Protezione anticaduta
I dispositivi di protezione anticaduta
sono utilizzati dai lavoratori in molti
settori. Sono progettati per evitare
gli infortuni sul lavoro o per proteggersi dalle conseguenze degli stessi.

Protezione anticaduta

MSA è attiva nel ramo della sicurezza in
altezza dal 1930. Oggi è in prima linea nella
fornitura di prodotti innovativi e diversificati
per la protezione anticaduta.
La nostra estesa gamma comprende dispositivi in tessuto, come quelli delle linee
EVOTECH e MSA Workman, oltre a una
selezione di prodotti come i cordini autoretrattili e le apparecchiature da usare in spazi
confinati. La proposta è completata dai
prodotti di soccorso MSA per garantire la
massima protezione a chi lavora in altezza, in
qualsiasi momento.

Per le applicazioni che richiedono sia protezione delle vie respiratorie, sia protezione
anticaduta, MSA ha sviluppato la bardatura
per autorespiratore alphaFP (consultare
pagina 12).

Imbracature per il corpo

Superlight EN
Le imbracature Superlight EN sono progettate per proteggere chi lavora in altezza, mantenendo bassi i costi di gestione. La versatile gamma, con tre modelli differenti (anello singolo
posteriore in tessuto, due anelli supplementari anteriori, cintura integrale) garantisce la
protezione ideale sul lavoro. La cinghia arancione in poliestere migliora la sicurezza dei
lavoratori grazie a una migliore visibilità. I cosciali Qwik-Fit si indossano in modo rapido
e semplice.
EN 361, EN 358 (a seconda del modello)
10149777

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore, small

10149778

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore, medium

10149779

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore, large

10152174

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore e anteriore, small

10152175

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore e anteriore, medium

10152176

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore e anteriore, large

10149768

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore, con cintura, small

10149769

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore, con cintura, medium

10149770

Imbracatura Superlight EN, gancio di arresto posteriore, con cintura, large

Cintura Superlight EN
La cintura Superlight EN fa parte di un sistema di posizionamento sul lavoro. Si può
collegare all'imbracatura Superlight insieme a un cordino di posizionamento. La cinture,
disponibile in 2 taglie, è adatta a corporature di diversi tipi e dimensioni.
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EN 358
10149780

Cintura Superlight EN, standard

10149781

Cintura Superlight EN, large
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MSA Workman Light
MSA Workman Light, bardatura con singolo anello D, fornisce una comoda protezione
grazie ai componenti leggeri e alle cinghie durevoli. La bardatura stile giubbotto è adatta ad
ogni tipo di corporatura e taglia. Le cinghie dal colore contrastante da applicare alle cosce e
al torso semplificano l'indossamento. Le cinghie per le gambe Qwik-fit sono semplici da
regolare.
EN 361
10115526

Bardatura MSA Workman Light, Small

10115527

Bardatura MSA Workman Light, Medium

10115528

Bardatura MSA Workman Light, Large

MSA Workman Premier
MSA Workman Premier offre al lavoratore un ulteriore punto di attacco sulla parte frontale,
con sistemi di regolazione extra sul torso per una regolazione persino maggiore.
La bardatura offre anche degli anelli sulle spalle per l'uso con MSA Spreader Bar.
La bardatura MSA Workman Premier è disponibile con cinghie per le gambe Qwik-fit
(con fibbia tradizionale) o modello a baionetta (sgancio autobloccante a doppia azione).
Entrambi i modelli si possono regolare e collegare in modo rapido e semplice.
EN 361, EN 1497
10115541

Bardatura MSA Workman Utility, Small, cinghie per le gambe Qwik-fit

10115542

Bardatura MSA Workman Premier, Medium, cinghie per le gambe Qwik-fit

10115543

Bardatura MSA Workman Premier, Large, cinghie per le gambe Qwik-fit

10115544

Bardatura MSA Workman Premier, Small, cinghie per le gambe con attacco
a baionetta

10115545

Bardatura MSA Workman Premier, Medium, cinghie per le gambe con attacco
a baionetta

10115546

Bardatura MSA Workman Premier, Large, cinghie per le gambe con attacco
a baionetta

MSA Workman Utility
MSA Workman Utility offre tutto quello che la bardatura Premier offre e tanto altro ancora.
Una cintura integrale posta in vita, il cuscinetto per un ulteriore comfort e gli anelli a D da
posizionare sui fianchi rendono la bardatura perfetta per le attività delle aziende di servizi.
EN 358, EN 361, EN 1497
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10115547

