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IL GRUPPO TRACTEL 

Forte di una esperienza di più di sessant’ anni, ha creato una reale cultura della sicurezza attraverso tutte le attività, utilizzando tutte le proprie risorse ed il suo
ingegno per concepire dei prodotti e dei sistemi innovatori di alta qualità.
Attraverso la propria divisione “Dispositivi di Protezione Individuale” ed i propri siti di produzione nelle varie parti del mondo è divenuto uno dei principali attori
internazionali nell’ambito dei lavori in quota e nella protezione anticaduta.
Oggi, con l’obiettivo di soddisfare i propri clienti e per meglio orientare le loro scelte, il Gruppo Tractel, ha deciso di presentare in modo approfondito la propria
gamma di punti di ancoraggio anticaduta.

NORMATIVA 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SI SICUREZZA ANTICADUTA CONFORME ALLA NORMA EN 363 SISTEMI DI ARRESTO CADUTE
La norma EN 363 specifica la terminologia ed i requisiti generali per i sistemi di arresto caduta che servono da dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto. All’interno di questa norma i punti di ancoraggio vengono solamente citati e non specificati. Essi vengono esplicati dalla norma EN 795, la quale
specifica tutto quanto concerne quegli elementi destinati ad essere utilizzati per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
La norma EN 517 si riferisce a speciali ganci posti sulla superficie di tetti a falda e fissati in modo permanente a una struttura; portante del tetto. Essi sono studiati
per accogliere, come punti di ancoraggio, dispositivi di protezione individuale contro la caduta o di sicurezza, fissare carichi principalmente utilizzati per la
manutenzione e la riparazione dei tetti. 

La classe A1 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, 
per esempio pareti, colonne, architravi.

La classe A2 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati su tetti inclinati.

La classe B comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili.

La classe C comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Ai fini della
presente norma per linea orizzontale si intende una linea che devia dall'orizzonte per non più di 15°.

La classe D comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali.

La classe E comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali. Per l'uso di ancoraggi a corpo
morto, una superficie si intende orizzontale se devia dall'orizzonte per non più di 5°.
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L’importanza fondamentale dell’impiego dei punti di ancoraggio sulle coperture (civili ed industriali) è stata oggetto di due recenti norme che, fungeranno da riferimento
nel prossimo futuro.

• Atto dirigenziale 787 del 15/07/’03 dell’ASL della Prov. Di Bergamo: 
• Circolare n°4 del 23/01/’04 della Regione Lombardia: 
“…Integrazione dei regolamenti comunali edilizi…”
• Legge Regionale 03/01/’05 (art. 82, comma 14-15-16) della Regione Toscana
• Decreto del presidente della giunta regionale 23/11/’05, attuazione art. 82 comma 14-15-16

al loro interno si trovano questi stralci: 
“…Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’ uso(residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.) nonché in occasione
di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura...” 
“… I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio…”
“… I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795…” 
“… A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi mediante - la dichiarazione della corretta messa in opera dei
componenti di sicurezza in relazione alle indicazione del costruttore e/o della norma di buona tecnica: - le certificazioni del produttore di materiali e componenti uti-
lizzati;…” 
“… Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel
corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi…” 
“… Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo…”



Dimensioni: 270x270xh435mm (esclusa h piastra)
Peso: 15,5Kg
Resistenza minima richiesta a ciascuno dei 4 punti di fissaggio (fori diam.18mm, asolati):
2.350 daN, in trazione
1.000 daN, a taglio
Il fissaggio può avvenire tramite barre filettate o tasselli chimici 
(consultare tabelle tecniche dei produttori)

PALETTO 1, per tetti piani

Dimensioni: 270x270xh350mm (esclusa h piastra)
Peso: 15,5Kg
Resistenza minima richiesta a ciascuno dei 4 punti di fissaggio (fori diam.18mm, asolati):
2.350 daN, in trazione
1.000 daN, a taglio
Il fissaggio può avvenire tramite barre filettate o tasselli chimici 
(consultare tabelle tecniche dei produttori)

PALETTO 2, per coperture inclinate 0-36% (0-20°)

Dimensioni: 270x270xh450mm (esclusa h piastra)
Peso: 16,5Kg
Resistenza minima richiesta a ciascuno dei 4 punti di fissaggio (fori diam.18mm, asolati):
2.000 daN, in trazione
1.000 daN, a taglio
Il fissaggio può avvenire tramite barre filettate o tasselli chimici 
(consultare tabelle tecniche dei produttori)

PALETTO 3, per coperture inclinate > 36% (>20°)
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PALETTI PER TETTI, PUNTO DI SOPRAELEVAZIONE ANCORAGGIO EN 795 A1

Paletti di ancoraggio, completi di anello di ancoraggio a norma EN 795 classe A1con certificazione Apave
n° 99136086; ai sensi della direttiva 89/686/CEE. La marcatura CE non è applicabile a questa tipologia
di ancoraggi. I paletti vengono corredati dalla propria relazione di calcolo. Il montaggio deve essere
realizzato da personale qualificato che, ad installazione avvenuta rilascerà una dichiarazione di
conformità della corretta messa in opera del sistema. 
I paletti sono realizzati in acciaio zincato a caldo. Ogni versione è dotata di un sistema “rompigoccia”, al
fine di evitare l’azione erosiva dell’acqua piovana ruscellante. Il gambo di tutte le versioni consente,
avendo una altezza libera e quadrata, di almeno 250mm una corretta impermeabilizzazione, sia con
guaine bituminose o sintetiche che con lattoneria metallica. 

PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI



PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI EN 795 A1
PALETTO PER COPERTURE

Paletti di ancoraggio EN 795 A1, completi di anello. 
La marcatura CE non è applicabile a questa tipologia di ancoraggi. 
Il montaggio deve essere realizzato da personale qualificato che, ad installazione avvenuta, rilascerà una dichiarazione di conformità della corretta messa in
opera del sistema. 
I paletti sono realizzati in acciaio zincato a caldo. È disponibile un sistema “rompigoccia”, in materiale sintetico al fine da evitare l’azione erosiva dell’acqua piovana
ruscellante. Il gambo consente, avendo una altezza libera e quadrata, l’impermeabilizzazione sia con guaine bituminose o sintetiche che con lattoneria metallica. 

PALETTO IN VERSIONE PUNTO DI ANCORAGGIO  
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Dimensioni: 70x70 h 500mm. Piastra 230x230mm anello Ø interno 28mm.
Peso: 11Kg
Resistenza minima richiesta a ciascuno dei 4 punti di fissaggio (fori diam 13mm, asolati):
1.150 daN, in trazione
Il fissaggio può avvenire tramite barre filettate o tasselli chimici (consultare tabelle tecniche dei produttori).
È disponibile, come optional, una contropiastra gemella di quella del paletto al fine di poter realizzare, tramite
barre filettate, una installazione "piastra/contropiastra".

