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Duraflex MA04

Newton

• Imbracatura anticaduta a 2 punti
d’ancoraggio
• Imbracatura confortevole ed
elasticizzata
• Idonea per le lavorazioni su coperture
e all’interno di cestelli elevatori
• Conforme EN 361

• Imbracatura anticaduta a 2 punti
d’ancoraggio
• Utilizzo semplice e modulabile
• Idonea per lavorazioni su coperture,
all’interno di cestelli elevatori e spazi
confinati
• Conforme EN 361

Cod. 001129

Cod. 001015

Kappa

Fluo

• Imbracatura anticaduta a 2 punti
d’ancoraggio
• Semplice ed economica
• Idonea per le lavorazioni su coperture e
all’interno di cestelli elevatori
• Conforme EN 361

• Imbracatura anticaduta a 2 punti
d’ancoraggio
• Imbracatura con giubbino ad alta
visibilità
• Idonea per le lavorazioni in spazi
confinati
• Conforme EN 361 - EN 471 EN ISO 11611 - 11612 - 14116

Cod. 001544

Cod. 000883

DPI - Imbracature
L’imbracatura giusta
per il lavoro giusto

CARATTERISTICHE GENERALI:
Un’imbracatura è l’accessorio più importante nelle protezioni contro le cadute dall’alto;
deve essere indossata dall’addetto ai lavori, deve essere confortevole, non deve intralciare
e deve essere adeguata alla tipologia di lavoro che viene eseguito. Studiata per ridurre al
minimo eventuali problemi di compressione se l’addetto rimane sospeso dopo una caduta.
• Ancoraggio dorsale e sternale;
• Anelli sulla fascia lombare per lavorare in posizionamento e in trattenuta;
• Possibilità di avere più taglie per modello per una perfetta vestibilità;
• Gilet traforato e in alta visibilità per maggior confort, vestibilità, sicurezza;
• Possibilità attacchi con sgancio automatico per una comoda e rapida vestizione;
• Vari modelli e marche per rispondere correttamente alle esigenze di utilizzo.
Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it

Gilet duraflex

Move reflex

• Imbracatura anticaduta a 2 punti
d’ancoraggio
• Elasticizzatà per un miglior confort
• Imbracatura con giubbino ad alta visibilità
• Idonea per le lavorazioni in spazi confinati
• Conforme EN 361 - EN 358 - EN 471

• Imbracatura anticaduta a 2 punti
d’ancoraggio
• Cinghia toracica di aggancio per una
maggior sicurezza
• Imbracatura con giubbino ad alta visibilità
• Idonea per le lavorazioni in spazi confinati
• Conforme EN 361 - EN 471

Cod. 001560

Cod. 001546

Newton fast jack

Move eva

• Imbracatura anticaduta a 2 punti
d’ancoraggio
• Giubbino per una miglior vestibilità
• Attacchi fast per una vestibilità più veloce.
• Idonea per lavorazioni su coperture,
all’interno di cestelli elevatori e spazi confinati
• Conforme EN 361

• Imbracatura anticaduta a 3 punti
d’ancoraggio
• Punto d’ancoraggio per il recupero
integrato
• Specifica per le lavorazioni in spazi
confinati
• Conforme EN 361 - En 1497

Cod.000714 newton fast jak
Cod.000778 LIFT

Cod. 001545

Avao bod fast

WInd Mill

• Imbracatura per lavori in sospensione a 6
punti d’ancoraggio
• Struttura pensata per distribuire meglio i
carichi in caso di caduta
• Larga cintura semirigida per un eccellente
posizionamento
• Idonea per lavorare in doppia fune
• Conforme EN 361 - EN 358 - EN 813

• Imbracatura per lavori in sospensione a
5 punti d’ancoraggio
• Ancoraggi rivestiti in materiale plastico
anti graffio
• Specifica ATEX
• Idonea per lavorare in doppia fune
• Conforme EN 361 - EN 358 - EN 813

Cod. 000715

Cod. 001547

GARANZIA
3 ANNI
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CORDINI FISSI
Cordino fisso da 1 m
Cordino di trattenuta realizzato in corda poliammide
a trefoli diametro 12mm, estremità con 2 asole.
Conforme EN 354.
Cod. 001549

CORDINI REGOLABILI
Cordino regolabile da 2 m c/riduttore
Cordino a trefoli di posizionamento sul lavoro da 2 mt con riduttore
completo di 2 moschettoni a vite in acciaio. Conforme EN 358.

Cod. 001551

Cordino regolabile da 2 m c/camma
Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro da 2 mt con
camma, consigliabile la sua regolazione prima di applicare il carico.
Conforme EN 358.
Cod. 001552

DPI - Cordini fissi
regolabili e anticaduta
Il cordino perfetto per la tua
sicurezza nei lavori più difficili

Grillon di posizionamento

CARATTERISTICHE GENERALI:
I cordini sono utilizzati come elemento intermedio per collegare l’imbracatura
dell’addetto al punto d’ancoraggio. Essi possono essere di due tipi: di trattenuta o
di arresto della caduta. I cordini di trattenuta servono a limitare gli spostamenti del
lavoratore, in modo che questi non possa raggiungere alcun punto a rischio caduta.
Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it

Cordino di posizionamento pensato per i più esigenti, regolabile
anche in esercizio con carico applicato. Conforme EN 358.

