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Moschettone in acciaio, peso 170 grammi,

chiusura manuale, apertura 17 mm.

Resistenza statica 22,5 kN.

Conforme alla norma UNI EN 362.

art. DA0100

Moschettone in acciaio, peso 170 grammi,

chiusura automatica, apertura 16 mm.

Resistenza statica 25 kN.

Conforme alla norma UNI EN 362.

art. DA0120Moschettone in acciaio 

Moschettone in lega leggera, peso 62 grammi,

chiusura manuale, apertura 18 mm.

Resistenza statica 22 kN.

Conforme alla norma UNI EN 362.

art. DA0110 Moschettone in lega

Moschettone in acciaio

Moschettone in lega leggera, peso 80

grammi, chiusura automatica, apertura 18

mm. Resistenza statica 22 kN.

Conforme alla norma UNI EN 362.

art. DA0130 Moschettone in lega

Moschettone in lega leggera, peso 87 grammi,

chiusura automatica, apertura 21 mm.

Resistenza statica 22 kN.

Conforme alla norma UNI EN 362.

art. DA0140

Moschettone in acciaio zincato, peso 580 grammi,

chiusura a doppio comando, apertura 60 mm.

Resistenza statica 20 kN.

Conforme alla norma UNI EN 362.

art. DA0150Moschettone in lega Moschettone in acciaio

Moschettone in lega leggera, peso 960 grammi,

chiusura a doppio comando, apertura 110 mm.

Resistenza statica 25 kN.

Conforme alla norma UNI EN 362.

art. DA0160

Connettore rapido ideale per l'ancoraggio a strutture

sovradimensionate sia tonde sia quadrate.

Costruito in acciaio inox UNI 1809 AISI 302.

Elevata elasticità ed ottima maneggevolezza.

Diametro 75mm. Conforme alla norma UNI EN 362.

DA0170/75 mm 75

DA0170/100 mm 100

DA0170/140 mm 140

art. DA0170Moschettone in lega Connettore rapido

Connettore in alluminio per asta

telescopica 014.B2898.

Apertura 63 mm.

art. DA0180

Asta telescopica in fibra di vetro a 3 elementi.

Lunghezza totale 7,5 metri circa, peso 2,7 kg.

Permette di ancorare i moschettoni 014.B2900 ed

014.B2899 ad un'altezza massima di circa 9,5 metri.

Particolarmente indicata per fissare ancoraggi 

in punti difficilmente raggiungibili.

art. DA0190Connettore in alluminio 
per asta telescopica

Asta telescopica 
per ancoraggio

Connettore in alluminio per asta

telescopica 014.B2898.

Apertura 150mm.

art. DA0200

Fune in acciaio galvanizzato lunghezza 1 metro, diametro

6,3 mm, per la creazione di un punto d'ancoraggio.

Manicotti in alluminio, guaina protettiva in plastica.

Adatta all'ancoraggio a strutture cilindriche 

(diametro massimo 300 mm) o quadrate 

(massimo 250x250 mm).

Peso 518 grammi, carico di rottura > 15kN.

Conforme alle norme EN 795 e EN 

art. DA0210Connettore in alluminio 
per asta telescopica

Fune d'ancoraggio in acciaio
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Cordino di trattenuta redanciato realizzato in corda

di poliammide a tre trefoli del diametro di 12 mm.

Lunghezza totale 2 metri.

Dotato di indicatore del livello di usura.

Estremità impalmate.

Conforme alla norma UNI EN 354.

Cordino di trattenuta - 2 mt art. DA0510

Fettuccia in poliestere larghezza 23 mm per

l'ancoraggio a strutture sovrastanti l'operatore.

Carico di rottura > 3000 daN.

Lunghezza 0,6 metri. Colore giallo.

Conforme alla norma UNI EN 795.

Fettuccia d'ancoraggio 0,6 m art. DA0500

Cintura di posizionamento sul lavoro dotata 

di due anelli d'ancoraggio a D laterali.

Imbottitura in materiale termoformato.

Regolazione tramite fibbia ad aggancio rapido.

Conforme alla norma UNI-EN 358.