Bardatura MSA Workman Utility, Small

10115548

Bardatura MSA Workman Utility, Medium

10115549

Bardatura MSA Workman Utility, Large

EVOTECH
Basata sulla più recente tecnologia per la sicurezza ed il comfort, l'imbracatura EVOTECH è
progettata per essere usata tutto il giorno dagli utilizzatori più esigenti. L'imbracatura
EVOTECH ha moltissime caratteristiche, tra cui:
 Imbottitura traspirante con materiale antiumidità che mantiene più fresco il lavoratore
 Design dei cosciali (in attesa di brevetto) che tiene i cosciali in posizione
 L'imbottitura dei cosciali offre ulteriore comfort durante il posizionamento sul lavoro
 La cinghia sub-pelvica a larghezza variabile ha il 50% in più di superficie disponibile, per
una migliore distribuzione del peso
 Il D-ring posteriore a 3 posizioni permette di determinare la posizione di collegamento
ottimale per il cordino
 Il chip RFID integrato consente di tracciare e ispezionare facilmente l'imbracatura
 Il trattamento NanoSphere® sulle cinghie respinge lo sporco, il grasso, l'umidità e altro
 Gli inserti riflettenti aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
 Punti di attacco per arresto caduta anteriori e posteriori
EN 358, EN 361 (a seconda del modello)
10123403

Imbracatura EVOTECH, small

10123404

Imbracatura EVOTECH, medium

10123405

Imbracatura EVOTECH, large

10123406

Imbracatura EVOTECH, small, imbottitura, D-ring sui fianchi

10123407

Imbracatura EVOTECH, medium, imbottitura, D-ring sui fianchi

10123408

Imbracatura EVOTECH, large, imbottitura, D-ring sui fianchi

10123411

Imbracatura EVOTECH, small, imbottitura, prolunga dorsale, D-ring
per spalle e fianchi

10123412

Imbracatura EVOTECH, medium, imbottitura, prolunga dorsale, D-ring
per spalle e fianchi

10123413

Imbracatura EVOTECH, large, imbottitura, prolunga dorsale, D-ring
per spalle e fianchi

10123414

Imbracatura EVOTECH, small, imbottitura, D-ring per spalle e fianchi

10123415

Imbracatura EVOTECH, medium, imbottitura, D-ring per spalle e fianchi

10123416

Imbracatura EVOTECH, large, imbottitura, D-ring per spalle e fianchi

TechnaCurv
L'imbracatura per il corpo TechnaCurv è stato progettata pensando alla comodità dell'utilizzatore.
 Sistema curvilineo per il massimo comfort
 Imbottitura in materiale visco-elastico sulle spalle
 Cinghie del tronco regolabili verso il basso, per facilitare la regolazione
 La larghezza variabile delle cinghie distribuisce il peso su una superficie più ampia per
aumentare il comfort durante la sospensione o il posizionamento (la larghezza varia da
42 mm a 67 mm)
 Indicatore di carico integrale
EN 361, EN 358
10105802

Imbracatura TechnaCurv, STD

10105805

Imbracatura TechnaCurv, XLG

10105810

Imbracatura TechnaCurv, SXL
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Gravity Utility
L'imbracatura per il corpo Gravity Utility si può utilizzare in numerose applicazioni, ad
esempio in spazi confinati, per operazioni di salvataggio, sui piloni dei ripetitori telefonici, in
zone con accesso tramite fune e in molti altri casi.
La versione approvata ASTM è stata testata per una protezione continua anche dopo una
caduta in altezza, a seguito di un arco elettrico. È dotata di cinghie di colore arancione/nero,
retro rivestito in PVC, D-ring laterali e per il torace, anelli frontali, cuscinetto e fermagambe
approvati ASTM, guaine in Santoprene per le cinghie.
La versione non ASTM è fornita con cinghie arancione/nere, D-ring posteriori e laterali in
acciaio, anello sullo sterno e frontale, cuscinetto e fermagambe non-ASTM, guaine elastiche
per le cinghie.
EN 361, EN 358, EN 813, STMF 887-13
10150936

Imbracatura Gravity Utility, versione ASTM, small

10150937

Imbracatura Gravity Utility, versione ASTM, medium

10150938

Imbracatura Gravity Utility, versione ASTM, large

10150952

Imbracatura Gravity Utility, versione non-ASTM, small

10150953

Imbracatura Gravity Utility, versione non-ASTM, medium

10150954

Imbracatura Gravity Utility, versione non-ASTM, large

Gravity Suspension
L'imbracatura Gravity Suspension è progettata per offrire i massimi livelli di comfort,
sicurezza e qualità a chi lavora in sospensione. Il cuscinetto è di materiale completamente
traspirante e provvisto di imbottitura multistrato che distribuisce la pressione della cinghia,
per ridurre l'affaticamento durante i turni di lavoro più lunghi.
L'imbracatura Gravity Suspension è fornita di elementi di connessione in alluminio e imbottiture sulle spalle, sulle gambe e in vita. L'imbracatura Gravity Light è fornita di elementi di
connessione in acciaio e imbottiture in vita e sulle gambe.
EN 361, EN 358, EN 813
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10150408

