
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.

 

-Punto di ancoraggio fisso in acciaio inox.
-Il punto di ancoraggio PAC 11 è conforme alla norma EN 795 classe A1
-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

PUNTO DI ANCORAGGIO EN795 A1

-Utilizzabile in travi canale e tegoli (in acciaio inox puo rimanere in acqua) 
-Non crea problemi di impermiabilizzazione 
-Non presenta elementi da serrare (evita la verifica periodica del serraggio) 
-Non crea problemi di fessurazione 
-Non sono presenti tensioni dovute agli ancoraggi ad espansione 

ANCORAGGIO MOBILE



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.

SAFESITE TELAIO DIPROTEZIONE MOBILE 

BLOCFOR® GEMELLI
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SOLUZIONI PER COPERTURE NON PRATICABILI



FETTUCCIA

ROLLCLAMP ROLLBEAM

ANCRAGE DE PORTE

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.

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.

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.

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

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.
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