Cintura di posizionamento art. DA1000

Cordino di posizionamento sul lavoro realizzato

in corda di poliammide di diametro 16 mm.

Tenditore in acciaio.

Dotato di un moschettone 

a doppia leva 22 mm.

Conforme alla norma UNI EN 358.

Cordino di posizionamento
regolabile con tenditore-2 mt

art. DA0520

Cintura di posizionamento sul lavoro dotata di due anelli 

d'ancoraggio a D laterali ergonomici realizzati in acciaio estruso.

Imbottitura in materiale termoformato con supporto dorsale 

maggiorato, con stecche di sostegno,

per garantire il massimo comfort 

durante il lavoro in posizionamento.

Regolazione continua tramite fibbia.

Dotata di 5 anelli porta-accessori.

Conforme alla norma UNI-EN 358.

Cintura di posizionamento art. DA1020

Cordino di posizionamento regolabile 

in poliammide Ø 12 mm.

Lunghezza m. 1,8.

Moschettoni non inclusi.

UNI EN 358

Cordino di posizionamento art. DA600

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale in acciaio.

Costruita con nastro di poliestere larghezza 45 mm di

colore giallo. Carico di rottura: 2400/2700 kg.

Il punto d'aggancio dorsale è dotato di una sagola 

d'estensione con attacco a velcro.

Regolazione sui cosciali tramite fibbie d'aggancio.

Conforme alla norma UNI-EN 361.

Imbracatura con attacco dorsale art. DA1040

Sagola d'estensione dorsale che permette di avere un prolungamento

dell'attacco dorsale delle imbracature sempre a portata di mano.

Collegabile a tutti i tipi di imbracatura dotati di anello d'ancoraggio

dorsale. Facilita la connessione ai dispositivi anticaduta.

Realizzata in fibra di poliammide.

Attenzione: per completezza è necessario 

acquistare un moschettone per l'ancoraggio a

parte (scegliete tra quelli disponibili nella sezione

Moschettoni). Nel caso in cui l'ancoraggio 

all'imbracatura non avvenga tramite passaggio

della sagola nella prorpia asola, è necessario

l'acquisto di un ulteriore moschettone.

Sagola d'estensione dorsale art. DA1030

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale realizzata

con fibbie elastiche in poliammide ed elastomero

Duraflex® da 45 mm; dotata di anello 

d'ancoraggio dorsale a D diametro 7mm 

e carico di rottura > 5000 daN.

Bretelle e cosciali regolabili, fibbie ad 

aggancio rapido, cinghia di connessione 

frontale a clip e cinghia sub pelvica.

Peso 700 grammi.

Taglie: S, M, L

Imbracatura elastica con 
attacco dorsale

art. DA1060

Imbracatura di sicurezza con attacco 

dorsale in acciaio zincato.

Costruita con nastro di poliestere 

larghezza 45 mm. Regolazione 

dei cosciali tramite fibbie d'aggancio.

Anelli con trattamento anti-corrosione.

Sagola di connessione toracica a clip.

Conforme alla norma UNI-EN 361.

Imbracatura 
con attacco dorsale

art. DA1050
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Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale

in acciaio e sternale tramite due anelli a nastro

da collegare con moschettone.

Costruita con nastro di poliestere.

Regolazione sui cosciali 

tramite fibbie d'aggancio.

Conforme alla norma UNI-EN 361.

Necessita di un moschettone per 

la connessione delle cinghie sternali, in caso 

di aggancio frontale.

art. DA1070

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale in acciaio 

e sternale tramite due anelli a nastro da collegare con

moschettone. Punto d'ancoraggio dorsale in acciaio 

zincato. Sagole in poliestere larghezza 45 mm.

Anelli con trattamento anti-corrosione. Regolazione 

dei cosciali e delle bretelle tramite fibbie d'aggancio.

Peso 1427 grammi. Conforme alla norma UNI-EN 361.

Necessita di un moschettone per la connessione 

delle cinghie sternali, in caso di aggancio frontale.

