Sicurezza88: la tua sicurezza, il nostro lavoro.

Spazi confinati
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Presentazione
02

Sicurezza88 nasce per dare una
risposta completa alle esigenze di chi ogni
giorno opera in quota e accede in ambienti
confinati, ricercando e ideando soluzioni
per mercati e per comparti industriali, per il
settore chimico, alimentare e per l’edilizia,
per cantieri ed enti pubblici.
Sicurezza88 per l’edilizia:
Ci rivolgiamo ad impresari edili,
progettisti, coperturisti e privati che
quotidianamente necessitano di soluzioni
per adempiere in piena sicurezza sia agli
obblighi regionali che a quelli riportati nel
D.lgs 81/2008, proteggendo chi è esposto al
rischio di caduta dall’alto.

Alcuni dei nostri clienti

Sicurezza88: cultura della
sicurezza, soluzioni ad hoc
In questi anni siamo diventati
partner di riferimento di tanti clienti, perché
sappiamo garantire non solo professionalità,
affidabilità, competenza approfondita,
qualità dei prodotti e innovazione, ma
anche progettazione di soluzioni che
nascono dalle reali esigenze di ogni realtà.
Un nostro obiettivo è promuovere la cultura
della sicurezza, per salvaguardare ciò che
ogni persona ha di più caro: la vita.

Sicurezza88 per i comparti
industriali
Sicurezza88 è una squadra di
professionisti in grado di collaborare con
realtà industriali di piccole, medie e grandi
dimensioni. Insieme alla committenza
progettiamo soluzioni valutando i rischi
legati al pericolo di caduta dall’alto
e all’accesso in ambienti confinati,
proponendo soluzioni commisurate alle
necessità e agli spazi.

- sopralluogo;
- consulenza tecnica;
- proposta di soluzione;
- progettazione e preventivazione;
- fornitura anche direttamente in cantiere;
- installazione e certificazione;
- formazione ed addestramento;
- manutenzione periodica;
- soccorso tecnico-industriale;
- supporto applicativo per la gestione
della sicurezza.

Un processo, questo, che assicura
la valutazione e la creazione di azioni
migliorative in grado ridurre al minimo le
probabilità di infortunio. Come? Attraverso
un iter dettagliato - ma semplice - che si
compone di:

Un solo referente, un partner unico per
ridurre i rischi legati alle attività in quota
ed in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento.

Alcuni dei nostri clienti

Protezione individuale
Linee vita
Punti di ancoraggio
Binari
Scale

Protezione collettiva
Parapetti
Scavalchi
Passerelle
Reti anticaduta

6SD]LFRQŦQDWL
%UDFFLRJUXDŦVVDJJLR
Braccio gru autoportante
Accessi orizzontali
Tripodi
Attrezzatura speciale

DPI e attrezzature
Imbracature
Cordini e connettori
SIstemi retrattili
Caschetti
Ancoraggi temporanei
Accesso su fune
Soccorso e recupero
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Lo spazio confinato
Per VSD]LRFRQŦQDWR si intende
XQTXDOVLDVLDPELHQWHOLPLWDWRLQFXL
il pericolo di morte o di infortunio grave
è molto elevato. L’attività svolta al di sotto
GLXQSLDQRVWDELOHGLFDOSHVWLRªDVVRFLDWD
al lavoro in quota. Ai rischi legati dalla
caduta dall’altoVLDJJLXQJRQROHGLIŦFROW¢
dovute alle dimensioni ridotte dell’accesso,
la mancanza di luce e areazione la presenza
di agenti chimici pericolosi e soprattutto
ODGLIŦFROW¢GLSRWHUDSSRUWDUHsoccorso
immediato all’infortunato.
Sicurezza88 fornisce attrezzature
SHUOłDFFHVVRLQDPELHQWLFRQŦQDWL
proponendo numerose soluzioni
VSHFLŦFKHHFHUWLŦFDWH.