Imbracatura Gravity Suspension, verde, small

10150409

Imbracatura Gravity Suspension, verde, medium

10150410

Imbracatura Gravity Suspension, verde, large

10150441

Imbracatura Gravity Suspension, nera, small

10150442

Imbracatura Gravity Suspension, nera, medium

10150443

Imbracatura Gravity Suspension, nera, large

10150433

Imbracatura Gravity Light Suspension, verde, small

10150434

Imbracatura Gravity Light Suspension, verde, medium

10150407

Imbracatura Gravity Light Suspension, verde, large

Gravity
L'imbracatura Gravity è adatta per la discesa controllata, il posizionamento, la salita di scale,
il salvataggio e l'arresto della caduta. Il design è di tipo cross-over e comprende D-ring
posteriori e anteriori, cosciali Qwik-Fit e un indicatore di carico integrale per avvisare l'utilizzatore se l'imbracatura è stata coinvolta in una caduta.
EN 361
10105562

Imbracatura Gravity, STD, cinghie in nylon rosso/blu

10105565

Imbracatura Gravity, XLG, cinghie in nylon rosso/blu

10105563

Imbracatura Gravity, STD, cinghie in nylon nero

10105564

Imbracatura Gravity, STD, cinghie in nylon giallo riflettente

Thermatek
Con le cinghie in materiale misto kevlar/nomex resistente al calore e alle fiamme, l'imbracatura per il corpo Thermatek è progettata per resistere agli impegnativi ambienti di
saldatura. È dotata di cinghie e cuciture in colori contrastanti per agevolare l'ispezione,
cinghie per le gambe completamente regolabili, cinghie per il busto e spallacci che offrono
una vestibilità perfetta e cosciali Qwik-Fit per facilitare il collegamento.
EN 361
10129398

Imbracatura Thermatek, small, nera, kevlar/nomex

10129399

Imbracatura Thermatek, medium, nera, kevlar/nomex

10129400

Imbracatura Thermatek, large, nera, kevlar/nomex
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Kit imbracatura Superlight EN
I kit Superlight EN soddisfano le esigenze essenziali di protezione anticaduta. Sono composti
da un'imbracatura Superlight EN con un cordino ad assorbimento di energia fissato permanentemente alla parte posteriore; come connettore hanno un gancio da ponteggio in
acciaio zincato. Il cordino può essere singolo o doppio.
EN 361, EN 355
10149756

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino singolo da 1,8 m, small

10149757

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino singolo da 1,8 m, medium

10149758

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino singolo da 1,8 m, large

10149762

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino singolo da 2 m, small

10149763

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino singolo da 2 m, medium

10149764

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino singolo da 2 m, large

10149759

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino doppio da 1,8 m, small

10149760

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino doppio da 1,8 m, medium

10149761

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino doppio da 1,8 m, large

10149765

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino doppio da 2 m, small

10149766

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino doppio da 2 m, medium

10149767

Superlight EN, gancio di arresto posteriore, cordino doppio da 2 m, large

Kit bardature MSA Workman
Le vostre principali esigenze di protezione anticaduta per l'edilizia e la manutenzione
generale sono adesso disponibili in un semplice kit da ordinare. Tutti i kit di protezione
anticaduta comprendono la bardatura MSA Workman Light, cordino ad assorbimento di
energia (cinghia) e connettore di ancoraggio in una borsa semplice da custodire.
EN 354, EN 355, EN 361
10115529 MSA Workman Light Small, cordino singolo, moschettone in alluminio
10115530 MSA Workman Light Medium, cordino singolo, moschettone in alluminio
10115531 MSA Workman Light Large, cordino singolo, moschettone in alluminio
10115532 MSA Workman Light Small, cordino singolo, gancio da ponteggio in alluminio
10115533 MSA Workman Light Medium, cordino singolo, gancio da ponteggio in alluminio
10115534 MSA Workman Light Large, cordino singolo, gancio da ponteggio in alluminio
10115535 MSA Workman Light Small, cordino doppio, moschettone in alluminio
10115536 MSA Workman Light Medium, cordino doppio, moschettone in alluminio
10115537 MSA Workman Light Large, cordino doppio, moschettone in alluminio
10115538 MSA Workman Light Small, cordino doppio, gancio da ponteggio in alluminio
10115539 MSA Workman Light Medium, cordino doppio, gancio da ponteggio in alluminio
10115540 MSA Workman Light Large, cordino doppio, gancio da ponteggio in alluminio
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Cordini ad assorbimento di energia

Cordini ad assorbimento di energia MSA Workman
I cordini ad assorbimento di energia sono un mezzo di collegamento tra il sistema
anticaduta delle imbracature per il corpo MSA e un connettore di ancoraggio affidabile.
L'assorbitore di energia mantiene le forze di arresto della caduta sotto i limiti previsti dagli
standard EN e controlla la distanza di decelerazione fino a un massimo di 175 cm. Il cordino
è disponibile nelle configurazioni in tessuto e corda con guaina, con diversi moschettoni.
I cordini ad assorbimento di energia MSA Workman sono leggeri e hanno un profilo ridotto.
L'assorbitore di energia comprende una durevole copertura trasparente di protezione sulle
etichette, per prolungare la durata utile e agevolare l'ispezione. Certificate EN 354, EN 355.