Disponibile a parte sagola d'estensione dorsale 

cod. 015.900011, per permettere un comodo e facile 

ancoraggio al punto d'aggancio dorsale dell'imbracatura.

art. DA1080Imbracatura con attacco 
dorsale e sternale

Imbracatura con attacco
dorsale e sternale

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale in acciaio 

e sternale tramite due anelli a nastro da collegare

con moschettone. Punto d'ancoraggio dorsale in

acciaio estruso. Sagole in poliestere larghezza 45

mm, cuciture in filo di poliammide ad alta resi-

stenza. Regolazione dei cosciali e delle bretelle

tramite fibbie d'aggancio. Resistenza alla rottura

(delle sagole) > 2700 daN. Placca dorsale con

effetto di assorbimento d'energia. Resistenza alla

rottura del sistema > 1500 daN. Peso: 1199 gram-

mi. Conforme alla norma UNI-EN 361.

Necessita di un moschettone per la connessione

delle cinghie sternali, in caso di aggancio frontale.

Disponibile a parte sagola d'estensione dorsale

cod. 015.900011, per permettere un comodo e facile ancoraggio al

punto d'aggancio dorsale dell'imbracatura.

art. DA1090

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale 

in acciaio e sternale tramite due anelli a nastro 

da collegare con moschettone.

Cintura a vita incorporata con due anelli a D

laterali. Costruita con nastro di poliestere 

larghezza 45 mm di colore giallo.

Carico di rottura: 2400/2700 kg.

Il punto d'aggancio dorsale è dotato di una 

sagola d'estensione con attacco a velcro.

Regolazione sui cosciali tramite fibbie 

d'aggancio. Conforme alle norme UNI-EN 361 

e UNI-EN 358.

Necessita di un moschettone per la connessione

delle cinghie sternali, in caso di aggancio 

frontale.

art. DA1100 Imbracatura con attacco dorsale
e sternale + cintura

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale 

in acciaio e sternale tramite due anelli a nastro 

da collegare con moschettone.

Cintura a vita incorporata con due anelli a D laterali.

Punto d'ancoraggio dorsale in acciaio zincato.

Sagole in poliestere larghezza 45 mm.

Regolazione dei cosciali e delle bretelle tramite 

fibbie d'aggancio.

Conforme alle norme UNI-EN 361 e UNI-EN 358.

Necessita di un moschettone per la connessione

delle cinghie sternali, in caso di aggancio frontale.

art. DA1110

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale in acciaio 

e sternale tramite due anelli a nastro da collegare con

moschettone. Cintura a vita incorporata con due anelli a D

laterali ed anelli porta attrezzi. Dotata di sagola d'estensione

posteriore. Punto d'ancoraggio dorsale in acciaio zincato.

Sagole in poliestere larghezza 45 mm. Regolazione dei

cosciali, delle bretelle e della sagola toracica tramite fibbie

d'aggancio. Cuciture in filo di poliammide alta resistenza.

Resistenza alla rottura (delle sagole)> 2700 daN. Placca

dorsale con effetto di assorbimento d'energia. Resistenza

alla rottura del sistema > 1500 daN. Peso: 1.851 grammi 

Conforme alle norme UNI-EN 361 e UNI-EN 358.

Necessita di un moschettone per la connessione delle 

cinghie sternali, in caso di aggancio frontale.

art. DA1120Imbracatura con attacco dorsale
e sternale + cintura 

Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale e sternale, realizzata con fibbie elastiche in poliammide ed elastomero Duraflex®

da 45 mm; cintura di posizionamento integrata. Tre anelli d'ancoraggio a D sulla cintura ed uno dorsale di diametro 7mm e

carico di rottura > 5000 daN; aggancio sternale tramite due anelli a nastro da collegare con moschettone. Bretelle e cosciali

regolabili, fibbie in lega d'alluminio ad aggancio rapido, cinghia di connessione frontale a clip e cinghia sub pelvica.

Cintura dotata di schienale in schiuma di polietilene e ganci porta utensili. Peso 1744 grammi.

Taglia S: cod. DA1131

Taglia M/L: cod. DA1130

Conforme alle norme UNI-EN 361 e UNI-EN 358. Necessita di un moschettone per la connessione delle cinghie sternali,

in caso di aggancio frontale.

