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Il Sistema Genesi
Genesi by Somain Italia si propone come unico interlocutore per la soddisfazione di tutte le esigenze legate ai progetti di 
messa in sicurezza degli edifici, residenziali e produttivi, e alla gestione e manutenzione successiva all’installazione degli 
impianti, anche su più siti contemporaneamente.

· Sopralluogo 
Un sopralluogo accurato è il primo e fondamentale passo per la realizzazione di un ottimo progetto di messa in 
sicurezza, per questo motivo i nostri tecnici specializzati dedicano grande cura a questa prima fase di analisi.

· Valutazione dei rischi - DVR 
Supportiamo gli RSPP nella compilazione del documento Valutazione del Rischio, identificando i rischi specifici 
associati alle cadute dall’alto e al lavoro in spazi confinati per ogni sito. Forniamo in seguito le misure di prevenzione e 
protezione a voi più idonee.

· Consulenza tecnica 
A seguito del sopralluogo, i tecnici Genesi lavorano alla progettazione di sistemi integrati specifici per il progetto, mettendo 
in campo esperienza e competenze tali da consentirvi di fare affidamento alle migliori soluzioni in campo di sicurezza.

· Progettazione su misura 
In caso di particolari necessità, siamo in grado di sviluppare, produrre e certificare soluzioni totalmente customizzate, 
realizzando veri e propri impianti su misura per il sito.

· Installazione 
Garantiamo l’installazione a regola d’arte di tutti i nostri impianti, avvalendoci di personale altamente qualificato e 
costantemente aggiornato. A garanzia di ciò, certifichiamo l’avvenuta installazione a regola d’arte apponendo opportuni sigilli.

· Chiusura sito e auditing 
Terminata l’istallazione l’operatore, in collaborazione con un responsabile della committenza, procede ad una verifica 
generale, successivamente convertita in un documento di chiusura cantiere.

· Certificazione documentazione di progetto 
La documentazione di progetto include tutti i documenti riguardanti i sistemi installati; disegni tecnici dei prodotti, 
progetto del sistema, certificazioni, manuali d’uso e procedure operative e di manutenzione.

· Formazione e addestramento 
Offriamo una vasta gamma di corsi di informazione, formazione e addestramento, anche presso la vostra sede, pensati 
e strutturati con l’obiettivo di fornire le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per poter operare in modo sicuro e 
soddisfare i requisiti di legge.

· Manutenzione 
Possiamo gestire revisioni e manutenzioni, ordinarie o straordinarie per tutti i sistemi di protezione individuale e 
collettiva, sollevando da ulteriori oneri gli HSE e RSPP. Con questo servizio potrete contare sulla tranquillità di impianti 
sempre in ottimo stato di funzionamento, adeguatamente monitorati e manutenuti secondo le normative di settore vigenti.

Con Genesi vi accompagnamo nel processo di messa in sicurezza dei vostri stabilimenti: dal sopralluogo per verificare le zone 
esposte al rischio alla fornitura del materiale e dei certificati dei prodotti, fino all’assistenza post-vendita, alla manutenzione 
e alla formazione degli addetti. Un sistema completo, certificato, sicuro, la soluzione giusta per ogni imprenditore. 

Il Sistema Genesi



Libera® è una linea vita su fune di tipo “C” 
unica sul mercato per prestazioni e versatilità 

Libera è una linea vita universale, installabile su coperture di 
qualsiasi -materiale, forma o tipologia costruttiva, grazie alla 
gamma completa di fissaggi studiati ad hoc per il sistema.
Il sistema è caratterizzato inoltre da elevate velocità e 
semplicità di posa, con tempi di installazione sensibilmente 
ridotti rispetto alla media.
Il profilo sottile la rende un sistema di sicurezza anticaduta 
ideale anche in contesti di particolare valenza estetica.
Per l’utilizzo del sistema non sono necessari carrelli o 
navette: è sufficiente che l’operatore agganci il connettore 
del cordino o del dispositivo retrattile al cavo della linea.

Grazie alla sua forma, l’elemento intermedio può essere 
superato senza che il lavoratore debba sganciarsi  
dalla linea.