Questa versione è corredata di placchetta di fissaggio e di connettore inox.
La resistenza alla rottura sale a 20kN.

Dimensioni: 70x70 h 500mm. Piastra 230x230mm
Peso: 11,5Kg
Resistenza minima richiesta a ciascuno dei 4 punti di fissaggio (fori diam.13mm, asolati):
1.150 daN, in trazione
Il fissaggio può avvenire tramite barre filettate o tasselli chimici (consultare tabelle tecniche dei produttori)

PALETTO IN VERSIONE ANCORAGGIO TERMINALE PER LINEE DI VITA



PUNTI DI ANCORAGGIO FISSI EN 795 A2
PALETTO PER COLMO CON SMORZATORE DI ENERGIA

Punto di ancoraggio EN 795 A2, destinati all'impiego su colmi. La particolare costruzione permette di ridurre l'energia trasmessa ai fissaggi. Questo consente di avere una
minore richiesta di resistenza della struttura d'alloggio.
Il montaggio deve essere realizzato da personale qualificato che, ad installazione avvenuta, rilascerà una dichiarazione di confomità della corretta messa in opera del sistema.
Il sistema è realizzato in due elementi principali:
- la base in vetro/carbonio che verrà fissata sulla copertura
- la parte comprendente il colmo, in PUR-M, ed il paletto in acciaio inox ed elastomeri PUR-M/EPDM, che verrà accoppiato alla base al momento della posa delle tegole al fine di

garantire la perfetta integrazione e l'impermebilità della copertura.
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Dimensioni: 740x370mm, piastra
Dimensioni: 400x260mm, coppo standard sagomato
Dimensioni: h 220mmxdiam.76mm, paletto (parte sporgente)
Dimensioni: diam. 24mm, interno anello
Peso: 13,5Kg

Sezione minima travi di legno per la posa, 80x100mm in caso di copertura in latero-cemento

Resistenza minima richiesta a ciascuno dei 4 punti di fissaggio in caso di copertura in latero-cemento 
(fori diam 13mm): 600daN, a taglio
Il fissaggio può avvenire tramite barre filettate o tasselli chimici (consultare tabelle tecniche dei produttori).

La distanza tra il piano di posa ed labbro inferiore del colmo sarà compresa tra 50 e 150mm (spessore di
eventuali listelli, isolante e spessore tegola)

Sul prodotto è presente la marcatura EN 795 A2.

La sequenza di montaggio prevede il fissagio della base in vetro/carbonio con viti speciali per legno o tasselli
chimici (non inclusi) per latero-cemento. L'eventuale differenza di angolazione tra la base e la copertura verrà
compensata tramite gli appositi cunei inculsi nella confezione. Al momento della posa dei colmi si provvederà al
fissaggio della parte superiore. La regolazione della stessa, tramite una coppia di viti e bulloni che si innestano
in sedi asolate, è agevole e permette di posizionare in maniera sicura e corretta il colmo in PUR-M.

Sono disponibili le versioni:
Standard sagomata, colore rosso tegola
Standard sagomata, colore testa di moro (su richiesta)
Standard sagomata, colore antracite (su richiesta)

Coppo liscio, colore rosso tegola (su richiesta)

PALETTO SMORZATORE

Legno

Latero cemento

testa di moro antracite



PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795 A1 
UNIVERSALE

Il punto di ancoraggio ANELLO TRAVSAFE è conforme alla norma EN 795 classe A1.
Certificazione Apave n° 99136086; ai sensi della direttiva 89/686/CEE. La marcatura 
CE non è applicabile a questa tipologia di ancoraggi. Il montaggio deve essere realizzato
da personale qualificato che, ad installazione avvenuta, rilascerà una dichiarazione di
confomità della corretta messa in opera del sistema. Il doppio fissaggio garantisce una
sicurezza nettamente superiore ai requisiti della norma. Il punto di ancoraggio ANELLO
TRAVSAFE è utilizzabile sia all'interno che all'esterno, sia su piani orizzontali che verticali
o inclinati. È impiegabile su tutte le strutture (cemento armato, strutture in acciaio, ecc.).
Deve essere utilizzato esclusivamente per l'ancoraggio di D.P.I. anticaduta. Realizzato in
lega d'alluminio anticorrosione, trattata termicamente. Disponibile in 4 colori: standard,
naturale, rosso, nero, grigio (per altre colorazioni consultateci).

Dimensioni: 130x60xh60mm
Interasse fori di fisaggio: 100mm
Anello per la connessione D.P.I.: 28mm
Resistenza minima richiesta a ciascuno dei 2 punti di fissaggio 
(fori diam.13mm): 1.100 daN, in trazione
Il fissaggio può avvenire tramite barre filettate o tasselli chimici (consultare tabelle
tecniche dei produttori). Nel caso di montaggio su struttura metallica, adeguatamente
resistente, impiegare per il fissaggio bulloneria M12.

ANELLO TRAVSAFE

PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795 A
PER CARPENTERIA IN LEGNO0

Il punto di ancoraggio Tractel Wood è conforme alla norma EN 795 classe A. ai sensi della direttiva
89/686/CEE.
La sezione minima deI travettI deve essere:
8x8cm, per una resistenza min. di 1ton.
lunghezza 2 parti 2x255 mm, larghezza 76 mm, 
altezza occhiello 100 mm, diam. interno occhiello 54 mm, 32 fori diam. 4 mm.
Ai fini di garantire la corretta installazione è obbligatorio l'utilizzo del sistema di fissaggio con
chiodi speciali (compresi nella confezione).
Ogni punto di ancoraggio deve essere fissato con 32 chiodi speciali.

È possibile lasciare questo punto in installazione fissa.
Generalmente viene posto al di sotto di un colmo contrassegnato (vedi figura) che viene,
temporaneamente rimosso in caso di utilizzo del punto di ancoraggio.

KIT TRACTEL WOOD
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PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795 A1 

PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795 A1 
CON SEGNALATORE DI INTERVENTO

Punto di ancoraggio fisso in acciaio inox.
Il punto di ancoraggio PAC 11 è conforme alla norma EN 795 classe A1 certificazione Apave n° 00-6-279;

Concepito per l'utilizzo nei manufatti in calcestruzzo 25 Mpa.
Il fissaggio avviene mediante adesivo chimico Fischer UPM44CX 150.
Dimensioni: 113x38x41mm
Foro di fisaggio: 80mm, ø 14mm
Diam. utile per la connessione D.P.I.: 18mm
Resistenza all'estrazione: 20kN
Resistenza al taglio: 30kN

Il montaggio deve essere realizzato da personale qualificato che, ad installazione avvenuta, rilascerà una
dichiarazione di confomità della corretta messa in opera del sistema.
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Punto di ancoraggio con segnalatore di intervento incorporato, realizato in acciaio inox 316L.