Disponibile a parte sagola d'estensione dorsale cod. 015.900011, per permettere un comodo 

e facile ancoraggio al punto d'aggancio dorsale dell'imbracatura.

art. DA113_ Imbracatura elastica con attacco dorsale e sternale + cintura

Imbracatura con attacco 
dorsale e sternale

Imbracatura con attacco 
dorsale e sternale + cintura
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I vantaggi dell'imbracatura elastica Duraflex® integrati in un pratico 

e comodo giubbotto. Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale 

e sternale realizzata con fibbie elastiche in poliammide ed elastomero

Duraflex® da 45 mm; anello d'ancoraggio a D dorsale, aggancio 

sternale tramite due anelli a nastro da collegare con moschettone,

moschettoni ad incastro rapido ed agganci a baionetta.

Il giubbotto si adatta a tutte le corporature grazie 

alle molteplici regolazioni possibili, oltre a facilitare 

il corretto indossaggio dell'imbracatura; 

l'imbracatura rimane accessibile per le ispezioni.

Taglia XL: cod. 015.B7550 

Taglia M/L: cod. 015.B6882 

Conforme alla norma UNI-EN 361.

Necessita di un moschettone per la connessione 

delle cinghie sternali, in caso di aggancio frontale.

Disponibile a parte sagola d'estensione dorsale 

cod. 015.900011, per permettere un comodo e facile 

ancoraggio al punto d'aggancio dorsale dell'imbracatura.

Imbracatura elastica a giubbotto art. DA1140

Doppia sagola con assorbitore d'energia,

realizzata in tessuto di poliestere larghezza 30

mm. Lunghezza totale 2 metri. Indicata in quei

casi in cui si rende necessario un doppio

ancoraggio per il superamento di ostacoli.

Conforme alla norma UNI-EN 355.

Attenzione: per completezza è necessario

acquistare tre moschettoni a parte (scegliete

tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

Doppia sagola con 
assorbitore d'energia

art. DA0550

Cordino anticaduta con assorbitore d'energia. Fune

diametro 12mm in poliammide con un'estremità

impalmata e l'altra composta da un'asola. Dotato di

redancia protettiva in plastica per l'interno dell'asola.

Lunghezza 2 metri.

Conforme alla norma UNI-EN 355.

Attenzione: per completezza è necessario 

acquistare due moschettoni a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella sezione

Moschettoni).

Cordino con assorbitore art. DA0530

Compromesso perfetto tra sicurezza e 

libertà di movimento per l’accesso su fune.

Eccellente sostegno per sospensione.

4 punti di attacco: dorsale,

sternale, ventrale (per accesso e

sospensione) e anelli laterali 

(posizionamento).

Conforme alle norme 

EN 361 e EN 358.

Imbracatura art. DA2550

Cordino anticaduta con assorbitore d'energia.

Fune diametro 12 mm in poliammide 

con un'estremità impalmata 

e l'altra composta da un'asola.

Dotato di pinza in acciaio zincato 

per l'ancoraggio superiore 

con apertura 100mm.

Redancia protettiva in plastica 

per l'interno dell'asola.

Lunghezza 2 metri.

Conforme alla norma UNI-EN 355.

Cordino con assorbitore art. DA0540

Cordino estensibile con assorbitore 

d'energia integrato. Guaina protettiva

esterna ad alta resistenza. Assorbitore

d'energia interno in fibra di poliestere.

Dotato alle estremità di un connettore a

molla in acciaio apertura 20mm ed un

moschettone a vite apertura 18mm.

Peso 650 grammi.

Il cordino si allunga fino al 32%,

evitando inciampi ed intralcio nella

zona di lavoro.

Indicatore di caduta.

Conforme alla norma UNI-EN 355.

Cordino estensibile 1,5 m con
assorbitore manyard

art. DA0570

Cordino estensibile con assorbitore d'energia

integrato. Guaina protettiva esterna ad alta

resistenza. Assorbitore d'energia interno in

fibra di poliestere. Dotato alle estremità di un

morsetto per l'ancoraggio ai tubi verticali delle

impalcature ed un moschettone a vite.

Il cordino si allunga fino al 32%, evitando

inciampi ed intralcio nella zona di lavoro.

Indicatore di caduta.

