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I dispositivi retrattili connettono l’operatore al sistema an-
ticaduta consentendogli maggiore spazio di movimento 
rispetto ai cordini. Proprio per la maggiore lunghezza del 
cavo, è indispensabile valutare il tipo di attività da svolgere 
per scegliere il tipo di retrattile e la lunghezza più adatta.
I dispositivi retrattili commercializzati da Genesi Italia ri-
spondono a diverse normative che certificano differenti 
utilizzi:

EN 360. Dispositivi retrattili contro le cadute dall’alto

EN 341. Dispositivi di autosoccorso: in caso di caduta, il 
prodotto blocca l’operatore e poi lo accompagna a terra 
ad una velocità controllata. Prima di scegliere un dispo-
sitivo retrattile con queste caratteristiche è indispensabile 
verificare che lo spazio al di sotto della zona di lavoro sia 
libero da ostacoli e che la lunghezza della fune sia suffi-
ciente a consentire all’operatore di arrivare fino a terra.

EN 1496. Dispositivi retrattili con manovella di soccorso: in 
caso di caduta l’altro operatore può soccorrere, calando o 
recuperando dall’alto l’infortunato, agendo sulla manovella 
del sistema.

I prodotti sono disponibili con funi in acciaio (inox o galva-
nizzato) oppure cinghie in poliammide a richiamo automa-
tico, per mantenere il cavo sempre ben teso.
In caso di caduta o se la velocità massima di lavoro vie-
ne superata (ca. 1,5 m/s) la forza centrifuga fa entrare in 
funzione il sistema, bloccando il cavo. Il potere frenante 
necessario all’arresto è fornito da un sistema integrato di 
frizioni.
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Dispositivo retrattile con cavo
in acciaio galvanizzato

Dispositivi
retrattili
Art. SOIT080 - 081 - 082

• Cavo in acciaio galvanizzato ø 4 mm
• Carter in materiale plastico
• Connettori inclusi: n. 1 art AZ011 e n. 1 AZ06I (con indicatore di caduta)

EN 360

6,0 m 10,0 m 15,0 m

4,10 Kg 4,35 Kg 5,10 Kg

Art. SOIT017-018
 

Dispositivo retrattile con cavo 
in acciaio galvanizzato

EN 360

20,0 m 25,0 m

11,25 Kg 11,50 Kg

• Cavo in acciaio galvanizzato ø 4 mm
• Carter in materiale plastico
• Connettori inclusi: n. 1 art AZ011 e n. 1 AZ0002A

Cordino per l'utilizzo orizzontale
dei dispositivi retrattiliArt. AZ800

• Cordino in acciaio galvanizzato ø 4 mm
• Connettore incluso: n. 1 art. AZ011

2,0 m

Dispositivo retrattile 
a cinghia

Art. SOIT048

• Cinghia tessile
• Carter in materiale plastico
• Connettore incluso: n. 1 art. AZ030

EN 360

EN 354

6,0 m

4,70 Kg
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Dispositivo retrattile 
con manovella di recupero

Art. SOIT204

• Cavo in acciaio galvanizzato
• Carter in alluminio
• Disponibile anche con sistema di recupero 

a catena
• Connettori inclusi: n. 1 art AZ011 e 
 n. 1 IKV21

EN 360
EN 1496 classe B

12,0 m 18,0 m 24,0 m 30,0 m 42,0 m

7,00 Kg 11,50 Kg 16,00 Kg 21,00 Kg 40,00 Kg

Dispositivo retrattile 
con manovella di recupero

Art. SOIT083

• Cavo in acciaio galvanizzato
• Carter in alluminio
• Disponibile in versione ATEX

EN 360
EN 1496 classe B

25,0 m

15,00 Kg

Dispositivi
retrattili

Dispositivo retrattile 
a cinghia

Dispositivo retrattile con cavo
in acciaio galvanizzato

Art. SOIT202

Art. SOIT203

 •   Cinghia tessile
 •   Carter in materiale plastico
 •   Connetori inclusi n. 1 art AZ011
      e n. 1 art IKC11

• Cavo in acciaio galvanizzato
• Carter in alluminio
• Connettori inclusi: n. 1 art AZ011 e 
 n. 1 IKV21

EN 360

7,0 m

1,80 Kg

EN 360

12,0 m

5,40 Kg
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Winch di soccorso

4,20 Kg

Art. LOCKHEAD

• Leggero, ergonomico, affidabile e versatile
• Maniglia inclusa
• Adatto all'uso con funi ø 10- 12,7 mm
• Carico massimo: 500 Kg (280 Kg per il sollevamento di persone)

Direttiva Macchine e 
EN13157

Dispositivo retrattile doppio

EN 360

2,5 m

5,40 Kg

Art. SOIT205

Dispositivo retrattile 
con discensore integrato

Dispositivo retrattile 
ATEX

EN 354; EN355 Zona 1 dir. ATEX 94/9/EC 
e standard EN 13463-1 e EN 13463-5

15,0 m 6,80 Kg.