In caso il punto di ancoraggio abbia arrestato una caduta (F=>250daN) una linguetta tarata si rompe
segnalando in modo evidente che il punto deve essere sottoposto a verifica.

Ideale per gli ambiti in cui possono agire diversi operatori in tempi succesivi (impianti, piloni, pulitura di
facciate, ecc.).
Per la sua configurazione è particolarmente adatto all'utilizzo per le connessioni a distanza mediante pertica.
Sul prodotto è presente la marcatura EN 795 A1.

Dimensioni: 64x50xh93mm
Foro per la connessione D.P.I.: 30mm
Resistenza minima richiesta al punto di fissaggio (foro diam.13mm):
1.000 daN, a taglio

Il fissaggio può avvenire tramite viteria M12 inox o tasselli chimici 
(consultare tabelle tecniche dei produttori)
Il montaggio deve essere realizzato da personale qualificato che, ad installazione avvenuta, rilascerà una
dichiarazione di confomità della corretta messa in opera del sistema.

RINGSAFE

PAC 11



SISTEMI DI ANCORAGGIO PER COPERTURE 
A FALDE

Nel fascicolo dell’opera dovrà essere riportata la sequenza di operazioni da utilizzare per l’accesso e la messa in; sicurezza ( es.: utilizzare una scala mobile per
l’acceso posta….. Collegarsi ai punti di ancoraggio di foggia ……ecc.). 
Nel fascicolo dell’opera dovrà essere anche indicato quali sono i DPI da utilizzarsi (es.: imbracatura EN …, cordino con assorbitore EN … lunghezza… distanza di
intervento.. ecc.). Di seguito daremo una serie di spunti di possibili integrazioni  tra i diversi sistemi Tractel. Il progettista potrà trovare la combinazione che
meglio risponde alle esigenze della propria  copertura. I criteri fondamentali di scelta dovrebbero essere:

1) Rispondenza dei sistemi alle prescrizioni = scelta di sistemi certificati nei quali siano chiaramente identificati tutti i parametri tecnici (resistenza richiesta per il
fissaggio, frecce massime in caso di linee di vita, marcatura dei componenti) 

2) Frequenza di utilizzo: se la frequenza di utilizzo è elevata privilegiare le linee di vita, altrimenti utilizzare i punti di   ancoraggio, generalmente sono più economici. 

3) Verifica dei tiranti d’aria: controllare con semplici calcoli, consultando le tabelle delle distanze di intervento dei dissipatori    di energia che in caso di cadute
rimanga comunque 1m di spazio libero tra i piedi dell’operatore ed il primo ostacolo.

4) Accesso ad ogni parte della copertura ed effetto pendolo: verificare che il sistema permetta l’accesso ad ogni parte della copertura senza ingenerare delle situa-
zioni al di fuori delle norme tecniche (es: angoli che si discostino >20° dalla verticale di un punto di ancoraggio) o effetti pendolo che devono essere sempre
ridotti al minimo e comunque presi in considerazione nel calcolo dei tiranti d’aria. 

TABELLA DELLE DISTANZE DI INTERVENTO DEI DISSIPATORI ANTICADUTA TRACTEL

Anticaduta con arrotolatore Blocfor B10m e Blocfor B20m (omologati per uso anche orizzontale) 0,7m
Anticaduta con arrotolatore Blocfor 1,5W (2m) 0,3m
Anticaduta con arrotolatore Blocfor    2W (2m) 1,0m
Anticaduta con arrotolatore Blocfor     5S (5m) 0,5m
Anticaduta con arrotolatore Blocfor     6S (6m) 0,6m
Anticaduta scorrevole su corda intrecciata Stopfor P e Stopfor SL 1,0m
Anticaduta scorrevole su corda intrecciata Stopfor ML 1,0m
Anticaduta a strappo Tractel LSA, LCA o LDA 1,6m

Per poter operare sulla falda opposta installare
una serie di punti di ancoraggio contrapposti

È possibile l'impiego anche di ancoraggi 
Tractel Wood

SOLUZIONE A 
con accesso tramite
abbaino e utilizzo 
di ancoraggi multipli 
sul tetto

In questo esempio abbiamo utilizzato: punti di ancoraggio EN 795 A2 (tipo: punto basso Tractel o gancio Tractel).
L'operatore opportunamente imbracato si collegherà ad essi tramite un dissipatore di energia a strappo con
doppio cordino (tipo: Tractel LSAD). Una volta giunto sul colmo, opererà con un anticaduta su corda che gli
permetterà di scendere e risalire lungo la falda (tipo: Tractel Stopfor M più corda RLX).

ESEMPI DI POSSIBILE INTEGRAZIONE
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In questo esempio abbiamo utilizzato: un paletto di
sopraelevazione Tractel. L’operatore
opportunamente imbracato si collegherà ad esso
tramite una pertica PASTORALE Tractel alla quale sia
connesso un sistema anticaduta a corda con
dissipatore (tipo: Tractel Stopfor con corda RLX) .
Una volta giunto sul colmo, opererà con lo stesso
anticaduta su corda che gli permetterà di scendere e
risalire lungo la falda.

SOLUZIONE D 
con accesso tramite
abbaino e utilizzo punto
di ancoraggio sopraelevato
con l’ausilio del pastorale

In questo esempio abbiamo utilizzato: punti di ancoraggio EN 795 A2 (tipo: punto basso Tractel o gancio Tractel). L'operatore
opportunamente imbracato si collegherà ad essi  tramite un dissipatore di energia a strappo con doppio cordino 
(tipo: Tractel LSAD). Una volta giunto sul colmo, opererà con un anticaduta su corda che gli permetterà di scendere e risalire
lungo la falda collegandolo all’ancoraggio sopraelevato rispettando l’angolo max 40° (tipo: Tractel Stopfor M più corda RLX).

SOLUZIONE B 
con accesso tramite
abbaino e utilizzo punto
di ancoraggio
sopraelevato o linea di
vita

SSOOLLUUZZIIOONNEE  CC
ccoonn  aacccceessssoo  ttrraammiittee
ssccaallaa  aa  ppiioollii  ee  
lliinneeaa  ddii  vviittaa

In questo esempio abbiamo utilizzato: punti di anco-
raggio EN 795 A2 (tipo: punto basso Tractel o gancio
Tractel). L’operatore opportunamente imbracato si
collegherà ad essi  tramite un dissipatore di energia
a strappo con doppio cordino (tipo: Tractel LSAD).
Una volta giunto sul colmo, si collegherà alla linea
di vita Travspring opererà sulla falda con un antica-
duta su corda che gli permetterà di scendere e risali-
re lungo la falda (tipo: Tractel Stopfor M più 
corda RLX).