Particolarmente adatto, grazie al morsetto 

per tubi, all'utilizzo durante 

operazioni su impalcature.

Conforme alla norma UNI-EN 355.

Cordino estensibile 1,75 m con
assorbitore manyard Barracuda

art. DA0580

Cordino regolabile da 1 a 2 metri con

assorbitore d'energia. Dotato di due

moschettoni in acciaio zincato con doppia

chiusura a vite. Resistenza statica 

del dispositivo > 1500 daN.

Peso: 850 grammi.

Permette di ridurre la distanza 

dal punto d'ancoraggio.

Conforme alla norma UNI-EN 355.

Cordino regolabile 
con assorbitore

art. DA0560
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Anticaduta mobile non apribile in acciaio,

scorrevole su fune diametro 12 mm.

Peso del dispositivo scorrevole:

280 grammi. Dispositivo conveniente 

e funzionale dall'installazione semplice e

rapida. Lunghezza fune: 10 metri.

Conforme alla norma UNI-EN 353.1 e 353.2.

Attenzione: per completezza è necessario

acquistare un moschettone a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella 

sezione Moschettoni).

art. DA2000 Dispositivo scorrevole 
su fune 10 metri

Anticaduta mobile non apribile in acciaio, scorrevole su fune diametro 12 mm.

Peso del dispositivo scorrevole: 280 grammi. Dispositivo conveniente e funzionale

dall'installazione semplice e rapida. Lunghezza fune: 20 metri.

Conforme alla norma UNI-EN 353.1 e 353.2.

Attenzione: per completezza è necessario acquistare un moschettone a parte (sce-

gliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni.

art. DA2010 Dispositivo scorrevole su fune 20 metri

Anticaduta mobile non apribile in acciaio, scorrevole su fune diametro 12 mm.

Peso del dispositivo scorrevole: 280 grammi. Dispositivo conveniente e funzionale

dall'installazione semplice e rapida. Lunghezza fune: 30 metri.

Conforme alla norma UNI-EN 353.1 e 353.2.

Attenzione: per completezza è necessario acquistare un moschettone a parte (sce-

gliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

art. DA2020 Dispositivo scorrevole su fune 30 metri

Sistema scorrevole su fune diametro 14/16 mm in poliammide

da ancorare alla struttura. Completo di fettuccia e 

moschettone automatico. Dispositivo apribile con apertura 

a doppia azione realizzato in acciaio zincato. Arresto 

automatico in caso di caduta mediante strozzafune 

a tacche. Possibilità di bloccaggio manuale lungo la fune 

per lavorare in trazione. Accompagna l'utilizzatore senza 

la necessità di alcun intervento manuale durante 

i cambiamenti di posizione verso l'alto o il basso,

bloccandosi automaticamente al verificarsi di una caduta.

Ideale per l'accesso a pali, tralicci, piloni...

Conforme alla norma UNI-EN 353.2

art. DA2030

Fune in poliammide diametro 14/16 mm per utilizzo con il dispositivo

art. DA2030. Dotata di un moschettone per l'ancoraggio ad una

estremità ed impalmatura di fermo dall'altra.

Disponibile in lunghezze da 10, 20 e 30 metri.

art. DA2031 - 10 metri

art. DA2032 - 20 metri

art. DA2033 - 30 metri

COBRA doppio utilizzo

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro tessile in poliestere.

Assorbitore d'energia integrato in poliammide. Sistema di

bloccaggio rapido. Dotato di carter di protezione in PVC.

Peso: circa 1 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

Disponibile anche nella versione senza carter: cod.

013.B08329 

Attenzione: per completezza è necessario acquistare due

moschettoni a parte (scegliete tra quelli disponibili nella

sezione Moschettoni).

art. DA2040 Anticaduta retrattile a nastro 2,2
m con carter

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro.

Assorbitore d'energia integrato in materiale

tessile. Sistema di bloccaggio rapido. Peso:

1,4 Kg senza connettori. Dotato di un

moschettone apertura 18mm per ancoraggio

ed un gancio a molla girevole con indicatore

di caduta. Lunghezza massima 2,7 metri.