Codice
singolo
10115741
10115742
10115745
10115747
10115748
10115749
10115759
10115760
10115763
10115765
10115766
10115767
10115768
10115769
10115772
10115774
10115775
10115776

Codice
doppio
10115750
10115751
10115754
10115756
10115757
10115758
10115777
10115778
10115781
10115783
10115784
10115785
10115786
10115787
10115790
10115792
10115793
10115794

Materiale

Lunghezza

Cinghia
Cinghia
Cinghia
Cinghia
Cinghia
Cinghia
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina
Corda con guaina

2,0 m regolabile
2,0 m regolabile
2,0 m regolabile
2,0 m regolabile
2,0 m regolabile
2,0 m regolabile
1,5 m fissa
1,5 m fissa
1,5 m fissa
1,5 m fissa
1,5 m fissa
1,5 m fissa
2,0 m fissa
2,0 m fissa
2,0 m fissa
2,0 m fissa
2,0 m fissa
2,0 m fissa

Moschettone su
collegamento imbracatura
In acciaio con ghiera
In acciaio con ghiera
In alluminio con ghiera
In alluminio con ghiera
In alluminio con ghiera
Autobloccante in alluminio
In acciaio con ghiera
In acciaio con ghiera
In alluminio con ghiera
In alluminio con ghiera
In alluminio con ghiera
Autobloccante in alluminio
In acciaio con ghiera
In acciaio con ghiera
In alluminio con ghiera
In alluminio con ghiera
In alluminio con ghiera
Autobloccante in alluminio

Moschettone/gancio su
collegamento ancoraggio
In acciaio con ghiera
Gancio da ponteggio in acciaio
In alluminio con ghiera
Gancio da ponteggio in alluminio
Moschettone a scatto in alluminio
Autobloccante in alluminio
In acciaio con ghiera
Gancio da ponteggio in acciaio
In alluminio con ghiera
Gancio da ponteggio in alluminio
Moschettone a scatto in alluminio
Autobloccante in alluminio
In acciaio con ghiera
Gancio da ponteggio in acciaio
In alluminio con ghiera
Gancio da ponteggio in alluminio
Moschettone a scatto in alluminio
Autobloccante in alluminio
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Cordini ad assorbimento di energia Superlight EN
I cordini ad assorbimento di energia Superlight EN sono progettati per proteggere chi lavora
in altezza, mantenendo bassi i costi di gestione. I cordini singoli o doppi con moschettone in
acciaio zincato (19 mm) o gancio da ponteggio (55 mm) sono disponibili nelle lunghezze
1,8 e 2 m. La cinghia arancione in poliestere migliora la sicurezza dei lavoratori grazie a una
migliore visibilità.
EN 355
10149771

Cordino ad assorbimento di energia Superlight EN, 1,8 m, singolo,
moschettone

10149774

Cordino ad assorbimento di energia Superlight EN, 2 m, singolo,
moschettone

10149772

Cordino ad assorbimento di energia Superlight EN, 1,8 m, singolo,
gancio da ponteggio

10149775

Cordino ad assorbimento di energia Superlight EN, 2 m, singolo,
gancio da ponteggio

10149773

Cordino ad assorbimento di energia Superlight EN, 1,8 m, doppio,
gancio da ponteggio

10149776

Cordino ad assorbimento di energia Superlight EN, 2 m, doppio,
gancio da ponteggio

Cordini ArcSafe
Originariamente progettati negli USA per soddisfare i severi requisiti della norma ASTM F887
per la protezione dall'arco elettrico, i cordini ad assorbimento di energia ArcSafe sfruttano il
design a lacerazione per mantenere le forze di arresto della caduta inferiori a 6 kN.
 Realizzato con cinghia di nylon da 25 mm
 Include l'anello cucito all'estremità dell'assorbitore di energia e un moschettone da
19 mm all'estremità del cordino
 Lunghezza regolabile (da 1,8 m fino a 1,2 m)
 Incorpora una copertura protettiva sull'assorbitore di energia
EN 354, EN 355
10101886

Cordino ArcSafe, singolo, anello di aggancio, un moschettone da 19 mm

10101887

Cordino ArcSafe, doppio, anello di aggancio, due moschettoni da 19 mm

Cordino Thermatek
Questo cordino ad assorbimento di energia per usi specifici è dotato di una copertura di
protezione in tuffweld, migliore rispetto al nomex, e di una struttura del cordino ad assorbimento di energia davvero unica che incorpora una cinghia di supporto di emergenza in
kevlar resistente alla carbonizzazione e alla combustione.
 Cavo da 6 mm
 Lunghezza 1,8 m
EN 354, EN 355
10101888