PASTORALE: utilizzo del braccio telescopico (max 6m) per il collegamento del
sistema anti caduta al paletto di ancoraggio sul colmo del tetto.



SOLUZIONE F 
copertura piana 

In questo esempio abbiamo utilizzato: un paletto di sopraelevazione
Tractel. Nel caso in cui si debba operare a meno di 2m dal bordo
l’operatore una volta raggiunta la copertura piana,
opportunamente imbracato si collegherà ad esso  tramite un
dissipatore di energia Tractel omologato per l’impiego anche
orizzontale con prova specifica (tipo: Blocfor B10m o B20m Tractel). 

SOLUZIONE G 
sistema semplice
con passaggio interpiano
dotato di scala fissa 

In questo esempio abbiamo utilizzato: due paletti di sopraelevazione
Tractel ed una linea di vita verticale Tractel Stopcable.
Per semplicità abbiamo ipotizzato che la scala fissa fosse ad una 
distanza >2m dal bordo consentendo quindi di evitare la messa in
opera di una linea di vita per raggiungerla sia in salita che in discesa.
L’operatore opportunamente imbracato si collegherà all’anticaduta
con dissipatore previsto per la linea verticale. Così equipaggiato salirà
(o scenderà) sganciandosi alla fine dell’operazione. 
Per le operazioni a <2m dal bordo vedere la SOLUZIONE F. 
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SOLUZIONE E
Con accesso tramite
abbaino punti di ancoraggio
e utilizzo linea di vita tramite
punti di deviazione

In questo esempio abbiamo individuato come punto di accesso alla
copertura un abbaino ed utilizzato: punti di ancoraggio EN 795 A2
(tipo: punto basso Tractel o gancio Tractel) per creare un percorso sicuro
(dove muoversi con un cordino a strappo a 2 bracci  tipo LCAD) per
arrivare ad ancorarsi alla linea di vita Travspring. L’operatore
opportunamente imbracato si collegherà ad essa con un sistema
anticaduta a corda con dissipatore (tipo: Tractel con corda RLX + Stopfor
ML per coperture inclinate). Per limitare l’effetto pendolo in caso di
caduta abbiamo individuato dei punti sulla falda dove installare dei
punti di deviazione (es.: tipo Punto Basso).

2 m

2 m

È possibile utilizzare uno dei paletti
Tractel, oppure un punto
di ancoraggio universale Tractel.



PUNTI DI ANCORAGGIO PER COPERTURE A FALDE

GANCIO
EN 795 A2 + EN 517

PUNTO BASSO
EN 795 A2

I punti di ancoraggio per coperture sono stati concepiti
per potersi perfettamente inserire all’interno dei manti
di copertura sia nuovi che esistenti.
Sono disponibili in tre forme:

Gancio, certificato come punto di ancoraggio secondo
EN 795 A2 ed N 517.
Ha una forma facilmente riconoscibile durante le
operazioni sulla copertura.
La presenza del gancio (EN 517) consente il suo
utilizzo per l’aggancio di scalette o di accessori per il
posizionamento del materiale di copertura.

Punto basso, certificato come punto di ancoraggio 
EN 795 A2.
Ha una forma discreta ed un basso impatto visivo.
La zona di aggancio del connettore è rialzata e
permette una operazione di ancoraggio agevole.

Punto per coperture con isolamento, certificate come
punto di ancoraggio secondo EN 795 A2.
Ha una forma studiata in modo da poter oltrepassare
il pacchetto isolante della copertura  per raggiungere
la parte portate per il fissaggio.

La zona di aggancio del connettore è quella formata
dall’asola arrotondata, posta nella parte anteriore.

La marcatura CE non è applicabile a queste tipologie
di ancoraggi.

MODALITÀ DI POSA

FISSAGGIO
Il fissaggio può avvenire su strutture in legno o su
strutture in latero cemento.
Nel caso di strutture in legno sono previste due tipi di
fissaggio.
La scelta è soprattutto in funzione della sezione dei
travi di legno disponibili. Nelle pagine seguenti
potrete trovare le caratteristiche e le sequenze di
montaggio.
Sezione minima del legno 4,2x6,3 cm o 3,5x12 cm
(spess. x altezza).
Per quanto riguarda le strutture in latero cemento il
fissaggio deve avvenire con ancoraggi chimici che
garantiscono una resistenza minima di:
2.000 daN, a taglio
400 daN, a estrazione
1.500 daN, prova statica con carico progressivo -
ancoraggi EN517.
Da pagina 8 potrete trovare delle configurazioni di posa
che possono servire da traccia per la progettazione di un
sistema anticaduta che, come già illustrato dovrà essere
integrato nel fascicolo tecnico dell’opera.

OPZIONI POSIZIONAMENTO
• Posizione fissa, il posizionamento deve essere
eseguito in fase di posa delle tegole al fine di farla
coincidere con un avvallamento delle stesse.
• Posizione regolabile, l’adattatore (pag. 13)
consente uno 

spostamento laterale (scartamento) di 50 mm che
permette un montaggio precedente ed un
adattamento successivo, in funzione delle tegole.
Sono disponibili, su richiesta, altre dimensioni di piede
e di curvature dei punti di ancoraggio, ad esempio un
modello con piede ritorto per fissaggio laterale su
travetti ( dimensioni min. 4,2x6,3cm o 3,5x12cm con
asse rampone, 4,2x8,0cm con chiodi).

È disponibile una piastra di ripartizione per il
fissaggio dei punti classe A2 su superfici che
richiedano un  ancoraggio su  un’ area maggiore a
causa della ridotta tenuta della struttura stessa.
Dimensioni: 300x300x7 mm
Peso:~ 5,5 kg

FINITURE
Sono disponibili tre tipi standard di finitura:
• Zincata: zincatura a caldo
• Inox: acciaio inossidabile AISI 316 L
• Rosso tegola: verniciatura poliestere resistente 
all’aria salina.
Su richiesta verniciature di altri colori (antracite,
bruno, paglia).
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PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 A2/EN 517
PER COPERTURE A FALDE

Ancoraggio a basso impatto visivo, con fissaggio
laterale su travi in legno (barra passante) sino a
130mm di larghezza.   
Dotato di adattatore per il facile posizionamento
nel passo delle tegole. A norma EN 795 A2.
Comprensivo di: punto esterno, viteria, adattatore
e ramponi.
IN ACCIAIO ZINCATO
IN ACCIAIO INOX
IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO TEGOLA

Ancoraggio con gancio per fissaggio scala, fissaggio laterale
su travi in legno (barra passante) sino a 130mm di
larghezza. 
Dotato di adattatore per il facile posizionamento nel passo
delle tegole. 
A norma EN 795 A2 ed EN 517
Comprensivo di: punto esterno, viteria, adattatore e ramponi.
IN ACCIAIO ZINCATO
IN ACCIAIO INOX
IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO TEGOLA