Le tre fasi fondamentali per
garantire il lavoro all’interno di ambienti
sospetti d’inquinamento è rappresentato
dall’individuazione , dalla valutazione
dei rischi presenti, da quelli che si possono
generare e dalle procedure di lavoro
e di emergenza da effettuare durante
i lavori di manutenzione .
Sicurezza88DIŦDQFDDWWUDYHUVR
un servizio di consulenza e sopralluogo,
WXWWHOHŦJXUHLQWHUHVVDWH datori di lavoro,
rspp, manutentori) impegnate a trovare
una soluzione atta a garantire la sicurezza
durante le manutenzioni/lavorazioni
GDFRPSLHUHDOOłLQWHUQRGLXQDPELHQWH
con tali caratteristiche.

di fianco:
- trasporto braccio gru con
parapetto autoportante
in basso da sinistra:
- braccio gru con parapetto
autoportante.
- braccio gru con base
adattatore a parete
- braccio gru con contrappeso
- braccio gru con base a fissaggio
- braccio gru con base a parete
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L’incessante ricerca di soluzioni
HIŦFLHQWLHGLIDFLOHLPSLHJR ci ha portato
alla commercializzazione di alcuni
dispositivi atti a garantire il loro utilizzo
in attività produttive e/o lavorative nella
quale emergono esigenze legate all’attività
manutentive ordinarie e straordinarie.
Le nostre soluzioni multiutility
riducono il numero di attrezzature
da individuare ed utilizzare.
$IŦDQFKLDPRDLGLVSRVLWLYL
di accesso, progressione e recupero
LQDPELHQWLFRQŦQDWL, attrezzature speciali
di ultima generazione in grado
di garantire dall’ispezione alla lavorazione,
il controllo dell’atmosfera e dell’operatore
specializzato e formato al loro utilizzo.

Ambiti di applicazione:
6HUEDWRL
- Pozzi
- Recipienti di reazione
- Silos
- Cisterne aperte
- Vasche di decantazione
HVPDOWLPHQWRULŦXWL
- Condotte
&DPHUHGLFRPEXVWLRQH
$PELHQWLFRQYHQWLOD]LRQH
LQVXIŦFLHQWH
- Reti fognarie
- Sistemi di drenaggio
- Impianti di depurazione

Le soluzioni
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Sistema a paranco

Accesso orizzontale
Sistema studiato per l’accesso, il recupero e il soccorso sia orizzontali
sia verticali con spazi limitati.

Barra a T
Si utiOL]]DSHUVWDELOL]]DUH
il sistema a paranco

Supporto temporaneo
Tipicamente utilizzato con
VHUEDWRLOHFXLSDUHWLVRQR
troppo sottili per l’installazione
di un punto d’ancoraggio.

PUNTO D’ANCORAGGIO
Può essere installato s
XXQDŧDQJLDGłLQJUHVVRWRQGD
o quadrata con una tenuta
di almeno 22kN.

Adattatore
Adattatore per sistemi retrattili
di vari marchi.

Scivolo di recupero
'LVSRQLELOHGDD
mm di larghezza. Fissaggio
UHJRODELOHJXLGDFDYR
VRVWLWXLELOHHSUHGLVSRVL]LRQH
attacco scala.

Dotato di testa girevole per accessi
orizzontali o verticali. Da utilizzarsi con punto
GłDQFRUDJJLRFHUWLŦFDWR/XQJKH]]DUHJRODELOH
GDDFP'LVSRQLELOHDQFKHFRQOXQJKH]]D
UHJRODELOHGDDFP

Le soluzioni
12

sistemianticaduta88.com
13

Braccio gru da 60

Con attacco per sistema retrattile
HDUJDQRSHUIDFLOLWDUHOłDFFHVVRQHJOLVSD]LFRQŦQDWL
'DXWLOL]]DUHFRQLOVXSSRUWRDSDORHXQDEDVH
appropriata equipaggiato con punto d’ancoraggio
da 22 kn

/DQRWHYROHYDULHW¢GLEDVLSHUPDQHQWLFRQFHSLWHSHUODPDJJLRUSDUWHGHOOH
VLWXD]LRQLFRQRVFLXWHLQDPELWRLQGXVWULDOHSHUOłDFFHVVRHUHFXSHURDOOłLQWHUQRGLVSD]L
FRQŦQDWLSHUPHWWRQRGLFUHDUHXQYHURHSURSULRVLVWHPDGLVXSSRUWLGLIIHUHQWL
WUDGLORURXWLOL]]DQGRXQXQLFREUDFFLRJUXGDFPGLVEUDFFLR9LHQHFRQVLJOLDWD
la visita di un tecnico per la scelta dell’attrezzatura più opportuna alla tipologia
GLOXRJRFRQŦQDWR
- Materiale: Alluminio
&DSDFLWDGLFDULFRNJ
- Attacco per argano materiale
5RWD]LRQHr
%UDFFLRXWLOL]]DELOHFRQVXSSRUWLDXWRSRUWDQWL