· Prestazioni eccellenti
· Ridotto impatto estetico
· Adattabilità a qualsiasi tipo di copertura, anche a 

ridotta portata di carico
· Progettazione dei supporti su misura
· Ergonomia
· Leggerezza
· Modularità
· Semplicità e velocità di installazione
· Garanzia decennale
· Certificazioni secondo le più severe normative di 

settore
· Test di verifica di avvenuta installazione a regola d’arte

Il sistema Libera è con¬forme alle direttiva della norma 
tecnica EN 795:2012 Tipo C e può essere utilizzata da 
2 operatori contem-poraneamente, in conformità alla 
specifica tecnica CEN/TS 16415:2013 e da 3 operatori 
contemporaneamente, in conformità alla UNI 11578:2015.

Il sistema è caratterizzato da un assorbitore con prestazioni di eccellenza, 
sviluppato internamente da Genesi by Somain Italia e in grado di consentire 
l'installazione della linea vita anche su coperture a ridotta portata di carico, 
come ad esempio le coperture in lamiera. Tutti i componenti sono realizzati 
con una particolare lega d’alluminio pressofusa che coniuga leggerezza, 
resistenza meccanica e resistenza alla corrosione, fissati ai supporti con 
minuteria in acciaio inox.

Vantaggi di gamma

Vantaggi di gamma

Certificazioni CEN/TS 16415:2013



Pannello sandwich 4/10mm 
sp. nominale della  lamiera in acciaio preverniciata 

Piastra AP23 con 
12 rivetti 7.7 S-TREBOL

Pannello sandwich  5/10mm 
sp. nominale della  lamiera in acciaio preverniciata 

Piastra AP23 con 
12 rivetti 7.7 S-TREBOL

Pannello sandwich  6/10mm 
sp. nominale della  lamiera in alluminio preverniciata 

Piastra AP23 con 
12 rivetti 7.7 S-TREBOL

Pannello sandwich  7/10mm 
sp. nominale della  lamiera in alluminio preverniciata 

Piastra AP23 con 
12 rivetti 7.7 S-TREBOL

Lastra grecata acciaio 6/10mm
lastra singola in acciaio preverniciato  

Piastra AP23 con 
12 rivetti 7.7 S-TREBOL

Lastra grecata alluminio 10/10mm
lastra singola in alluminio

Piastra AP23 con 
12 rivetti 7.7 S-TREBOL

Copertura Riverclack Con apposita
piastra e pinza

Copertura  tipo Kalzip Piastra AP25 con  
4 morsetti S-5 tipo Z

Copertura in  aggraffato Piastra AP25 con  
4 morsetti S-5 tipo E o B

Modalità di fissaggio su lamiera

ELEMENTO DI ESTREMITÀ
ELEMENTO DI ESTREMITÀ

ASSORBITORE

ELEMENTO 
INTERMEDIO

TENDITORE

Composizione della gamma
linea vita Libera®

Configurazione
Rettilinea

Configurazione
ad Angolo

Tipologia di
fissaggio

* Ammesso un unico giro d’angolo con doppio assorbitore ** Installazione con doppio assorbitore

*

**

*

Piastra per lamiera 
aggraffata

Piastra per lamiera 
grecata

Supporto a  
base piana

Supporto a  
base piana rinforzato

Supporto a 
 base a capanna

Piastra a parete Piastra intermedia  
a parete



Soluzioni speciali

Fissaggio su lamiere aggraffate 
e coperture a incastro

Versatilità

Genesi by Somain Italia ha sviluppato una soluzione 
altamente innovativa che consente di installare il punto di 
fissaggio direttamente sulla lamiera, evitando di sollevare 
la stessa in fase di posa per ancorarsi sulla struttura 
portante, come tradizionalmente avviene attualmente per 
tutti i sistemi presenti sul mercato.
Questa soluzione si traduce nel doppio vantaggio di 
ridurre i tempi di installazione garantendo un’ottimale 
tenuta del sistema in caso di strappo.

Possibilità di installazione mediante l'utilizzo di una piastra 
in sostituzione ai tradizionali sostegni.
Possibilità di applicazione su diverse tipologie di copertura 
in diverse configurazioni



Bellezza

PAD

Design accattivante dei componenti in pressofusione di 
alluminio, unisce leggerezza ad elevata resistenza

Piastra adattamento doppia, garantisce l'installazione con 
un unico supporto di due elementi di partenza.
Il fissaggio dei componenti con le quattro viti autofilettanti 
rendono veloce la posa e consentono l'installazione su 
qualsiasi tipologia di supporto.



Genesi, le origini della sicurezza.

Somain Italia S.r.l.

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy

T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438

info@somainitalia.it
www.somainitalia.it