PUNTO BASSO KIT 1 per trave in legno

Ancoraggio a basso impatto visivo, 
con fissaggio sommitale su 
travi in legno. Comprensivo di: punto esterno 
e chiodi di fissaggio
A norma EN 795 A2
IN ACCIAIO ZINCATO
IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO TEGOLA
IN ACCIAIO INOX

PUNTO BASSO KIT 2 per trave in legno

GANCIO KIT 1 per trave in legno

Ancoraggio con gancio per fissaggio scala, fissaggio
sommitale su  travi in legno. Comprensivo di: punto esterno
e chiodi di fissaggio
A norma EN 795 A2 ed EN 517
IN ACCIAIO ZINCATO
IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO TEGOLA
IN ACCIAIO INOX

GANCIO KIT 2 per trave in legno

1 2

Ancoraggio a basso impatto visivo, 
con fissaggio su calcestruzzo
di opportuna resistenza (1000daN). 
Fissaggio escluso.
A norma EN 795 A2
IN ACCIAIO ZINCATO
IN ACCIAIO INOX

PUNTO BASSO 3 per latero cemento
Ancoraggio con gancio per fissaggio scala, fissaggio su
calcestruzzo di opportuna resistenza (1000daN). 
Fissaggio escluso.
A norma EN 795 A2 ed EN 517
IN ACCIAIO ZINCATO
IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO TEGOLA
IN ACCIAIO INOX

GANCIO 3 per latero cemento

Ancoraggio a gancio, conformato per l’impiego
con listelli, per un fissaggio su calcestruzzo di 
opportuna resistenza (2000 daN a taglio, 400 
daN a estrazione) 

Ancoraggio a basso impatto visivo, conformato
per l’ impiego con listelli, con fissaggio su calce-
struzzo di opportuna resistenza (200 daN a
taglio, 400 daN ad estrazione).Fissaggio escluso
A norma EN 795 A2
IN ACCIAIO ZINCATO
IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO TEGOLA 
IN ACCIAIO INOX

GANCIO 4 per latero cementoPUNTO BASSO 4 per latero cemento

Ancoraggio a gancio, con piede ritorto da 155 mm con
fissaggio laterale su travi in legno (barra passante)
sino a 130 mm di larghezza.
Comprensivo di: punto esterno, viteria, adattatore e
ramponi
IN ACCIAIO ZINCATO 
IN ACCIAIO INOX
IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO TEGOLA

GANCIO KIT 5 per trave in legnoPUNTO BASSO 5 per latero cemento
Ancoraggio a basso impatto visivo, con piede
ritorto da 155mm con fissaggio laterale su travi
in legno(barra passante) sino a 130 mm di 
larghezza.
Comprensivo di: punto esterno, viteria, adattato-
re e ramponi.
Sezione minima del legno cm 4,2x6,3 (spess. X
altezza) oppure cm 3,5x12.
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PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 A2 
PER COPERTURE A FALDE

KIT 1 PER TRAVE IN LEGNO
CON ADATTATORE

L'adattatore per punti di ancoraggio EN 795 A2
(punto basso o gancio), consente uno spostamento
da 20 a 78mm dal travetto ove viene fissato.

La sezione minima del travetto deve essere: 4,2x6,3
o 3,5x12,0cm.

Dimensioni ancoraggio: lunghezza totale 460 mm,
larghezza 30 mm, altezza 40 mm (punto basso) -
150 mm (gancio). 

Staffa: dim. 180 x 135 mm, altezza 85 mm.

Ai fini di garantire la corretta installazione è
obbligatorio l'utilizzo del sistema di fissaggio (asse
e ramponi) originali.

In dotazione standard nei kit viene fornita un asse
da 160 mm, che consente il fissaggio a travi sino a
13 cm di spessore. 

Per altre dimensioni di asse (travi da 35 a 130mm)
consultarci per la disponibilità.

KIT 1 per trave in legno con adattatore

Il sistema adattatore è una
esclusiva DIMOS.

L'adattatore consente uno

spostamento laterale che permette

un aggiustamento della posizione

del punto di ancoraggio successivo

alla messa in opera ed in funzione

della posa delle tegole.

L'adattatore può essere posizionato

indifferentemente a sinistra o a

destra del travetto.

FISSARE PERFETTAMENTE
LA STAFFA DELl’ADATTATORE AL
TRAVETTO! (SOPRA ED A LATO).

RISPETTARE SEMPRE L'ORDINE DI
ASSEMBLAGGIO E LA DIREZIONE
DEI DENTI DEI RAMPONI.!

!
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PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 A2 
PER COPERTURE A FALDE

PUNTO BASSO 3 E GANCIO 3 PER LATEROCEMENTO
Punto basso e gancio per punti di ancoraggio EN 795 A2, consente un
montaggio su coperture in latero cemento. Il fissaggio, non è incluso.
Ai fini di garantire la corretta installazione è obbligatorio l'utilizzo del sistema di
fissaggio con ancoraggi chimici che garantiscano una resistenza: 2.000daN, a
taglio - 400 daN, in estrazione.
Per la scelta del corretto fissaggio riferirsi alle tabelle dei produttori.

Collocare l'ancoraggio in maniera che la base forata poggi completamente sul travetto, senza interferire con le tegole.
Al fine di trovare la migliore posizione, potete utlilizzare la tegola superiore (fig. 3).

ATTENZIONE! Nel caso di utilizzo su strutture in
latero cemento ma con tegole montate su orditura
di legno si può utilizzare il KIT 2, sostituendo il
fissaggio con chiodi a quello con ancoraggio chimico
(fig.6)

ancoraggio 
chimico saldatura

rappezzo 
di guaina

KIT 2 PER TRAVE IN LEGNO
Il kit per punti di ancoraggio EN 795 A2 (punto basso o gancio), consente un montaggio rapido
sulla sommità dei travetti. 
La sezione minima del travetto deve essere:4,2 x 6,3cm (L x h). Dimensioni: lunghezza totale
460 mm, larghezza 30 mm, altezza 40 mm (punto basso) - 150 mm (gancio), lungh. base 
forata 85 mm, 3 fori diam. 7 mm, 1 foro diam. 12 mm. 
Ai fini di garantire la corretta installazione è obbligatorio l’utilizzo del sistema di fissaggio con
chiodi speciali DIMOS. 
Ogni punto di ancoraggio deve essere fissato con tre chiodi speciali. 
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PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 A2 
PER COPERTURE A FALDE

DIMENSIONI PUNTO DI ANCORAGGIO

PIASTRA DI RIPARTIZIONE
La piastra di ripartizione dei carichi viene utilizzata su particolari tipi di superficie
dove, a causa delle caratteristiche della superficie stessa, non è possibile 
garantire la tenuta dei carichi richiesti dal punto d’ancoraggio.
Un esempio classico di superficie non adatta all’installazione del singolo punto di
ancoraggio EN 795 può essere una copertura realizzata in latero cemento con un
esiguo spessore del massetto.