SUPPORTI
Prolunga

Palo di supporto

Tappo

Si utilizza per prolungare
l’altezza del supporto

Da XWLOL]]DUHFRQLOEUDFFLR
HXQDEDVH

Si utilizza quando il supporto
a palo non è inserito, per
evitare la caduta di oggetti
DOOłLQWHUQRGHOIRURGHOODEDVH

Sporgente a parete

Centrale a pavimento

Regolabile a parete

Distanzia il palo di supporto
GDOODSDUHWHGLFP
per consentire il movimento
GHOEUDFFLRJUX

Da utilizzare con il supporto
DSDORHLOEUDFFLR,GHDOH
per lavori in cui è necessario
XQRVSD]LRGLPDQRYUDGLr

BasHUHJRODELOHGDD
FPGDXWLOL]]DUHSHULOŦVVDJJLR
del palo di supporto
HGHOEUDFFLR

3HUWUDYLPHWDOOLFKH

Adattatore in acciaio

Adattatore a parete

6LXWLOL]]DSHUŦVVDUHLOSDOR
di VXSSRUWRHLOEUDFFLRVXO
ERUGRGLVWUXWWXUHLQFHPHQWR

SHULOŦVVDJJLRGHOVXSSRUWR
DSDORHGHOEUDFFLRVXSDUHWL
FRQVSHVVRULPDVVLPLGLFP

A pavimento

A pavimento

Si utilizza per ridurre al minimo
OHSRVVLELOLW¢GLLQFLDPSR
TXDQGRODEDVHQRQªLQXVR
Base per cemento e acciaio.

Si utLOL]]DSHULOŦVVDJLR
VXOERUGRGLVXSHUŦFLSLDQH
Da usare con il supporto a palo
HLOEUDFFLR

A pavimento

A parete

A parete ad angolo

Si utilizza per ridurre al minimo
OHSRVVLELOLW¢GLLQFLDPSR
TXDQGRODEDVHQRQªLQXVR
Base da getto di cemento.

IngRPEURPLQLPR6LXWLOL]]D
con il supporto a palo
HLOEUDFFLR%DVHSHUFHPHQWR
e acciaio.

Si utiOL]]DSHULOŦVVDJJLR
del supporto a palo
VXXQDQJRORLQWHUQRGLr

A parete ad angolo

Adattatore scorrevole

A collare

Si utiOL]]DSHULOŦVVDJJLR
del supporto a palo
VXXQDQJRORHVWHUQRGLr

Si utiliz]DSHULOŦVVDJJLRVX
WUDYLLQDFFLDLRGD[FP
Fissaggio posizionato su un
lato per favorire lo scorrimento.

Progettata per l’applicazione
VXERWROHRSDVVLGłXRPR
'LVSRQLELOLLQGLPHQVLRQL
GDºŦQRDFP

BASI

SHUŦVVDUHLOVXSSRUWRDSDOR
HLOEUDFFLRVXWUDYLGLVH]LRQH
[FP

Immersione per cemento
Da usare con supporto a palo
HEUDFFLR3HULOŦVVDJJLR
ªQHFHVVDULRXQIRURFP

Configurazione con base a fissaggio.
Misure in cm

Le soluzioni
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Da utilizzare con il supporto a palo.
(VWHQVLELOHGDDFP(TXLSDJJLDWR
con un punto d’ancoraggio da 22kN. Attacco
per argano opzionale.

Braccio gru da 120
/DJUXFRQVEUDFFLRGDªXWLOL]]DWDSHUDPELHQWLFRQŦQDWLGRYH
QRQªSRVVLELOHDSSOLFDUHOłDWWUH]]DWXUDGLUHFXSHURDULGRVVRGHOOłDFFHVVR/DFDXVD
SULQFLSDOHªGHWWDWDGDOODSUHVHQ]DGLRVWDFROLSHUPDQHQWLLQSURVVLPLW¢GHOOłDPELHQWH
di lavoro.
6EUDFFLRGDFPDFP
- Materiale alluminio
- Attacco per argano materiale
5RWD]LRQHr

SUPPORTI
Palo di supporto

Tappo

Adattatore argano

'DXWLOL]]DUHFRQLOEUDFFLR
JUXHOHDSSRVLWHEDVLRSSXUH
con il sistema a contrappeso.