Cod. 000050 2mt
Cod. 000576 3mt

Cod. 000577 4mt
Cod. 000578 5mt

CORDINI ANTICADUTA
Cordino anticaduta da 1,5 m - 2 m
Cordino anticaduta estensibile con assorbitore di energia completo
di due moschettoni a vite. Conforme EN 355.
GARANZIA
10 ANNI
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Cod. 000761 - 1.5 mt

Cod. 000762 - 2 mt

149

DPI - DISPOSITIVI
ANTICADUTA

DPI - DISPOSITIVI
ANTICADUTA

DISPOSITIVO RETRATTILE
Arrotolatore Olympe
Anticaduta Retrattile in cavo d’acciaio zincato con carter in plastica ad alta
resistenza. Disponibile nelle misure da 6 - 10 -15mt. Conforme EN 360.
Cod. 001601 6mt
Cod. 001203 10mt

Cod. 001412 15mt

Arrotolatore Falcon
Dispositivo retrattile Falcon by Honeywell di lunghezza 10 mt. A richiesta
disponibile anche di lunghezza 15 e 20 mt. Conforme EN 360.
Cod. 001126 girevole
Cod. 001558 fisso

Cordino per coperture piane
Cordino da collegare in serie al dispositivo retrattile per poter
utilizzare il dispositivo anche su coperture piane o inclinate
Cod. 001557 nastro tessile
Cod. 001559 cavo in acciaio

Arrotolatore a nastro 2.5 mt F1
Anticaduta Retrattile in cinghia da 50mm con attacco fisso
del moschettone. Conforme EN 360.
Cod. 001125

Arrotolatore a nastro 2.5 mt F2
Anticaduta Retrattile in cinghia da 50mm con attacco girevole
del moschettone. Conforme EN 360.

DPI - dispositivi
anticaduta
Una gamma completa di retrattili
con carter ultraresistente in
materiale composito

CARATTERISTICHE GENERALI:
I dispositivi retrattili sono DPI anticaduta dotati di un sistema frenante ad
attivazione rapida, per limitare la caduta libera a pochi centimetri, riducendo
contemporaneamente le forze di arresto della caduta. Ciò rende tali dispositivi
particolarmente idonei nei casi in cui ci sia un ridotto spazio libero di caduta.

Cod. 001548

ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it

Kit ASAP 20 m
Kit anticaduta formato da asap (EN 353-2) + asap sorber (EN 355)
+ fune da 20mt (EN 1891-A)
Cod. 001563

Anticaduta guidato
GARANZIA
3 ANNI

Anticaduta economico scorrevole su fune intrecciata.
Il kit è fornito da dispositivo bloccante + fune da 20mt
Cod. 001553
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Ancoraggi

CASCHI
Fettucce Anneau

Vertex Best

Fettucce d’ancoraggio di varie lunghezze.
Conforme EN 566.
Cod. 000780 - L 60
Cod. 000781 - L 80

Casco confortevole per lavori in quota e soccorso. Conforme EN 397 - 12492.
Cod. 000716

colori: giallo - bianco - rosso - arancio - nero - blu

Cod. 000782 - L 120
Cod. 000783 - L 150

CoNNETTORI
Moschettoni Ok
Moschettone ovale in alluminio.
Conforme EN 362.
Cod. 000572 - OK-TL

Cod. 000571 - OK-SL

Colore

Funzione

Bianco

Coordinatore, Direzione lavori, Ospiti

Verde

Imprenditore, Direttore, Capo cantiere/preposto

Arancione

Operai specializzati

Giallo

Manovali e aiutanti

Blu

Impiantisti

Rosso

Responsabile sicurezzacantiere, Addetti alle emergenze

Moschettoni OXAN
Moschettone ovale in acciaio.
Conforme EN 362.
Cod. 000570 - OXAN TL

SACCHE PORTA MATERIALE
Cod. 000569 - OXAN SL

Portage 30 l
Sacco ad elevata resistenza di media capacità

Moschettoni OMNI
Moschetto per chiusura imbracatura.
Conforme EN 362.
Cod. 000574 - OMNI TL

Cod. 000779

Cod. 000573 - OMNI SL

PROTEGGI FUNE
Moschettone M60
Protec

Connettore di grande dimensione.
Conforme EN 362.

Protezione fune in pvc flessibile

Cod. 001561
Cod. 000773

LINEA VITA PROVVISORIA
Provi Line 20mt
Linea vita provvisoria regolabile da 2 a 20 mt, certificata per due
operatori completa di 2 moschettoni e 2 fettucce con borsa di contenimento. Conforme EN 795 Cl. B
Cod. 001207
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LAMPADE
Pixa
Lampada frontale con fascio luminoso regolabile
Cod. 001564 pixa1
Cod. 000777 pixa2
Cod. 001565 pixa3
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