Protezione anticaduta

Cordino Thermatek, cavo, due moschettoni da 19 mm

Cordini Sure-Stop EN
I cordini ad assorbimento di energia Sure-Stop EN sono progettati con precisione e realizzati
solo con componenti conformi ai nostri rigorosi standard di qualità. Con un design
compatto dell'assorbitore di energia a lacerazione, i cordini Sure-Stop EN evitano che le
forze di arresto della caduta trasmesse al corpo superino i 6 kN. Inoltre, i cordini Sure-Stop
EN sono dotati di:
 Copertura trasparente dell'assorbitore di energia, per proteggere le etichette del prodotto
da possibili danni e per agevolare l'ispezione
 Scelta tra modelli in cavo, cinghia o fune ad alta resistenza.
 Ampia serie di moschettoni, adattabili a qualsiasi applicazione
 Modelli a cordino singolo e doppio (quelli a cordino doppio offrono collegamento
continuo al 100%)
 Lunghezze fisse e regolabili (i cordini da 1,8 m regolabili si possono regolare fino a 1,2 m)
 Lunghezza standard di 1,8 m
Cordino ad assorbimento di energia FP5K Tie-Back
 Utilizza il moschettone FP5K con 22,24 kN di resistenza di chiusura in qualsiasi direzione
 Utilizza la cinghia Monster Edge con forza di rottura minima di 53,38 kN, progettata per
una maggiore resistenza all'abrasione
Cordini ad assorbimento di energia Expanyard
 Progettati per allungarsi fino a 1,8 m (la lunghezza a riposo è di 1,5 m)
 A riposo rimane vicino al corpo dell'utilizzatore, riducendo la possibilità di aprirsi o impigliarsi
EN 354, EN 355
10114328

Cordino Sure-Stop EN, cinghie in nylon da 25 mm, lunghezza fissa,
2 moschettoni da 19 mm

10114329

Cordino Sure-Stop EN, cinghie in nylon da 25 mm, doppio, lunghezza fissa,
3 moschettoni da 19 mm

10114334

Cordino Sure-Stop EN, cavo, lunghezza fissa, 2 moschettoni da 19 mm

10114335

Cordino Sure-Stop EN, cavo, doppio, lunghezza fissa, 3 moschettoni da 19 mm

10114327

Cordino Sure-Stop EN, cinghie Monster Edge da 25 mm, lunghezza regolabile,
un moschettone da 19 mm, un moschettone FP5K da 25 mm

10114325

Cordino Sure-Stop EN, cinghie Monster Edge da 25 mm, doppio, lunghezza
regolabile, un moschettone da 19 mm, 2 moschettoni FP5K da 25 mm

10114331

Cordino Sure-Stop EN, stile Expanyard, 2 moschettoni da 19 mm

10114332

Cordino Sure-Stop EN, stile Expanyard, doppio, 3 moschettoni da 19 mm

10114333

Cordino Sure-Stop EN, stile Expanyard, doppio, un moschettone da 19 mm,
2 moschettoni da 52 mm
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Dispositivi di trattenuta e posizionamento

Cordini di trattenuta
MSA Workman
I cordini di trattenuta vengono usati principalmente per limitare la corsa (per impedire al
lavoratore di rischiare di cadere) e posizionarsi
sul lavoro (dando stabilità ad un lavoratore in
un punto elevato). Collega il punto di
ancoraggio all'imbracatura del corpo e non
dovrebbe mai essere usato per arrestare una
caduta.
Per soddisfare tutte le esigenze di applicazione
e gli ambienti di lavoro, i cordini di ritenuta
MSA Workman sono disponibili in tessuto e
corda con guaina a basso coefficiente di allungamento.

Cordini di trattenuta
Un collegamento con cordino di trattenuta tra
il punto di ancoraggio e l'imbracatura per il
corpo permette di impedire all'utilizzatore di
raggiungere la zona di caduta e di eseguire
applicazioni di posizionamento sul lavoro
(stabilizzazione del lavoratore in altezza).
EN 358
10102692

Cordino di trattenuta, cavo,
lunghezza fissa 1,5 m,
moschettoni da 19 mm

10102693

Cordino di trattenuta, fune di
poliestere, lunghezza fissa 1,8 m,
moschettoni da 19 mm, larghezza
35 mm

EN 358
10115795

Cordino di ritenuta MSA Workman,
corda, lunghezza fissa di 1,5 metri,
moschettone a ghiera in acciaio

10115796

Cordino di ritenuta MSA Workman,
corda, lunghezza fissa di 1,5 metri,
moschettone a ghiera in alluminio

10115797

Cordino di ritenuta MSA Workman,
corda, lunghezza fissa di 2 metri,
moschettone a ghiera in acciaio

10115798

Cordino di ritenuta MSA Workman,
corda, lunghezza fissa di 2 metri,
moschettone a ghiera in alluminio

10115799

Cordino di ritenuta MSA Workman,
corda, lunghezza regolabile di
2 metri, moschettone a ghiera in
acciaio

10115800

Cordino di ritenuta MSA Workman,
corda, lunghezza regolabile di
2 metri, moschettone a ghiera in
alluminio