Si utilizza quando il supporto
a palo non è inserito,
per evitare la caduta di oggetti
DOOłLQWHUQRGHOIRURGHOODEDVH

Si utilizza per l’installazione
GLDUJDQLVXOEUDFFLRJUX

A pavimento

A muro

Per cemento o acciaio

Si utilizza con il supporto
a SDORHLOEUDFFLR
su pavimento in cemento
o acciaio.

Si utilizza con il supporto
DSDORHLOEUDFFLR

Si utilizza come supporto
SHULOSDORHLOEUDFFLRTXDQGR
lo spessore del cemento non
ªVXIŦFLHQWHSHULOŦVVDJJLR

Centrale a pavimento

Immersione per cemento

Cilindro di riduzione
Consente di utilizzare
il supporto a palo anche
QHOOHEDVLGHVWLQDWHDLVXSSRUWL
189

BASI

77

Si utilizza con il supporto
DSDORHGLOEUDFFLR,GHDOH
per lavori in cui è necessario
XQRVSD]LRGLPDQRYUDGLr
224

120

Configurazione con base a fissaggio e argano.
Misure in cm

Da usare con supporto a palo
HEUDFFLR3HULOŦVVDJJLR
ªQHFHVVDULRXQIRURFP

Le soluzioni
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Braccio gru da 240

Con attacco per sistema retrattile
HDUJDQRSHUIDFLOLWDUHOłDFFHVVRQHJOLVSD]LFRQŦQDWL
'DXWLOL]]DUHFRQLOVXSSRUWRDSDORHXQDEDVH
appropriata.

Ideata per il recupero all’interno di vasche di notevoli dimensioni la gru
FRQVEUDFFLRFPJDUDQWLVFHSUHVWD]LRQLHFFHOOHQWLDQFKHLQDPELWRQDYDOHHPLOLWDUH
per la manutenzione ordinaria e straordinaria di grandi mezzi di manovra.
6EUDFFLRŦVVRFP
- Materiale Alluminio
- Attacco per argano materiale
SUPPORTI
Palo di supporto

Cilindro di riduzione

Tappo

Da XWLOL]]DUHFRQLOEUDFFLR
HXQDEDVH

Consente di utilizzare
il supporto a palo anche
QHOOHEDVLGHVWLQDWHDLVXSSRUWL

Si utilizza quando il supporto
a palo non è inserito,
per evitare la caduta di oggetti
DOOłLQWHUQRGHOIRURGHOODEDVH

Centrale a pavimento

Immersione per cemento

BASI
A
IRP

XT

Da utilizzare con il supporto
DSDORHLOEUDFFLR,GHDOH
per lavori in cui è necessario
XQRVSD]LRGLPDQRYUDGLr

227
153

RPA

XTI

RPA

XTI
279

243

Configurazione con base a fissaggio e argano.
Misure in cm

Da usare con supporto a palo
HEUDFFLR3HULOŦVVDJJLR
ªQHFHVVDULRXQIRURFP

Le soluzioni
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Basi autoportanti.
Con parapetto
Si utilizza quando l’accesso
YDSURWHWWRFRQSDUDSHWWRHQRQªSRVVLELOH
LQVWDOODUHXQDEDVH,OSDORSRUWDQWH
è integrato nella struttura del parapetto.

&RQVWDELOL]]DWRUH
La SDUWLFRODUHEDVHGRWDWD
GLVWDELOL]]DWRUHFRQVHQWHGLŦVVDUH
LOEUDFFLRJUXDQFKHYHUWLFDOH
o per recuperi e soccorsi, ad esempio
GDOERUGRGLXQSRQWH

3HUEraccio da 60

3HUEraccio da 60 e 120

Ad H con ruote

Con contrappeso

Grazie alle ruote posizionate
VXOODEDVHTXHVWDWLSRORJLDGLEUDFFLRJUX
è ideale per lavori con più accessi in spazi
FRQŦQDWLQHOODVWHVVDDUHD

