nella versione rigenerabile



POMPA PER CAMPIONAMENTO

Pompa di campionamento per rilevatori di gas portatili.

Grazie alla sua sonda allungata rigida e sottile serve 
per aspirare i gas presenti in uno spazio confinato 
prima di accedervi (ad esempio attraverso il foro del 
coperchio di un tombino prima ancora di aprirlo) ed inviarli 
attraverso il tubicino a spirale ai sensori del rilevatore 
di gas.

Certificato IP67.

Funziona con pile AA (stilo) da 1,5v.



DOCKING STATION 
SGT

DOCKING STATION 
MGT 

KIT DI CALIBRAZIONE 
MANUALE

TRAMOS DE CUERDAACCESSORI

IR LINK SP KIT PUMP
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