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 Dispositivi di
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Per garantire ancoraggi sicuri di operatori dotati degli ade-
guati DPI per lavori in quota temporanei (installazioni di 
componenti ed elementi di un sistema anticaduta) oppure 
laddove non è possibile installare dispositivi di ancoraggio 
permanente, sono disponibili diverse soluzioni di ancorag-
gio provvisorio sia di tipo puntuale sia lineare.

I punti di ancoraggio provvisori di tipo B a cinghia, garanti-
scono l’ergonomia necessaria per lavori in quota che com-
portano brevi spostamenti dell’operatore, mentre le linee 
di ancoraggio provvisorie di tipo B, costruite in materiale 
tessile, consentono una maggiore libertà di movimento al 
lavoratore.

I dispositivi di ancoraggio di tipo E, dotati di un punto di 
ancoraggio, sono disponibili con sacche in neoprene riem-
pite di acqua oppure con blocchi in calcestruzzo uniti da 
bracci in alluminio e viteria in acciaio inox.

Tutti i dispositivi di ancoraggio provvisori sono conformi 
alla norma tecnica EN 795, in quanto DPI di 3^ catego-
ria, e sono marcati CE ai sensi della direttiva 89/686/CEE 
(D.Lgs. 475/1992).

Il ricorso ai dispositivi di ancoraggio temporaneo compor-
ta la progettazione di un adeguato sistema anticaduta che 
consideri i tiranti d’aria, gli effetti pendolo ed eventuali fat-
tori di caduta.
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Art. SOIT056

Linea vita temporanea a cinghiaArt. SOIT402

Art. SOIT095
 

Linea vita temporanea a cinghia

Dispositivo di ancoraggio portatile
per SOIT056

Art. SOIT403

EN795 tipo B

Linea vita temporanea su fune

EN 795 tipo B

• Omologata fino a 3 operatori
• Reistenza < 30000 daN
• Cinghia in poliestere
• Connettori inclusi: n. 2 art. AZ060
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Dispositivi di 
ancoraggio

• Materiale: alluminio verniciato
• Completa di sacca di trasporto ed elementi per il fissaggio
• Utilizzabile solo con linee vita temporanee SOIT056

• Omologata per 2 operatori
• Reistenza 40 kN
• Cinghia in poliestere
• Connettori inclusi: n. 2 art. SOIT502

2,0 - 20,0 m

1,30 Kg

• Omologata per 4 operatori
• Reistenza 49,50 kN
• Fune in poliestere
• Connettori inclusi: n. 2 art. SOIT502

Fino a 25,0 m

1,60 Kg

5,40 Kg

2,0 - 20,0 m

EN 795 tipo B

14,0 Kg

EN 795 tipo B
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Cavo di collegamento
in acciaio galvanizzato

Art. AZ420

Punto d'ancoraggio temporaneo
in acciaio zincato

Art. SOIT804
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 Dispositivi di
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• Connettore incluso: n. 1 art. AZ011

• Carico di rottura: 25kN

EN 354; EN 795 tipo B

1,0 m; 3,0 m

9,60 Kg

EN 795:2012 tipo B

Punto d'ancoraggio per infissi Art. SOIT060-007

EN 795 Tipo B

• Disponibile in alluminio (art, SOIT060) o in 
acciaio zincato (art. SOIT007)

• SOIT060 completo di sacca di trasporto

Da 30,0 a 121,7 cm (SOIT060)
Da 35,0 a 124,0 cm (SOIT007)

3,20 Kg (SOIT060)
6,90 Kg (SOIT007)

Dispositivo di ancoraggio
per SOIT402 e SOIT403

Art. SOIT404

• Materiale: alluminio verniciato a polvere
• Utilizzabile solo con le linee vita temporanee 

SOIT402 e SOIT403

9,50 Kg

EN 795 Tipo B
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Dispositivi di 
ancoraggio
Art. SOIT406 Punto d'ancoraggio a corpo morto

ad acqua

Vuoto: 8,0 Kg
Riempito con acqua: 438,0 Kg

• Materiale: neoprene rinfrozato con nylon resistente al fuoco
• Disponibile anche con cinghie per il sollevamento in quota
• Capacità: 430 litri

EN 795 tipo E

• Materiale: neoprene rinfrozato con nylon resistente al fuoco
• Disponibile anche con cinghie per il sollevamento in quota
• Capacità: 430 litri

Punto d'ancoraggio a corpo morto

• Materiale: profili in lega di alluminio EN-AW 6060-T6 e 12 contrappesi 
in plastica da 25 kg riempiti in CLS. Croce di assemblaggio centrale in 
acciaio inox AISI 304 

• Utilizzabile da un solo operatore
• Diametro: 200 cm

300 Kg
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Cinghia di ancoraggio

Cinghia a strozzo
STATIO

Cinghia ad anello
STO

Art. FS800

Art. FS801

EN 795 Tipo B

Art. FS808

 •   Resistenza 20 kN
 •   Anello di fettuccia da 25 mm
 •   Materiale: poliammide

• Cinghia in poliestere da 45mm
• Connettore a D
• Carico di rottura 22kN

• Cinghia in Dyneema
• Altamente resistenti all’abrasione
• Cuciture di diverso colore per identifi-

carle facilmente
• Carico di rottura 22kN

D
isp

o
sitivi d

i a
n

c
o
ra

g
g
io

 Dispositivi di
ancoraggio

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m

0,09 Kg 0,17 Kg 0,51 Kg 0,68 Kg

EN 795 Tipo B

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m

0,30 Kg 0,38 Kg 0,46 Kg 0,54 Kg

EN 795 Tipo B

0,30 m 0,60 m 0,80 m 1,20 m 1,50 m

0,10 Kg 0,13 Kg 0,15 Kg 0,25 Kg 0,28 Kg




