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Norme europee
Dispositivi

La EN 365:2004 specifica che le ispezioni periodiche devono essere
fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati
incidenti ) ed eseguite da persona competente e nel severo rispetto
delle procedure di ispezione periodica del fabbricante.
E’ raccomandato di tenere una scheda di controllo
per ogni componente del sistema.
SMAO SICUREZZA, tramite personale formato, è autorizzata
ad eseguire le ispezioni periodiche di tutti i dispositivi AKROBAT
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Anticaduta
EN341

Dispositivi di discesa

EN 353-1

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida

EN 353-2

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile

EN 354

Cordini

EN 355

Assorbitori di energia

EN 360

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

EN 361

Imbracature per il corpo

EN 362

Connettori

EN 363

Sistemi di arresto caduta

EN 364

Mnetodi di prova

EN 365

Requisiti generali per le istruzioni per l’uso , la manutenzione , l’ispezione periodica , la

EN 795

riparazione , la marcatura e l’imballaggio.

EN 1496

Dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove

EN 12841

Dispositivi di sollevamento per il salvataggio
Sistemi di accesso con fune – dispositivi di regolazione della fune

EN 358

DPI PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

EN 813

Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

EN 567

Cinture con cosciali
Attrezzature per alpinismo - bloccanti
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Ak 25
Imbracatura con ancoraggio dorsale
Tester di caduta
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato
Fibia di prolungamneto
Porta cellulare

AK 35
AK 55
Imbracatura con cintura di
posizionamento ancoraggio
dorsale e sternale
Tester di caduta
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato
Fibia di prolungamneto
Porta cellulare
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Imbracatura con ancoraggio dorsale e
sternale
Tester di caduta
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato
Fibia di prolungamneto
Porta cellulare

Dispositivi Anticaduta

Ak 20
Imbracatura con ancoraggio dorsale
Doppia regolazione
Fibia di prolungamneto e trattenuta
dorsale
Porta cellulare

AK 40

AK 30

Imbracatura con ancoraggio dorsale e
cintura di posizionamento
Doppia regolazione , moschettone
Fibia di prolungamneto e trattenuta
dorsale

Imbracatura con ancoraggio dorsale e
sternale
Doppia regolazione , moschettone
Fibia di prolungamneto e trattenuta
dorsale
Porta cellulare
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AK 103
Cordino di posizionamento regolabile con
moschettone
Lunghezza : 2 metri
Da utilizzare con cinture di posizionamento

AK 10
Cintura di posizionamento con 2 anelli
laterali
NB: non è un sistema anticaduta ma un
sistema diposizionamento utilizzando il
cordini AK 103

Prima di utilizzare un dispositivo con dissipatore di
energia verificare sempre che tra il punto diancoraggio ed il suolo
o il piano di rischio caduta , ci siano almeno 6 metri

AK 398
Fune elasticizzata con dissipatore
di energia , gancio ad apertura
60 mm ed un moschettone
Lunghezza :
Con elastico teso mt 2
Con elastico rilassato : mt 1,4

AK 349
GRANCHIO
Dissipatore di energia con 2 ganci ed un
moschettone

AK 112
Cordino con dissipatore di energia
con gancio di apertura 60 mm ed un
moschettone
Lunghezza : 1,5 o 2 mt
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AK800H
Treppiede in allumino con gambe
telescopiche che permettono una altezza
regolabile da 1,15 mt. A 2,15 mt. Fornito
con placca per fissare il recuperatore AK
801 e con la borsa per il trasporto
Peso : 12,15 Kg.
Resistenza come punto di ancoraggio :
12 kN

AK9422
Moschettone in allumino con bloccaggio
a vite
Apertura : 22 mm

AK9421
Moschettone in lega leggera
con bloccaggio automaTICO
Apertura ; 21,5 mm

AKBLOCK
AK9427
Moschettone in allumino con bloccaggio
a vite
Apertura : 22 mm

Dispositivi anticaduta retrattili
Cavo in acciaio , moschettone girevole a
doppio comando
Tester d’uso
Lunghezze : 3.5 / 5.00 / 10.00 / 15.00 /
20.00 / 25.00 / 30.00 metri
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