Permette di ridurre lo spazio di caduta rispetto

all'utilizzo di un cordino.

Estremamente leggero e compatto.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

art. DA2050 Anticaduta retrattile a nastro
Scorpion 2,7 m

Anticaduta retrattile leggero a nastro con carter

in alluminio estruso a protezione dell'unità da

danni e per una lunga durata.

Grazie al peso di soli 1,3 Kg ed alla lunghezza

del nastro di ben 3,3 m, permette grande libertà

di movimento e versatilità d'uso all'operatore.

Dotato di moschettone superiore ed inferiore.

Dimensioni: cm 10x10x5.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

art. DA2060 Anticaduta retrattile a
nastro Rebel 3,3 m

Anticaduta retrattile con carter in polietilene.

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 5 mm

e lunghezza 12 metri.

Peso: 4,5 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

art. DA2080 Anticaduta retrattile con
carter plastico 12 m

Anticaduta retrattile con carter in materiale composito

anticorrosione e nastro in poliammide ultraleggero.

Sagola in poliammide larghezza 20mm.

Lunghezza 6 metri.

Peso: 3,9 Kg.

Completo di moschettone superiore per ancoraggio.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

art. DA2070 Anticaduta retrattile con carter
plastico 6 m

Fune per COBRA
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Maggior comfort di utilizzo.

Leggero, dotato di comoda impugnatura nelle versioni da 15 e 20 metri, è facile da maneggiare

e trasportare nei luoghi di lavoro. L’esclusivo design con uscita laterale del cavo riduce l’usura

su di esso e sulla guida d’ingresso, assicurando movimenti più morbidi, con minor attrito e poca

resistenza.

Testato ed approvato per applicazioni orizzontali se impiegato con moschettone a vite (ML00) e

braca di ancoraggio in acciaio da 1 metro (MJ51).

La ri-certificazione annuale del fabbricante non è necessaria.

I retrattili possono venire controllati annualmente da una persona autorizzata e competente che

eventualmente provvederà ad inviarli al produttore in caso di necessità di riparazioni.

Di conseguenza il tempo di attesa si riduce, i costi sono inferiori e la produttività aumenta.

DISPOSITIVO RETRATTILE A RICHIAMO art. DA2150

La soluzione duratura per l’edilizia.

• Corda intrecciata duratura con due connettori zincati.

• Lunghezza di lavoro massima: 20 metri.

• Facile e veloce da installare.

• Si fissa ad ancoraggi permanenti o a fettucce di ancoraggio temporanee.

• Uso limitato ad una sola persona.

• Fornito con due fettucce di ancoraggio da 1,5 m.

• Conforme alla norma EN795b.

Linea vita orizzontale temporanea Miller Serpent art. MS7610

codice lunghezza peso cavo impugnatura dimensioni
m kg acciaio galvanizzato Ø 4,8 mm mm

DA2150/6 6,2 4,1 • 255x213x101

DA2150/10 10 5,0 • 255x213x101

DA2150/15 15 6,7 • • 342x246x101

DA2150/20 20 7,7 • • 342x246x101

modello 

da 15 e 20 m

modello 

da 6,2 e 10 m
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Sistema Rollgliss TOP/R350 di discesa e salita in rinvio.

Ideale per impieghi di salvataggio e sicurezza.

Rapporto di riduzione 2:1, portata massima consentita:

250 Kg. Impermeabile ed anticorrosione,

offre ottime peculiarità di modularità, robustezza e

maneggevolezza. Opera con fune diametro 9mm.

Altezza massima d'utilizzo: 170 metri di calata utile con

340 metri di fune. Corredato delle pulegge di rinvio

necessarie al rapporto di demoltiplicazione indicato.

Conforme alle norme UNI-EN 341 classe A 

e UNI-EN 1496 classe B.

art. DA2240 ROLLGLISS TOP/R350 2:1

Sistema Rollgliss TOP/R350 di discesa e salita in rinvio.

Ideale per impieghi di salvataggio e sicurezza.

Rapporto di riduzione 3:1, portata massima consentita:

150 Kg. Impermeabile ed anticorrosione, offre ottime peculiarità 

di modularità, robustezza e maneggevolezza.

Opera con fune diametro 9mm.