10115801

Cordino di ritenuta MSA Workman,
corda con guaina a basso coefficiente di allungamento, lunghezza
regolabile di 2 metri, moschettone
in alluminio

Gruppi per armature
Progettati per posizionarsi sul lavoro, quali
fissaggio a strutture o forme di calcestruzzo da
costruzione.
EN 358
10102695

Gruppo cinghie per armatura,
poliestere da 25 mm, bracci da
33 cm, con grandi moschettoni
scorrevoli

10102689

Gruppo catene per armatura,
moschettone da 19 mm con
apertura da 65 mm

Cinghia Lineman
per fissaggio su pali
La cinghia Lineman per fissaggio su pali si
utilizza per aiutare l'operatore nell'arrampicata
su pali di legno e per il posizionamento sul
lavoro.
EN 358
10102694

Protezione anticaduta

Cinghia Lineman per fissaggio su
pali, nylon, regolabile fino alla
lunghezza di 1,78 m, moschettoni
in acciaio

Connettori di ancoraggio

Braga di ancoraggio
MSA Workman

Cinghia con connettore
di ancoraggio

I connettori di ancoraggio sono compatibili per
l'uso con sistema anticaduta MSA e componenti di accesso/recupero in spazi confinati.
Presentano una minima forza di rottura di
22.24 kN. Disponibile con lunghezza di
1,5 metri o 2 metri, la braga di ancoraggio
MSA Workman è ralizzata in corda di 25 mm.

La cinghia con connettore di ancoraggio ha un
D-ring un'estremità e un anello cucito sull'altra.
EN 354, EN 795
10103223

Cinghia con connettore di
ancoraggio, nylon, 1,5 m

10103222

Cinghia con connettore di
ancoraggio, poliestere, 1,5 m

EN 354, EN 795
10115802

Braca di ancoraggio
MSA Workman, 1,5 metri

10115803

Braca di ancoraggio
MSA Workman, 2 metri

Cinghia con connettore
di ancoraggio PointGuard
 Facile e veloce da installare
 Edilizia residenziale
 Cinghia in resistente poliestere

Cavetto di ancoraggio
 Rivestito in vinile
 Cavo galvanizzato da 6,35 mm
 Terminali ad occhiello fiammingo
EN 354, EN 795
10110162

Cavetto di ancoraggio, 1,2 m

10110163

Cavetto di ancoraggio, 1,8 m

EN 354, EN 795
10103224

Cinghia con connettore
di ancoraggio PointGuard,
0,9 m, con D-ring

Cinghia con connettore
di ancoraggio Thermatek
 Cinghia e cucitura in kevlar
 Colori a contrasto per agevolare l'ispezione
 Include cuscinetto di usura sostituibile per
proteggere la cinghia dall'abrasione
 Resistente al calore e alla combustione

Cavo con connettore
di ancoraggio
 Rivestito in vinile
 Cavo galvanizzato da 6,35 mm
EN 354, EN 795
10103219

Cavo con connettore
di ancoraggio, 1,8 m

EN 354, EN 795
10103221

Cinghia con connettore di
ancoraggio Thermatek, 1,5 m
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Cordini autoretrattili

MSA Workman PFL
I cordini autoretrattili sono dispositivi di arresto ad azione rapida che limitano la distanza di
caduta libera sprigionando le forze di caduta mentre consente al lavoratore di muoversi.
Grazie alla robusta struttura e al meccanismo di frenata ad azione rapida potrete fidarvi del
limitatore di caduta personale MSA Workman (PFL) che sarà con voi quando ne avrete di
sicuro bisogno. E' dotato di indicatore di carico integrale e snodo integrale sul connettore
PFL/SRL.
MSA Workman PFL EN è ideale per salire le scale o qualsiasi altra applicazione dove si
richiede una mobilità in verticale.
EN 360
10119078

MSA Workman PFL EN, cavo, 3,6 metri, gancio a scatto in acciaio

10119079

MSA Workman PFL EN, cavo, 3,6 metri, gancio a scatto in alluminio

10119080

MSA Workman PFL EN, cavo, 3,6 metri, moschettone in alluminio

10119081

MSA Workman PFL EN, cavo, 3,6 metri, gancio da ponteggio in acciaio,
posteriore connettore a D

MSA Workman Twin Leg PFL
Il limitatore di caduta personale (PFL) MSA Workman a cordino doppio aumenta la produttività dei lavoratori, consentendo una maggiore mobilità e fornendo collegamento
continuo.
 Il connettore per imbracatura ARCA™, in attesa di brevetto, si collega in pochi secondi
 Include RFID, per semplificare il monitoraggio e il controllo del prodotto
 Portata 100 kg
 La distanza massima arresto pari a 1,1 m è l'ideale per l'utilizzo in applicazioni con
distanze ridotte
 La forza di arresto della caduta, limitata a meno di 6 Kn, ha un impatto ridotto
sull'utilizzatore
 Il cavo di sicurezza lungo 2 m offre un'eccellente mobilità
EN 360

