Dispositivi
anticaduta

AK25 STRETCH
CAT III

EN361

Imbracatura elasticizzata con ancoraggio dorsale, tester di caduta, doppia regolazione, fibbia di prolungamento e
trattenuta dorsale, portacellulare.

AK35 STRETCH
CAT III

EN361
EN358

Imbracatura elasticizzata con ancoraggio dorsale e sternale, tester di caduta, doppia regolazione, fibbia di
prolungamento e trattenuta dorsale, portacellulare.

AK55 STRETCH
CAT III

EN361
EN358

Imbracatura elasticizzata con ancoraggio dorsale e sternale, completa di cintura di posizionamento, tester di caduta,
doppia regolazione, moschettone, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale, portacellulare.

AK20
CAT III

EN361

Imbracatura con ancoraggio dorsale, doppia regolazione, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, portacellulare.
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AK30
CAT III

EN361

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale, doppia regolazione, moschettone, fibbia di prolungamento trattenuta
dorsale, portacellulare.

AK40
CAT III

EN361
EN358

Imbracatura con ancoraggio dorsale, completa di cintura di posizionamento, doppia regolazione, moschettone, fibbia di
prolungamento trattenuta dorsale, portacellulare.

AK350
CAT III

EN361

Imbracatura stretch con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale, tester di caduta, fibbie
a sgancio rapido, portacellulare. Zainetto incluso.

AK550
CAT III

EN361
EN358

Imbracatura stretch con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale, completa di cintura di
posizionamento, tester di caduta, fibbie a sgancio rapido, portacellulare. Zainetto incluso.

AK650
CAT III

EN361
EN358
EN183

Imbracatura stretch con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale, completa di cintura di
posizionamento, cosciali imbottiti, tester di caduta, fibbie a sgancio rapido, portacellulare. Zainetto incluso.
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AK22AS
CAT III

EN 1149-1/-5

EN361

Imbracatura con ancoraggio dorsale e asole per attacco sternale, tessuto antistatico.

AK9427
CAT III

EN362

Moschettone in acciaio con bloccaggio a vite.
Apertura: mm 18. Resitenza: 23 KN.

AK9422
CAT III

EN362

Moschettone in alluminio con bloccaggio a vite.
Apertura: mm 22. Resitenza: 23 KN.

AK9426
CAT III

EN362

Moschettone in alluminio con bloccaggio automatico.
Apertura: mm 21. Resitenza: 23 KN.

AK136
CAT III

EN362

Gancio in alluminio.
Apertura: mm 60. Resitenza: 23 KN.
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AK10
CAT III

EN358

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
NB: non è un sistema anticaduta, ma un sistema di posizionamento utilizzando il cordino AK103

AK103
CAT III

EN358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio.
Lunghezza: m 2,0
NB: da utilizzare con cintura di posizionamento AK10

AK103PR
CAT III

EN358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio, fornito con guaina antiabrasione.
Lunghezza: m 2,0
NB: da utilizzare con cintura di posizionamento AK10

AK9423 / AK9424
CAT III

EN354

Cordino di trattenuta Ø mm 12.
AK9423 m 1,0

AK942 m 1,5

AK111S / AK112S
CAT III

EN355

Cordino con dissipatore di energia, un gancio ed un moschettone.
AK111S m 1,5

AK112S m 2,0

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri
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AK111P / AK112P
CAT III

EN355

Cordino con dissipatore di energia, gancio ad apertura mm 60 ed un moschettone.
AK111P m 1,5

AK112P m 2,0

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri

AK398
CAT III

EN355

Fune elasticizzata con dissipatore di energia, gancio ad apertura mm 60 ed un moschettone.
Lunghezza: m 1,4 con elastico rilassato / m 2,0 con elastico teso
NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri

AK349 / AK351 - Granchio
CAT III

EN355

Dissipatore di energia con 2 ganci ed un moschettone.
AK349 m 1,5

AK351 m 2,0

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri

AK371 - Granchio con fune
CAT III

EN355

Dissipatore di energia con fune elasticizzata, 2 ganci ed un moschettone.
Lunghezza: m 1,4-1,6 con elastico rilassato / m 2,0 con elastico teso
NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri

AK3000
CAT III

EN795 Tipo B

Linea di vita temporanea, certificata per uso di 2 operatori contemporaneamente.
Pratica borsa con due moschettoni di sicurezza inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettuccie supplementari.
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AK2000B
CAT III

EN353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole ed apribile, con comando di arresto automatico e manuale. Assorbitore di energia e
moschettone compresi.
NB: da utilizzare con corde AK9410/20/30

AK200420
CAT III

EN353-2

Dispositivo anticaduta guidato scorrevole non apribile, con 2 moschettoni, dissipatore e fune di m 20.