Altezza massima d'utilizzo: 110 metri di calata utile con 340 metri 

di fune. Corredato delle pulegge di rinvio necessarie al rapporto 

di demoltiplicazione indicato.

Conforme alle norme UNI-EN 341 classe A 

e UNI-EN 1496 classe B.

art. DA2250 ROLLGLISS TOP/R350 3:1

Barella di soccorso ideale per il recupero di feriti.

Carico massimo: 150 Kg.

Peso: circa 22 Kg.

Conforme alle norme UNI-EN 1497 e UNI-EN 1498.

art. DA2260 Barella di soccorso

Anticaduta retrattile con carter in acciaio.

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm e lunghezza 10 metri.

Peso: 5,3 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

Attenzione: per completezza è necessario acquistare 

un moschettone per l'ancoraggio a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

art. DA2100 Anticaduta retrattile con
carter in acciaio 10 m

Anticaduta retrattile con carter in acciaio.

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm 

e lunghezza 10 metri. Peso: 5,3 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

Attenzione: per completezza è necessario acquistare 

un moschettone per l'ancoraggio a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

art. DA2090 Anticaduta retrattile con
carter in acciaio 5 m

Anticaduta retrattile con carter in acciaio.

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm e lunghezza 20 metri.

Peso: 11 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

Attenzione: per completezza è necessario acquistare 

un moschettone per l'ancoraggio a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

art. DA2120 Anticaduta retrattile con
carter in acciaio 20 m

Anticaduta retrattile con carter in acciaio.

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm e lunghezza 15 metri.

Peso: 10 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

Attenzione: per completezza è necessario 

acquistare un moschettone per l'ancoraggio a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

art. DA2110 Anticaduta retrattile con
carter in acciaio 15 m

Anticaduta retrattile con carter in acciaio.

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm e lunghezza 40 metri.

Peso: 16 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

Attenzione: per completezza è necessario acquistare 

un moschettone per l'ancoraggio a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

art. DA2140 Anticaduta retrattile con
carter in acciao 40 m

Anticaduta retrattile con carter in acciaio.

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm e lunghezza 30 metri.

Peso: 15 Kg.

Conforme alla norma UNI-EN 360.

Attenzione: per completezza è necessario acquistare 

un moschettone per l'ancoraggio a parte 

(scegliete tra quelli disponibili nella sezione Moschettoni).

art. DA2130 Anticaduta retrattile con
carter in acciaio 30 m
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Sistema di ancoraggio provvisorio costruito 

in profilati telescopici regolabili di alluminio.

Supporto stabilizzatore a ogni piede. Tre altezze

d'uso: 2,40 m - 2,05 m - 1,80 m.

Diametro massimo alla base: 2 m.

Resistenza alla rottura > 2000 Kg.

Carico consentito 150 Kg. Peso: 11,5 Kg.

Conforme alla norma 

UNI-EN 795 classe B.

Treppiede per Rollgliss art. DA2270

Fune Flex-Static in poliammmide diametro 9 mm per l'utilizzo con il

dispositivo Rollgliss. Lunghezza 30 metri. Peso: 50 g/m.

Attenzione: prestare attenzione nella scelta 

della fune, tenendo debito conto del rapporto 

di riduzione utilizzato, in modo da determinare 

la lunghezza utile di calata.

Fune per ROLLGLISS - mt. 30 art. DA2290

Maniglia per la trazione della fune 

durante l'utilizzo del dispositivo Rollgliss.

Maniglia arresto fune 
per ROLLGLISS

art. DA2320

Maniglia dotata di freno per la trazione

della fune durante l'utilizzo del dispositivo

Rollgliss. Dotata di dispositivo frenante.

Maniglia arresto fune 
con freno per ROLLGLISS

art. DA2330

Fune Flex-Static in poliammide diametro 9 mm per l'utilizzo con il

dispositivo Rollgliss. Lunghezza 30 metri. Peso: 50 g/m.

Attenzione: prestare attenzione nella scelta della fune,

tenendo debito conto del rapporto di riduzione utilizzato,

in modo da determinare la lunghezza utile di calata.