FOTO APPLICAZIONI

PUNTO PER COPERTURE CON ISOLAMENTO
Il punto per coperture con isolamento consente il montaggio
sulla maggior parte dei tetti che presentano il pacchetto isolante.
Grazie alla sua conformazione permette di oltrepassare lo 
spessore creato dall’isolante e di andare ad ancorarsi al 
latero cemento o sulla sommità dei travetti.
La sezione minima del travetto deve essere:4,2 x 6,3cm (L x h).
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D MAX R min R MAX U MAX F min F MAX Lunghezza Connettore
interasse a rottura a rottura numero in caso in caso MAX linea di scorrimento
ancoraggi di di caduta di caduta completa o carrello 

m kg kg utilizzatori m m m antiscivolo*

LINEE DI VITA AVANZATE 

Linea TRAVSAFE 15 2300 7000 3 0,4 0,6 1000 carrello

Linea TRAVFLEX 15 1500 1500 3 0,9 2,1 1000 carrello

LINEE DI VITA DI PROSSIMITA’

Linea TIRSAFE 15 1850 1900 3 0,7 2,7 110 connettore

Linea TIRSAFE con 2 assorbitori 15 1400 1500 3 1,0 3,7 275 connettore

Linea TRAVSPRING 15 1800 1800 5 3,8 5,8 650 connettore

* Le linee TRACTEL a due funi sono dotate di uno speciale carrello che, 
in caso di caduta, si blocca nel punto della caduta stessa, evitando
spostamenti laterali verso il punto mediano tra i due ancoraggi più
prossimi (effetto traslazione). 
La presenza di questo carrello consente il superamento dei punti di
ancoraggio anche a “distanza” ovvero senza dover risalire e compiere
una manovra “di prossimità” manuale.

La linea di vita Travsafe® è, con il suo
sistema a doppia fune, sicuramente una delle più avanzate

presenti sul mercato. Assicura una perfetta mobilità del carrello di scorrimento che
supera, senza sforzo e senza interventi manuali gli ancoraggi intermedi posti ogni 15m (MAX).

Posizionata al suolo o su paletti di sopraelevazione, la linea di vita Travsafe® permette all’utilizzatore di muoversi
liberamente da entrambi i lati senza modificare la posizione del carrello. Grazie ai nuovi manicotti di assorbimento, bi-componenti, la linea

di vita Travsafe® dissipa gli sforzi generati sulle funi durante l’eventuale caduta.
La linea di vita Travsafe® è utilizzabile da 3 persone (MAX). Può essere installata a soffitto, a muro od a pavimento.

Questa linea di vita ha la possibilità di utilizzare tre tipi di carrello:
- Carrello standard, non apribile, che permette l’aggancio alle estremità della linea.

- Carrello apribile, che permette l’aggancio in ogni punto della linea.
- Carrello Rollsafe®, utilizzabile sulle linee diritte travsafe® inox, poste a soffitto.

LINEA Travsafe®

LINEE DI VITA PERMANENTI EN 795 C

CRITERI DI SCELTA
U= utilizzatori in contemporanea Carrello o connettore

R= Resistenza ancoraggio

D= interasse tra gli ancoraggi

F= freccia

R= Resistenza ancoraggio

Connettore Carrello
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LINEE DI VITA PERMANENTI EN 795 C

LINEA Tirsafe®, in installazione permanente

Tirsafe® è una linea di vita fissa, semplice e rapida da installare, quando si
disponga di due punti di ancoraggio che assicurino una resistenza sufficiente.
Permette una piena libertà di movimento su di un piano orizzontale.
I componenti Tirsafe® sono:

• 1 o 2 assorbitori di energia Tirsafe® che assicurano la tripla funzione di indicatore
di corretto tensionamento, di assorbitore di energia e segnalatore di avvenuto
intervento.

• 1 tenditore a vite per la tesatura.

• 1 fune da ø8mm, lunghezza sino a 110m (singolo assorbitore). 
275m (doppio assorbitore).

La linea di vita Tirsafe® è utilizzabile contemporaneamente da 3 persone. 

La linea di vita Travflex® è un evoluzione della linea Travsafe®. 
Travflex® è un ancoraggio concepito per installare una linea di vita Travsafe® su coperture metalliche o prefabbricate (es:

coperture in cemento precompresso ad ali sottili, ecc..). Gli ancoraggi Travflex® si fissano su di una struttura metallica
mediante delle viti autoperforanti o su di una struttura in cemento precompresso mediante 4 tasselli chimici o meccanici

(foratura già presente nella base). È prevista l’interposizione di una guarnizione di tenuta per l’impermeabilità.
Gli ancoraggi Travflex® sono disponibili in tre versioni:

Estremità, curva ed intermedio. Travflex® è realizzato in acciaio inox ed è stato progettato per ridurre le forze generate in ogni punto della
linea. In caso di caduta, l’ancoraggio Travflex® si piega ed assorbe l’energia generata dalla linea, grazie alla deformazione dei due dissipatori

integrati nello snodo della piastra di base. La posa degli ancoraggi Travflex® è semplice e rapida. Travflex® è dimensionato per l’utilizzo
contemporaneo di 3 persone. Gli ancoraggi possono essere posti ad un interasse massimo di 15m.

Travflex® ha un basso impatto visivo. Grazie ai ridottissimi sforzi trasmessi ai punti di fissaggio è adatto a tutti contesti in cui ci ritrovi ad operare
su strutture con resistenza meccanica limitata.

Questa linea di vita ha la possibilità di utilizzare tre tipi di carrello:
- Carrello standard, non apribile, che permette l’inserimento alle estremità della linea.
- Carrello apribile, che permette l’inserimento in qualsiasi punto della linea.

LINEA Travflex®

Assorbitore Tirsafe



LINEE DI VITA PERMANENTI EN 795 C
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La linea di vita Travspring® è una linea di vita flessibile orizzontale, montata su
supporti di ancoraggio, conforme alla norma EN 795-C.
È una linea di vita di “prossimità”, ovvero dove l’utilizzatore supera gli ancoraggi
intermedi (tratti rettilinei) con una azione manuale, senza tuttavia staccarsi 
dalla stessa. 
Gli ancoraggi di trattenuta del cavo devono essere installati ad un interasse
massimo di 15m.
La linea di vita Travspring® è concepita per 3 utilizzatori (max). Grazie al proprio
assorbitore d’energia brevettato INRS, Travspring®, in caso di caduta, sviluppa una
forza ridottissima alle estremità.
Tutti gli elementi della linea sono realizzati in acciaio inox, con una fune da
ø8mm zincata o inox. La linea Travspring® può essere installata a muro, 
a pavimento o su paletti.