3HUEraccio da 60

Un sistema di contrappeso
ªOłLGHDOHTXDQGRVLKDELVRJQRGLPXRYHUVL
e accedere a vari punti nella stessa zona.
&RPSRVWRGDXQDXQLW¢GLEDVHFHQWUDOH
FRQXQDVHULHGLRS]LRQLGLDVVHPEODJJLR
di ancoraggio, di posizionamento,
GLUHJROD]LRQHHGLHVWHQVLRQHGHOOHJDPEH

3HUEraccio da 60 e da120
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I tripodi nascono per permettere
di lavorare in sicurezza durante le fasi di
discesa e stazionamento all’interno di
DPELHQWLFRQŦQDWL
L’utilizzo dei tripodi può essere
FRQŦJXUDWRLQOXRJKLFRQDFFHVVRYHUWLFDOH
SUHIHULELOPHQWHSRVL]LRQDWLVXXQSLDQRGL
calpestio pianeggiante come ad esempio
WRPELQLVXVWUDGDVLORVLQWHUUDWL

I tripodi vengono dotati
di sistema retrattile anticaduta
a manovella per eventuale recupero
e all’occorrenza di argano
per la movimentazione di materiale.
,QEDVHDOOHHVLJHQ]HGLVSRQLDPR
di diverse tipologie di tripodi e supporti.

Tripodi
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Tripode basic

Tripode per 2 persone

,OWULSRGHEDVLFLQDOOXPLQLRFHUWLŦFDWRSHUXQVRORRSHUDWRUHUDSSUHVHQWD
LOJLXVWRFRPSURPHVVRWUDTXDOLW¢SUH]]R9LHQHFRQVLJOLDWRSHUXQXWLOL]]RVXVXSHUŦFL
piane. Munito di discensore manuale e argano consente il recupero in caso
di emergenza e la movimentazione di materiale.
- Materiale alluminio
'LPHQVLRQL+FPFP
- Attacco per argano materiale

Tripode in alluminio con verniciatura anticorrosione ideale per utilizzo
DOOłLQWHUQRGLVWDELOLPHQWLLQGXVWULDOLFRQSUHVHQ]DGLDJHQWLFKLPLFL
&HUWLŦFDWRSHUOłXWLOL]]RFRQWHPSRUDQHRGLSHUVRQHFRQVHQWHGLYHORFL]]DUH
OHPDQXWHQ]LRQLRUGLQDULHHVWUDRUGLQDULHGDFRPSLHUHDOOłLQWHUQRGLDPELHQWLFRQŦQDWL
,SLHGLQLVQRGDELOLFRQVHQWRQRGLXWLOL]]DUHLOWULSRGHDQFKHVXVXSHUŦFLQRQXQLIRUPL
'LVSRQLELOHODYHUVLRQHFRQUXRWHSHUIDFLOLWDUQHJOLVSRVWDPHQWL
- Materiale alluminio con vernice anticorrosione
*DPEHUHJRODELOL

Tripode

Tripode

AGDOWH]]DUHJRODELOH7HVWD
LQOHJDGłDOOXPLQLRFRQSXQWL
d’ancoraggio. Conforme
DOODQRUPD(1WLSR%

FDFLOPHQWHDVVHPEODELOH
*DPEHUHJRODELOH
individualmente. Conforme
DOODQRUPD(1WLSR%

Dispositivo di recupero

Con ruote in gomma

8WLOL]]DELOHVRORFRQWULSRGH
'RWDWRGLIUHQRGLEORFFDJJLR
automatico. Conforme alla
QRUPD(1FODVVH%

Tripode montato su ruote per
agevolarne gli spostamenti. Il
timone di manovra, se chiuso,
mantiene frenato il dispositivo.

Argano per materiali

Varicello di carico

Omologato solo per
la movimentazione di carichi.
&DULFRPDVVLPR.J

Omologato solo per
la movimentazione di carichi.
&DULFRPDVVLPR.J

Sistema etrattile

Puleggia

Dispositivo anticaduta
retrattile con manovella
di recupero.

Puleggia per cavo metallico
completa di connettore.