AK2008AP20
CAT III

EN353-2

Linea di vita verticale temporanea con sistema antipanico, fune di m 20 con dispositivo in acciaio galvanizzato apribile
e scorrevole.

AK9410/20/30
CAT III

EN353-2

Fune di sicurezza, corda Ø mm 16, test di usura.
AK9410 m 10

AK9420 m 20

AK9430 m 30

NB: la fune è certificata solo se utilizzata con dispositivo scorrevole AK2000B

AK9417 / AK9417SW
CAT III

EN360

Dispositivo retrattile a nastro e dissipatore di energia, guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di sicurezza.
Disponibile anche con tester di caduta. Lunghezza: m 2,5
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AKTESS 035/05/12
CAT III

EN360

Dispositivo anticaduta retrattile tessile, moschettone girevole a doppio comando di sicurezza, tester d’uso, cassa in ABS
resistente agli urti.
AKTESS 035 m 3,5

AKTESS 05 m 5

AKTESS 12 m 12

AKBLOCK035/05/10
CAT III

EN360

Dispositivo anticaduta retrattile, cavo in acciaio, moschettone girevole a doppio comando di sicurezza, tester d’uso,
cassa in ABS resistente agli urti.
AKBLOCK 035 m 3,5

AKBLOCK 05 m 5

AKBLOCK 10 m 10

AKBLOCK15/20/25/30
CAT III

EN360

Dispositivo anticaduta retrattile, cavo in acciaio, moschettone girevole a doppio comando di sicurezza, tester d’uso,
cassa in ABS resistente agli urti.
AKBLOCK 15 m 15

AKBLOCK 20 m 20

AKBLOCK 25 m 25

AKBLOCK 30 m 30

AKORIZ10
CAT III

EN360

Dispositivo retrattile per uso orizzontale, cavo di acciaio galvanizzato.
Lunghezza: m 10

AK800 / AK800H / AK801
CAT III

EN795 Tipo B
EN1496

Dispositivo anticaduta composto da:
AK800/800H Treppiede in alluminio con gambe telescopiche, altezza regolabile. Resistenza: 12 KN. Massimo carico: kg 500.
AK801 Recuperatore per recuperare una persona di max Kg 125 in ambienti confinati.
AK800 altezza da m 1,15 a m 2,15 | Kg 12,15

AK800H altezza da m 1,9 a m 3,05 | Kg 16,80
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AK800/800H/AKBLOCK25R/AKKITREC30
CAT III

EN795 Tipo B
EN1496
EN360

Dispositivo anticaduta composto da:
AK800/800H Treppiede in alluminio con gambe telescopiche, altezza regolabile da m 1,15 a m 3,05.
AKBLOCK25R Dispositivo retrattile con recuperatore, tester d’uso.
AKKITREC30 Kit puleggia, piastra e moschettone per fissare AKBLOCK25R al treppiede.

AKBLOCK25R / AKKITREC30
CAT III

EN1496
EN360

Dispositivo retrattile AKBLOCK25R con recuperatore, tester d’uso. Per fissaggio al treppiede AK800/800H è necessario il
kit puleggia, piastra e moschettone AKKITREC30.

AKSA08
CAT III

EN795 Tipo B

Punto di ancoraggio su travi d’acciaio tipo T o H, in alluminio e ottone.

AK802
CAT III

EN795 Tipo B

Punto di ancoraggio per porte e finestre

AKSA09
CAT III

EN795 Tipo A

Punto di ancoraggio da fissare con tasselli, in alluminio.
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AKSA13
CAT III

EN795

Punto di ancoraggio per trave d’acciaio, passante per travi con spessore non oltre 40 mm, riutilizzabile.
Resistenza: fino a 23 KN.

AKSA13A
CAT III

EN795

Punto di ancoraggio per pareti in calcestruzzo armato di almeno mm 340, riutilizzabile.
Resistenza: fino a 23 KN.

AKSA16
CAT III

EN795

Punto di ancoraggio per calcestruzzo di almeno mm 110, riutilizzabile.
Resistenza: fino a 12 KN.

AKSA11
CAT III

EN795 Tipo B

Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato.

AK80410 / AK80415
CAT III

EN795 Tipo B

Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremità.
Resistenza: 15 KN.
AK80410 m 1,0

AK80415 m 1,5
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AK80710
CAT III

EN795 Tipo B

Punto di ancoraggio ad asola.
Lunghezza: m 1,0. Resistenza: 10 KN

AKTL01

Cordino trattieni utensili con moschettone leggero da attaccare alla cintura.
Lunghezza: cm 85 in posizione rilassata / cm 135 in massima estensione
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