LINEA Travspring®

Tipologie di installazione e componenti della linea di vita TRAVSPRING®

Fissaggio a 
pavimento

A - Ancoraggio di estremità
Fissaggio murale

Fissaggio a 
pavimento

I - KIT CURVA

C - INDICATORE DI TENSIONE D - ASSORBITORE DI ENERGIA E - ANCORAGGIO INTERMEDIO F - PLACCHETTA SEGNALETICA

G - FUNE / H - MORSETTI

L - Ancoraggio di estremità
Fissaggio su paletto dritto
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K- PALETTO DRITTO M - CAPPUCCIO ROMPIGOCCIA N - PLACCA DI FISSAGGIO KIT CURVA SU PALETTO

ALCUNE INDICAZIONI PER INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE LINEE VITA E ANCORAGGI:

Il progettista deve verificare che tutti gli elementi portanti che hanno il compito di fissare i supporti alle strutture di destinazione dell’installazione siano stati concepiti per
resistere al doppio della forza alla quale sono sottoposti al momento in cui avviene la caduta (EN 795).

ATTENZIONE: La lunghezza, la composizione ed il posizionamento di ogni linea, devono da Voi essere verificati previo opportuno studio di progettazione che contempli
tutti i rischi di caduta presenti nel sito specifico di installazione.

Tale valutazione denominata “valutazione del rischio”, viene generalmente definita dal responsabile di progetto, dall’RSPP o da un tecnico in grado di determinare
correttamente i rischi legati alle cadute dall’alto, le quali possono essere differenti per ogni applicazione.

TRACTEL ITALIANA S.p.A. si limita solamente alla fornitura dei soli componenti costituenti ogni linea di vita senza entrare nel merito della Progettazione e della
“valutazione del rischio”.

LINEA Stopcable®

L’accesso ad una postazione di lavoro sopraelevato mediante una scala può costituire un fattore di rischio, il sistema
Stopcable® permette di mettere in sicurezza gli operatori durante tutta la salita e la discesa.

La linea di vita verticale Stopcable® è un dispositivo con ancoraggio mobile che permette lo spostamento di una persona, in
sicurezza e senza doversi staccare dalla stessa.

È costituita da una parte fissata alla struttura ed una amovibile costituita dall’anticaduta con dissipatore.

La linea di vita Stopcable® è conforme alle norme EN 353-1 ed EN 352-2.

I componenti principali del sistema sono:

• Anticaduta con o senza assorbitore a strappo
• Tenditore
• Assorbitore di energia elastomerico, con carter in acciaio inox 
• Fune zincata o inox ø 8mm

LINEE DI VITA VERTICALI EN 353-1/2
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LINEE VERTICALI RIGIDE 
E SCALE 

I sistemi anticaduta FABA sono costituiti da un binario entro cui scorre un dispositivo anticaduta. 
Hanno una altezza di istallazione illimitata e sono disponibili in diverse versioni per adattarsi a tutte le esigenze. 

A11 - Sistema a binario simmetrico, in acciaio
Disponibile come scala completa o solo come binario. 
Pioli angolati che ne consentono un uso particolarmente indicato nei tombini 
o negli spazi angusti. 
Sistema di grande robustezza. 
In acciaio zincato a caldo o inox (1.4571) resistente ai composti solforati. 
Intervallo dei denti di arresto 140mm. 
Distanza massima dalla costruzione di appoggio = 1.960mm 
Disponibile con una completa varietà di accessori. 
Il sistema A11, può essere utilizzato, con appositi pezzi di collegamento come 
linea di messa a terra per impianti parafulmini. 
Anticaduta scorrevole di facile ispezione (mod. 300) 

A12 - Sistema a binario asimmetrico, in acciaio
Disponibile come scala completa o solo come binario. 
Lo speciale profilo assicura, sempre, il corretto inserimento dell’anticaduta scorrevole. 
Il disegno sofisticato dell’anticaduta consente all’operatore una minore distanza dal binario. 
In acciaio zincato a caldo o inox (1.4571) resistente ai composti solforati. 
Intervallo dei denti di arresto 40mm. 
Distanza massima dalla costruzione di appoggio = 1.400mm 
Disponibile anche con i pioli ripiegabili. 
Dotato di una completa gamma di accessori per l’installazione. 
Anticaduta utilizzabile anche sul sistema AL2. 

AL2 - Sistema a binario asimmetrico, in alluminio anodizzato
Disponibile come scala completa o solo come binario. 
Le scale sono disponibili con gradini completamente chiusi lateralmente, da corrimani 
o con perni antiscivolo, di sicurezza, alle estremità. 
Lo speciale profilo assicura, sempre, il corretto inserimento dell’anticaduta scorrevole. 
Il disegno sofisticato dell’anticaduta consente all’operatore una minore distanza dal binario. 
Intervallo dei denti di arresto 70mm. 
Distanza massima dalla costruzione di appoggio = 1.680mm o 2.520mm nella versione con corrimani.
Dotato di una completa gamma di accessori per l’installazione. 
Anticaduta utilizzabile anche sul sistema A12. 

Sono inoltre disponili i sistemi: AL2 Mobil F (scale in alluminio smontabili dotate del medesimo binario AL2) e le linee di
vita AW1 (linea di vita orizzontale rigida EN 795 classe D, collegabile in maniera diretta alla linea verticale A11). 
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LINEA Tirsafe®, in installazione temporanea

Tirsafe® è una linea di vita temporanea, semplice e rapida da installare, quando si
disponga di due punti di ancoraggio che assicurino una resistenza sufficiente.
Permette una piena libertà di movimento su di un piano orizzontale. 

Il kit Tirsafe® comprende:
• 1 punto di ancoraggio con assorbitore di energia tirsafe® che assicura la tripla

funzione di indicatore di corretto tensionamento, di assorbitore di energia e
segnalatore di avvenuto intervento.

• 1 tirfor® T3, con funzioni di messa in tensione e bloccaggio della fune.
• 1 fune da ø8mm, lunghezza 20m.
• 2 braghe di collegamento, in fune metallica, da 2m.

Resistenza minima, a rottura, richiesta ai punti di ancoraggio di estremità
= 1850 Kg
Utilizzabile sino ad un massimo di 2 persone contemporaneamente.