Puleggia
In acciaio galvanizzato
e poliammide per tripodi

Tripodi
24

sistemianticaduta88.com
25

Doppio tripode con binario

Gru in acciaio

,OGRSSLRWULSRGHFRQELQDULRQDVFHSHUOłXWLOL]]RLQFRPSDUWLLQGXWULDOL
con presenza di accessi verticali posizionati all’interno di linee di produzione
HLQSUHVHQ]DGLRVWDFROLSHUPDQHQWL&HUWLŦFDWRSHURSHUDWRULLOGRSSLRWULSRGHYLHQH
IRUQLWRFRQSXQWLGLDQFRUDJJLRŦVVLHPRELOL
(łSRVVLELOHXWLOL]]DUHVLQJRODUPHQWHHQWUDPELLWULSRGL
- Materiale alluminio
&DSDFLW¢GLFDULFRPD[NJ
'LPHQVLRQL+FPFP/FP
&RQIRUPH76HDOOD(1WLSR%

'LVSRVLWLYRGLDQFRUDJJLRSHUOłDFFHVVRDOOłLQWHUQRGLDPELHQWLFRQŦQDWL
6ROX]LRQHHFRQRPLFDGLVSRQLELOHLQGLYHUVHFRQŦJXUD]LRQLLQWHUPLQLGLVEUDFFLR
e di altezza del palo.
0DWHULDOH$FFLDLR,QR[
- Resistente agli agenti chimici
SBRACCIO da 80-100-120 cm

Supporto a pavimento
0DWHULDOHDFFLDLRLQR[
3HVR.J

Supporto a parete
MatHULDOHDFFLDLRLQR[
3HVR.J

Ad incasso per cls
PeULOŦVVDJJLRQHOFHPHQWR
dei dispositivi di ancoraggio.

Retrattile
Si utilizza per il montaggio
del verricello di carico
VXEUDFFLJUX

Tripode

Attacco retrattile

Tripode di sicurezza ad altezza
UHJRODELOHIRUQLWRFRQFDWHQD
Testa in acciaio con 3 punti
d’ancoraggio.

Si utilizza per il montaggio
del dispositivo anticaduta
UHWUDWWLOHVXEUDFFLJUX

Dispositivo di recupero

Argano per materiale

Varricello di carico

8WLOL]]DELOHVRORFRQLWULSRGL
'RWDWRGLIUHQRGLEORFFDJJLR
automatico.

Omologato solo per
la movimentazione di carichi.
'RWDWRGLIUHQRGLEORFFDJJLR
automatico.

Omologato solo per
la movimentazione di carichi.
&DULFRPDVVLPR.J

Coppia di tripodi

&ROOHJDWLGDXQELQDULR
/łDUWLFRORHIRUQLWRFRQSXQWL
di ancoraggio permanenti
HPRELOL

Puleggia

Sistema retrattile

In acciaio galvanizzato
e poliammide per tripodi

Dispositivo anticaduta
retrattile adatto al recupero:
il verricello consente di calare
o recuperare l’infortunato.
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I lavoratori che devono affrontare
situazioni potenzialmente pericolose
meritano di avere la migliore protezione
GLVSRQLELOH
Lavoriamo costantemente
per la ricerca di strumenti sempre
più avanzati ed intelligenti, per dare
sicurezza e rapidità in ogni situazione.
Attrezzature di facile impiego,
intuitive e dinamiche a seconda
dell’esigenza di utilizzo. L’ergonomia
mirata alla protezione delle vie
respiratorie, al soccorso, al monitoraggio
GHOOłDPELHQWHGLODYRURVRQR
da considerarsi essenziali per lavorare
LQVLFXUH]]DLQDPELHQWLFRQSUHVHQ]D
di molteplici rischi.

Attrezzatura speciale
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Rilevatore multigas

Paranco per calata

Rilevatore multigas in grado di misurare
2+6&2HJDVFRPEXVWLELOH

3HVRPD[XWLOL]]DWRUH.J
- Materiale: Testa in alluminio; fune in poliestere

- Monitoraggio dei livelli di LEL, ossigeno,
PRQRVVLGRGLFDUERQLRHVROIXURGLLGURJHQR
- La funzione MotionAlert avverte

- Diametrro fune: 9mm
/XQJKH]]DIXQHP
&RQIRUPHDOODQRUPD(1WLSR$

FKLªQHOOHYLFLQDQ]HFKHOłXWLOL]]DWRUHªLPPRELOH
- La funzione InstantAlert permette di lanciare
manualmente un allarme per avvisare gli altri
di una situazione di pericolo