EN 341- EN360

Art. SOIT803

Art. SOIT207

• Cinghie tessili
• Cinghie in materiale plastico
• Connettori Inclusi: n. 1 art. AZ011 e n.2 IKV21

• Cavo in acciaio galvanizzato
• Carter in materiale alluminio
• Connettore incluso: n.1 art. AZ017T e n.1 art. IKV21

• Cavo in acciaio galvanizzato ø 4,5 mm
• Carter in materiale polimero
• Connettori inclusi: n. 1 art FA5010117 e n.1 art FA5020311

9,0 m 18,0 m 30,0 m

5 Kg 12,50 Kg 17 Kg
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Il suo telaio leggero fatto in acciaio inox e carbonio  resi-
stente agli urti, la cinghia antitaglio in dyneema® contri-
buiscono alla sua resistenza e prestazioni eccezionali.
La serie FS920 può essere connessa all’ancoraggio o 
all’attacco a D dorsale dell’imbracatura.
La serie FS920 garantisce la massima libertà di movi-
mento e blocca l’eventuale caduta nel più breve spazio 
possibile, evitando così il rischio di lesioni.

FS919 connettore per fissaggio doppio. Questo connettore è stato 
creato per semplificare e velocizzare la connessione di due dispositivi 
anticaduta retrattili FS920 al punto di attacco a D dell’imbracatura, 
questo significa che l’utilizzatore è sempre connesso ad un punto di 
ancoraggio sicuro quando in movimento.

Il dispositivo retrattile più 
leggero e compatto

SERIE 
FS920

Dispositivo anticaduta retrattile da 2m

Art. FS920

• Design innovativo, molto leggero e durevole
• Telaio in acciaio inox e carbonio
• Resistente agli urti
• Cinghia antitaglio in Dyneema®

• Indicatore di caduta per un controllo sicuro
• Con girello
• Connettore in alluminio con chiusura automatica

EN 360

2,0 m

BC 1,29 Kg; TB 1,20 Kg; 
TC 0,77Kg Art. FS920-BC Art. FS920-TB Art. FS920-TC
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Elmetti

Gli elmetti di protezione per il capo sono richiesti in quasi 
ogni ambiente di lavoro soggetto al pericolo di caduta di 
oggetti oppure al rischio di caduta dall’alto. Correttamente 
indossato, un elmetto fornisce due principali tipi di prote-
zione: il guscio rigido resiste alle penetrazioni di oggetti 
taglienti e il suo sistema di sospensione riduce le conse-
guenze di un colpo alla testa localizzato, distribuendo la 
forza su un’area più ampia.

I sottogola sono progettati per diminuire il rischio di per-
dere il casco in caso di urto durante la caduta e devono 
essere dotati di un dispositivo di sgancio automatico di si-
curezza per forze superiori a 25Kg.

Anche con la cura adeguata e senza impatti dannosi, un 
elmetto deve essere sostituito ogni 5 anni in uso.
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Frontalino antisudore 
termoformato

Elmetti

EN 397

regolabile: 53-63 cm

0,355 Kg.
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Art. GRW

• Elmetto da cantiere ventilato, in ABS senza frontino, per una migliore visione verticale 
• Leggero e con ingombro minimo 
• Interno: cuffia poliammide con 3 fasce tessili e 8 punti di fissaggio; frontalino  antisudo-

re termoformato. 
• Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm.
• Dotato di sottogola a 3 punti di ancoraggio.

COLORI DISPONIBILI:
Giallo, Blu, Rosso, Bianco

Elmetto in ABS

Sistema speciale d’alette per una 
protezione contro le proiezioni e una 
superficie di ventilazione ottimizzata

Sistema ROTOR® 
brevettato

Cuffia con ancoraggi 
plastici iniettati sulle 
fasce tessili

Sottogola a 3 punti di 
ancoraggio, amovibile



61

Genesi Italia, be safe.

S M L

• Elmetto dal design innovativo, leggero, compatto, confortevole e ben ventilato grazie 
alle fessure d’areazione protette da griglie in alluminio

• Meccanismo di regolazione (da 51 a 62 cm) posto sul retro del casco.
• Calotta esterna in polipropilene; calotta interna in polistirolo espanso; fascia girotesta 

in polietilene
• Imbottitura interna composta da due pezzi separati, fascia girotesta e disco, rimovibili 

e lavabili.
• Dotato di sistema portalampada a clips esterne in nylon e provvisto di anello per ag-

ganciare il casco all’imbrago.

COLORI DISPONIBILI:
Giallo, Blu, Rosso, Bianco

Visiera fumé

Visiera trasparente

Cuffia invernale

Ricambio 
imbottitura

Sacca di 
trasporto

Elmetti

Elmetto in polipropilene

ACCESSORI

Art. PLASMA

E
lm

e
tti

EN 397

regolabile: 51-62 cm

0,38 Kg.