Resistenza massima, a rottura, richiesta ai punti di ancoraggio di estremità
= 1900 Kg
Utilizzabile sino ad un massimo di 2 persone contemporaneamente.
Freccia minima della linea in caso di caduta = 0,7 m
Freccia massima della linea in caso di caduta = 2,7 m

Resistenza minima, a rottura, richiesta ai punti di ancoraggio di estremità
= 1500 Kg
Utilizzabile sino ad un massimo di 2 persone contemporaneamente.
Freccia minima della linea in caso di caduta = 1,6 m
Freccia massima della linea in caso di caduta = 5,4 m

LINEE DI VITA TEMPORANEE EN 795 B

LINEA Mobile Tempo®

Travsafe Mobile Tempo® è una linea di vita temporanea, semplice e rapida da
installare, quando si disponga di due punti di ancoraggio che assicurino una
resistenza sufficiente e di un tirante d’aria compatibile con le sue caratteristiche di
flessibilità. 

Il kit Mobile Tempo® comprende:
• Fettuccia in fibra sintetica, con tenditore per lunghezze sino 

a 18m.
• Conforme alla norma EN 795 B.
• Fornita con 2 fettucce di collegamento AS19, 2 connettori

M10 ed una sacca a tracolla.



FETTUCCIA
Fettuccia per creare un ancoraggio su di una struttura, sulla quale si deve posizionare un sistema anticaduta. Disponibile in due versioni: AS19 nuda, AS19 GA con
guaina di protezione per profili vivi o abrasivi. Disponibili con lunghezze: 0,6m, 1m, 1,5m e 2m. Nastro poliestere, con guaina di protezione, per il modello GA.

ROLLCLAMP
Permette di creare un punto di ancoraggio mobile su una trave di ferro T, H, I, e di lavorare in sicurezza pur
conservando una grande libertà di movimento. Grazie a 4 rulli di scorrimento, rollclamp® segue gli
spostamenti sulla struttura con un minimo intervento, da parte dell’utilizzatore. Due modelli: 380mm o
640mm max. Regolabile da 120mm a 640mm. Si può installare sull’ala superiore o inferiore. 
Peso: M 1,48 kg ed L 2,04 kg.

ROLLBEAM
Ancoraggio temporaneo realizzato con un particolare
carrello di traslazione a spinta. Utilizzabile su travi ad “I”.

ANCRAGE DE PORTE
Permette di utilizzare una porta su struttura in muratura come punto di fissaggio,
temporaneo. Posizionamento ultra rapido e facile, senza forare o lasciare nulla in
opera. Fino a 2 utilizzatori in contemporanea. 
Larghezza porta max: 1100mm = 1 utilizzatore, 800 mm = 2 utilizzatori.

PUNTI DI ANCORAGGIO MOBILI EN 795 B

Collegare la barra doorfix 
allo stipite della porta. Fare uscire 
la corda dalla finestra o dall’abbaino.

Avvicinare la scala a pioli alla corda. 
Collegare l’imbragatura 
alla corda tramite il dissipatore.

Utilizzare la scala per salire e scendere.
Questa configurazione permette
l’utilizzo di attrezzature di lavoro.

2 2
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TRACPODE
Piedi telescopici regolabili, con appoggi basculanti. 
Altezza: min. 1,74m, max. 2,48m. Larghezza: min. 1,10m, max. 1,63m. 
Peso: 17kg. Può essere dotato di Blocfor con recuperatore e argano per
sollevamento materiali con fune da 20 o 30m.

PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795 E

PERTICA

Pastorale lunghezza 6 metri. Permette il posizionamento di una corda di sicurezza, partendo dal suolo o da un
punto di accesso al tetto. 
Asta in fibra di vetro, con adattatore per connettore M53. 
Peso: 3,4kg. 
Apertura connettore 50mm.

L'impiego è molto semplice. 
Si collega una corda su cui si posizionerà un
anticaduta specifico (Stopfor) all'anello basso
del conettore. 
Tirando la funicella collegata con il connettore
M53 si apre lo stesso.Una volta inserito nel
punto di ancoraggio una molla ne provvede la
chiusura. 
Il sistema a questo punto è operativo e si può
utilizzare l'anticaduta su corda.

PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795 B

MOBILE MAN ANCHOR
Ancoraggio mobile contrappesato, consente di
realizzare un punto di ancoraggio senza eseguire
forature su coperture piane, o con gli opportuni
accorgimenti, fino a 15° (pendenza 27%). 
Dim 130x130mm. Peso 246 kg. Completamente
smontabile in pezzi max 19 kg.
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Blocfor® Gemelli

L’utilizzo combinato di due anticaduta con dissipatore a frizione e cavo retrattile Blocfor® per utilizzo anche
orizzontale (EN 360 VG11 n°11.033, con prova specifica), non si configura come una linea di vita
temporanea ma permette di realizzare un sistema semplice, efficace e sicuro. 

Questa soluzione è particolarmente indicata ove si voglia realizzate un sistema anticaduta con il minimo
effetto pendolo, uno spazio di intervento ridotto o in presenza di un piano di calpestio che possa sfondarsi.

• Ideale per: rimozione lastre di fibro-cemento ammalorate o fragili, su coperture a falde con punti di
aggancio sul colmo, ecc.

• Utilizzabile da un solo operatore. 

• Blocfor® disponibile in lunghezze 10 e 20m omologati per l’utilizzo in orizzontale

• I Blocfor® devono essere collegati a dei punti di ancoraggio EN 795.

Per il calcolo del corretto tirante d’aria, consultateci.

TRACTEL TRAINING DIVISION

L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali Anticaduta, DPI di terza categoria, obbliga il datore di
lavoro ad …”assicurare una formazione adeguata ed organizzare uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI”. Articolo 43 comma 4,lettera g), Decreto Legislativo n° 626 

La formazione di cui al citato art. 43, comma 4, lettera g), spetta al datore di lavoro che deve assicurare
uno specifico addestramento rispetto ai dispositivi dati in dotazione. 
La normativa riconosce ovviamente al fabbricante la competenza sul prodotto, imponendo l’obbligo di
informazione (nota informativa) sul loro corretto utilizzo.  

Per l’attività formativa Tractel Italiana S.p.A., si avvale della collaborazione di Xwork Guide Alpine che offre
personale competente ed abilitato alla formazione assistenza e servizi per lavori in fune ed a rischio di
caduta.

L’obbiettivo comune, al di là del conferimento dell’attestato obbligatorio, è quello di arrivare a formare del
personale che sia in grado di lavorare in sicurezza, eliminando i pericoli soggettivi, ovvero quelli derivanti
dalla inesperienza e dalla non conoscenza degli sviluppi che una caduta comporta sia sui materiali che sulle
persone. 

I tre corsi attualmente attivi sono:

Corso base per operatore (operaio edile o industriale, montatore, ecc.). Durata 4 ore.        

Corso intermedio per caposquadra, preposto, responsabile di cantiere. Durata 8 ore.

Corso avanzato per RSPP, tecnici della perevenzione, datori di lavoro, ecc. Durata 14 ore.

I corsi prevedono una verifica scritta finale per il conseguimento dell'attestato di partecipazione
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