Autorespiratore
respiratore di aria fresca assistito
o non assistito. In questo ultimo caso, l’aria viene
SUHOHYDWDDWWUDYHUVRXQDPDQLFKHWWDGLPD[
In caso di apparecchio assistito, viene collegato
LOVRIŦDWRUH
'HVLJQUREXVWR
- Facile da trasportare e semplice l’uso
e la manutenzione
%XRQDPRELOLW¢WXELGLUHVSLUD]LRQHGRSSL
sulle spalle
5HVSLUD]LRQHWXUERDVVLVWLWD FRQVRIŦDWRUH

Trasmittente
5LFHWUDVPHWWLWRUH305FDQDOL
305SUHSURJUDPPDWL

6SHFLŦFKH
- 3RWHQ]DGłXVFLWDţP:
3DVVRGLFDQDOL]]D]LRQH.+]
- Sintonizzazione vocale
- Presa a L, 2 PIN tipo Motorola
'LPHQVLRQL[[PP DQWHQQDHVFOXVD
3HVRJ FRQEDWWHULD

,QGLSHQGHQWHGDOOłDOLPHQWD]LRQH VHQ]DVRIŦDWRUH

Set di ventilazione
Set di ventilazione completo di manicotto
GDPWHPRWRULQRVXSHUVLOHQ]LRVR G% 
6SHFLŦFKHPRWRUH
YROWY
IUHTXHQ]DK]
PRWRUHHOHWWULFR:
)OXVVRGłDULDPAK
'LPHQVLRQL[[PP
'LDPHWURPDQLFRWWRFP
3HVRNJ

Parapetto di protezione
3DUDSHWWRGLSURWH]LRQHHVWHQVLELOH
per recintare le zone di lavoro
- Materiale: acciaio
'LPHQVLRQL[[FP
3HVR.J
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Predisporre sistemi in grado
di garantire la sicurezza di chi opera
LQTXRWDªLQDPELHQWLFRQŦQDWLULGXFH
il rischio di accadimento di infortuni.
Fondamentale perché ciò non accada
è la scelta dei DPI da utilizzare.
Disporre di una vasta gamma
di DPI in grado di rispondere alle
molteplici esigenze che possono sorgere
durante un’attività lavorativa, è di vitale
importanza.
Proponiamo dispositivi
di protezione individuale capaci
di garantire comfort e praticità nell’utilizzo
anche in situazioni estreme.

'3,VSHFLÀFL
32

sistemianticaduta88.com
33

Imbracatura combo 1

Cordino lavabile

Avvolge il corpo con i suoi caratteristici
EUDFFLªVWDWDSURJHWWDWDSHUVRVWHQHUHODSDUWH
superiore del corpo perfettamente e in maniera
confortevole senza interferire nei movimenti
dell’operatore. L’anello a D dorsale in alluminio
si utilizza come punto di attacco per collegare
XQVLVWHPDGLDUUHVWRFDGXWDVHFRQGRODQRUPD(1
e può essere facilmente nascosto. E’ dotata
di un anello a D sternale per l’arresto della caduta
HVXLEUDFFLLQIHULRULFRQŦEELHDFRQQHVVLRQH
rapida; questo permette un maggior comfort per
OłRSHUDWRUHHIDFLOLWDODYHVWL]LRQHGHOOłLPEUDFDWXUD
L’anello a D addominale in alluminio si utilizza
FRPHSXQWRGLDWWDFFRVHFRQGRODQRUPD(1SHU
OłLPEUDFDWXUDGDVRVSHQVLRQHOłDFFHVVRFRQFRUGD
e ripartisce il peso dell’operatore in modo
uniforme tra la cintura e i cosciali durante i lavori in
sospensione per un comfort e un controllo ottimale.

Imbracatura combo 2
L’anello a D dorsale in alluminio si utilizza
come punto di attacco per collegare un sistema
GLDUUHVWRFDGXWDVHFRQGRODQRUPD(1HSX´
essere facilmente nascosto. L’anello a D sternale
in alluminio si utilizza come punto di attacco
VHFRQGRODQRUPD(1SHUFROOHJDUHXQVLVWHPD
GLDUUHVWRFDGXWD7XWWHOHLPERWWLWXUHVRQRUHDOL]]DWH
con gomma piuma traspirante per il massimo
comfort e sostegno eccellente per lunghi periodi
di utilizzo. L’anello a D addominale in alluminio
si utlizza come punto di attacco secondo la norma
(1SHUOłLPEUDFDWXUDGDVRVSHQVLRQHOłDFFHVVR
su funi, e ripartisce il peso dell’operatore in modo
uniforme tra la cintura e i cosciali durante i lavori
in sospensione per un comfort e un controllo
ottimale. Un nuovo anello addominale
per una migliore e più sicura organizzazione
quando più connettori sono attaccati.