Fune per ROLGLISS - mt. 60 art. DA2300

Fune Flex-Static in poliammide diametro 9 mm per l'utilizzo con il

dispositivo Rollgliss. Lunghezza 30 metri. Peso: 50 g/m.

Nota: prestare attenzione nella scelta della fune,

tenendo debito conto del rapporto di riduzione utilizzato,

in modo da determinare la lunghezza utile di calata.

Fune per ROLLGLISS - mt. 90 art. DA2310

Verricello a mano di semplice utilizzo da abbinare 

ai sistemi Rollgliss per rendere più agevole 

la trazione, il recupero e la salita. Può essere fissato 

a qualsiasi cavalletto ed incorpora una protezione 

anticaduta in caso di uso combinato con 

un dispositivo di comando fune (optional).

Conforme alla norma 

UNI-EN 1496 classe B.

Verricello per ROLLGLISS art. DA2350

Imbracatura per il soccorso di persone

ferite o prive di conoscenza.

Dotata di 3 anelli a D 

per l'ancoraggio. Peso: 1,2 Kg.

Conforme alla norma 

UNI-EN 1498 classe B.

Imbracatura per recupero art. DA2340

Comoda sacca per la custodia 

ed il trasporto dell'attrezzatura Rollgliss.

Dotata di due spallacci regolabili 

è costruita in resistente PVC

Sacca di trasporto art. DA2360

Treppiedi in alluminio con due punti d'ancoraggio.

Installazione semplice ed immediata 

grazie ai piedi bloccabili e regolabili,

con gomma di protezione.

Puleggia apribile in dotazione.

Altezza massima 2,1 metri.

Conforme alla norma UNI-EN 795 punto B.

Treppiedi in alluminio per
dispositivo Mightevac

art. DA2280
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Casco per lavorazioni in altezza

completamente regolabile grazie 

alla bardatura sotto il mento.

Conforme alla normativa EN 12492

art. DA2500 Elmetto per lavoro in altezza

SISTEMI DI PROTEZIONE FORNIBILI SU RICHIESTA: PARAPETTI E LINEE VITA

Dispositivo retrattile con recuperatore. Carcassa robusta e

compatta in lega d'alluminio ed acciaio inox ultraleggero,

cavo in acciaio galvanizzato diametro 4,8 mm.

D'utilizzo semplice, incorpora la funzione di recupero 

in salita e discesa con rapporto 4:1. Dotato di indicatore 

di caduta e moschettone apertura 18mm.

Lunghezza cavo: 15 metri. Peso: 13,5 Kg.

Consigliato il montaggio su treppiedi cod. 013.B05041 

tramite il supporto cod. 013.B05330.

Conforme alle norme UNI-EN 360 e UNI-EN 1496 classe B.

art. DA2390 Dispositivo retrattile con 
recupero MIGHTEVAC 15 m

art. DA2391
Dispositivo retrattile con recupero MIGHTEVAC 30 m

art. DA2392
Dispositivo retrattile con recupero MIGHTEVAC 40 m

Gruetta portatile in alluminio a braccio girevole

dotata di recuperatore.

La base è dotata di piedi regolabili per 

adattarsi a molteplici situazioni operative.

Accesso agevole in spazi confinati.

Recuperatore dotato di fune in acciaio 

galvanizzato diametro 4,8 mm da 30 metri.

Disponibili numerosi tipi di supporti 

per l'adattamento a molteplici condizioni 

d'installazione.

art. DA2370 Gruetta portatile a
braccio girevole

Sostegno per montaggio su automezzi

per gruetta cod. 014.B02920

art. DA2400 Sostegno per automezzi
per gruetta

Sostegno per montaggio su ponteggi

per gruetta cod. 014.B02920.

art. DA2410 Sostegno per ponteggi
per gruetta

Sostegno per montaggio a pavimento

per gruetta cod. 014.B02920.

art. DA2420 Sostegno da pavimento
per gruetta

Sostegno per montaggio a parete per

gruetta cod. 014.B02920.

art. DA2430 Sostegno da parete
per gruetta

Sostegno per montaggio con annegamento

in cemento per gruetta cod. 014.B02920.

art. DA2440 Sostegno da annegare
per gruetta