Protezione anticaduta

10126099

PFL MSA Workman doppio, moschettone da 21 mm

10126098

PFL MSA Workman doppio, moschettone da 65 mm

Dispositivo anticaduta autoretrattile (SRL) MSA Workman
Con un design leggero, un resistente alloggiamento termoplastico e tamponi di assorbimento degli impatti, la gamma MSA Workman SRL offre anni di servizio affidabile.
 Maniglia di trasporto ergonomica integrale per agevolare il trasporto e l'installazione
 Include RFID, per semplificare il monitoraggio e il controllo del prodotto
 Portata di 136 kg, per una maggiore versatilità
 Il moschettone girevole evita la torsione del cavo durante l'uso
 L'indicatore di carico segnala che il dispositivo SRL MSA Workman ha subito una caduta
e non deve essere più utilizzato
EN 360
10120722

Dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman, 9 m, cavo galvanizzato

10120723

Dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman, 9 m, cavo in acciaio inox

10121776

Dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman, 15 m, cavo galvanizzato

10121777

Dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman, 15 m, cavo in acciaio inox

Cordino di sicurezza MSA Workman
In aggiunta al normale uso in verticale, il cordino di sicurezza autoretrattile MSA Workman
è progettato per l'utilizzo in applicazioni in orizzontale e su piani sospesi. È disponibile nelle
lunghezze di 6 o 11 m. La linea di vita è realizzata con un cavo di acciaio galvanizzato.
La tecnologia RFID semplifica il monitoraggio e il controllo del prodotto.
EN 360
10146094

Cordino di sicurezza MSA Workman SRL, 6 m

10146096

Cordino di sicurezza MSA Workman SRL, 11 m
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Prodotti per spazio confinato

Tripode MSA Workman
Il tripode MSA Workman può essere utilizzato come apparecchiatura di arresto in caso di
caduta, per il salvataggio, il recupero o l'evacuazione, in base agli elementi inseriti.
 Le gambe si bloccano automaticamente in posizione aperta, per ulteriore sicurezza
 Un indicatore di altezza massima consente di individuare in modo rapido e semplice la
massima estensione delle gambe
 Non è necessario usare un gruppo puleggia/staffa separato
 È possibile fissare accessori a qualsiasi gamba, per una preparazione più veloce
 Il design delle gambe in alluminio consente di ridurre il peso
 Le gambe telescopiche (fino a 2,45 m di altezza) non si intrecciano tra loro quando l'unità
viene chiusa
 Quattro punti di fissaggio: l'occhiello girevole centrale si utilizza per i sistemi di protezione
anticaduta ad argano o personali, mentre gli occhielli girevoli laterali sono destinati agli
accessori, come una puleggia per l'unità MSA Rescuer o un dispositivo anticaduta
autoretrattile
 Sacca di nylon opzionale per la protezione durante il trasporto e lo stoccaggio
EN 795
10116521

Tripode MSA Workman

10129891

Cinghia per gambe, ricambio

10129888

Moschettone in acciaio

506222

Puleggia

10105656

Sacca per il trasporto del tripode

Argano MSA Workman
Il robusto argano MSA Workman è progettato per il sollevamento, l'abbassamento e il
posizionamento del personale e dei materiali. Permette anche di accedere a spazi confinati
senza entrata, per operazioni di salvataggio.
 Si fissa direttamente al tripode MSA Workman
 Non servono staffe né strumenti supplementari
 Il meccanismo di avvolgimento orizzontale consente di avvolgere il cavo in modo
uniforme
 La frizione integrata evita possibili lesioni se il lavoratore rimane impigliato
 Il doppio sistema frenante offre ulteriore protezione
 L'assorbitore di energia integrato mantiene le forze sotto i 6 kN
 Il chip RFID consente di monitorare facilmente il dispositivo
 Impugnatura ergonomica integrale per il trasporto ed esclusivo manico pieghevole,
per semplificare lo stoccaggio
Direttiva macchine 2006/42/CE, EN 1496
10147296

Argano MSA Workman, 20 m, cavo in acciaio inox

10147567

Argano MSA Workman, 15 m, cavo in acciaio inox

10147566

Argano MSA Workman, 10 m, cavo in acciaio inox

10153830

Argano MSA Workman, 20 m, cavo galvanizzato

10153829

Argano MSA Workman, 15 m, cavo galvanizzato

10153828

Argano MSA Workman, 10 m, cavo galvanizzato

L'installazione dell'argano MSA Workman richiede una puleggia e un moschettone (consultare le informazioni per l'ordinazione dell'argano
MSA Workman).

Protezione anticaduta

Sistemi linea di vita

Discensore SureGrab e kit linea vita verticale
Il SureGrab con linea vita si usa come protezione anticaduta temporanea quando si lavora su scale o si risalgono strutture verticali.
Il sistema si può anche usare come linea vita secondaria per i sistemi
di posizionamento in sospensione utilizzati dagli ispettori di edifici
e strutture, dai lavavetri e dal personale addetto alla manutenzione.
Il SureGrab si muove liberamente verso l'alto o verso il basso lungo
una linea vita del diametro di 16 mm. Quando si verifica un
movimento improvviso verso il basso, una leva eccentrica si attiva
arrestando la caduta. Il dispositivo può essere installato sulla linea vita
e rimosso dalla stessa in qualsiasi punto della linea.
Il kit linea vita verticale è costituito da un fune in polyblend lunga
18 m, del diametro di 16 mm, e da un moschettone da 19 mm
a un'estremità. È completo di discensore.
EN 353
10104072

Discensore anticaduta, automatico/manuale, a corpo
aperto, cordino da 44,5 mm x 30,5 cm, moschettone
da 19 mm

10110161

Kit linea vita verticale, 18 m, moschettone da 19 mm,
con discensore

10121804

Linea vita verticale, fune di ricambio

Linea di vita orizzontale Gravity SureLine
La Gravity SureLine è una linea di vita orizzontale sintetica temporanea per un'installazione rapida e facile nei cantieri temporanei. Viene sospesa tra due punti di ancoraggio approvati per proteggere i lavoratori dalla caduta durante i movimenti in
orizzontale. La Gravity SureLine è dotata degli esclusivi bypass shuttle che consentono a due lavoratori di condividere la stessa
linea e scambiarsi la posizione conservando il 100% di collegamento.
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EN 795
10119640

Linea di vita orizzontale Gravity SureLine, 3 m

10119692

Linea di vita orizzontale Gravity SureLine, 10,7 m compresi i moschettoni, cavetti di ancoraggio 1,8 m, sacca

10110164

Linea di vita orizzontale Gravity SureLine, 18 m compresi i moschettoni, cavetti di ancoraggio 1,8 m, sacca
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Accessori per la protezione anticaduta

Cinghia di sicurezza per trauma da sospensione
La cinghia di sicurezza per trauma da sospensione è progettata per aiutare i lavoratori in
posizione sospesa dopo una caduta a evitare gli effetti del trauma da sospensione.
I lavoratori possono utilizzare una cinghia di sicurezza singola oppure doppia (una per ogni
gamba) per ottenere sostegno, equilibrio e comfort.
 Compatta, leggera, versatile
 Opzioni con punti di attacco multipli
 Installazione ed uso rapidi e semplici
 Si fissa a qualsiasi imbracatura
 Design ad anello multiplo, per qualsiasi altezza e corporatura
10143346

Cinghia di sicurezza per trauma da sospensione con moschettone

10143347

Cinghia di sicurezza per trauma da sospensione senza moschettone

MSA Workman Spreader Bar

Impugnatura per scalpello

La MSA Workman Spreader Bar è utilizzata in
combinazione con la bardatura Premier
o Utility per sollevare ed abbassare una
persona durante un salvataggio. Le asole in
tessuto si possono utilizzare per assicurare le
braccia inabili della vittima quando viene
sollevata o abbassata.

La resistente impugnatura per scalpello
resistente alle scintille permette di tenere le
mani lontano dal punto di contatto.
È progettata con criteri ergonomici per
adattarsi alla forma della mano umana, per una
presa confortevole e solida, al fine di lavorare in
modo più veloce, sicuro e accurato.

EN 354
10115550

MSA Workman Spreader Bar,
gancio a scatto in acciaio

10115551

MSA Workman Spreader Bar,
gancio a scatto in alluminio

Moschettoni
I moschettoni MSA presentano una forza
minima di rottura di 22.24 kN.

10040018

Impugnatura per scalpello

10083464

Cinghia di ricambio

Impugnatura ergonomica
per utensile
Facilita lo scomodo posizionamento manuale
grazie a un design che assorbe le vibrazioni,
per trattenere chiavi, scalpelli e altro. Si può
fissare anche ai manici di scope e spazzoloni
per ottenere una presa migliore.

EN 362

Protezione anticaduta

507005

Impugnatura per utensile, 45 cm

507006

Impugnatura per utensile,
resistente alle scintille, 45 cm

10144125

Moschettone a ghiera in acciaio,
ghiera di 17 mm

10080675

Moschettone autobloccante
in alluminio, ghiera di 22 mm

10080678

Moschettone autobloccante
in alluminio, ghiera di 25 mm

Accessori per imbracatura

10080676

Moschettone autobloccante
in alluminio, ghiera di 52 mm

10157585

Moschettone in acciaio a tripla
chiusura

Il comodo supporto per telefono cellulare
è dotato di attacchi in velcro per il fissaggio
all'imbracatura.

10144126

Moschettone a ghiera in
alluminio, ghiera di 19 mm

10080677

Moschettone autobloccante
da ponteggio in alluminio,
ghiera di 52 mm

Con il cordino per gli attrezzi è possibile
trasportare o riporre gli utensili in modo sicuro,
mentre si lavora.
10117271

Portacellulare

10110670

Cordino per attrezzi