Imbracatura lavabile

&RUGLQRODYDELOHFRQDVVRUELWRUHGłHQHUJLD
&XFLWXUHLQSROLHVWHUHDGDOWDUHVLVWHQ]D!1
*DQFLRLQDOOXPLQLRFRQDSHUWXUDGLPP
con doppia chiusura
- Progettata per lavori pesanti nel campo
delle piattaforme petrolifere, coperture,
industrie alimentari
)DFLOHGDSXOLUHSHUFK«OHŦEELHVRQRSURWHWWH
da uno strato di PES Blothane
&RQQHWWRUHLQDOOXPLQLRFRQDSHUWXUDGLPP
con doppia chiusura

Doppio cordino
$VVRUELWRUHGLHQHUJLDSHUOLPLWDUHOHIRU]HVKRFN
HQWURLN1HFRQSLWWRJUDPPDWHVWDWRVXVSLJROL
- Fune in nylon altamente resistente da 12mm
0DVVLPRFDULFRGLODYRURNJ

Cordino a Y per recupero

- 1 anello a D frontale per sistemi anticaduta

$WWDFFRD'FHQWUDOHFRQEDUUDULQIRU]DWD

)LEELDGLPPLQ3(6%LRWKDQHN1

- Attacco a D in alluminio, carico di rottura
PLQLPRN1 (1

/HFLQJKLHGHOVXSSRUWRSHUVHGXWDUHVWDQREDVVH
e confortevoli e supportano l’operatore durante
la caduta
- Progettata per lavori pesanti nel campo
delle piattaforme petrolifere, coperture,
industrie alimentari
)DFLOHGDSXOLUHSHUFK«OHŦEELHVRQRSURWHWWH
da uno strato di PES Biothane
SXQWLGLUHJROD]LRQH

3ROLHVWHUHDGDOWDUHVLVWHQ]D1R1
&LQJKLDVSHVVDPPFDULFRGLURWWXUD!N1
- Connettori in alluminio, carico di rottura minimo
N1 (1 

'3,VSHFLÀFL
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Retrattile da 2 m

:LQFKDEDWWHULD

- Design innovativo, molto leggero e durevole

$OLPHQWDWRGDXQDEDWWHULD9DJOLLRQLGLOLWLR

7HODLRLQDFFLDLRLQR[HFDUERQLR
- Resistente agli urti

FRQ%06 %DWWHU\0DQDJPHQW6\VWHP 
per preservarne la vita utile

- Cinghia antitaglio in Dyneema

&HUWLŦFDWR,3

- Indicatore di caduta per un controllo sicuro

0DVVLPR&DULFRGL/DYRURNJ

- Con girello

9HORFLW¢GLVDOLWDPPLQ

- Connettore in alluminio con chiusura automatica

'LVWDQ]DFRQWLQXDWLYDGLXWLOL]]RP

Retrattile con manovella
di recupero
- Cavo in acciaio galvanizzato
- Carter in alluminio
/XQJKH]]HGLVSRQLELOLPW
- 2 connettori inclusi

Casco in polipropilene
- Casco dal design innovativo, leggero, compatto,
FRQIRUWHYROHHEHQYHQWLODWRJUD]LHDOOHIHVVXUH
d’areazione protette da griglie in alluminio
0HFFDQLVPRGLUHJROD]LRQH GDDFP 
posto sul retro del casco
- Calotta esterna in polipropilene; calotta interna
in polistirolo espanso; fascia girotesta in polietilene
,PERWWLWXUDLQWHUQDFRPSRVWDGDGXHSH]]LVHSDUDWL
IDVFLDJLURWHVWDHGLVFRULPRYLELOLHODYDELOL
- Dotato di sistema portalampada a clips esterne
in nylon e provvisto di anello per agganciare
LOFDVFRDOOłLPEUDJR
Colori disponibili
- *LDOOREOXURVVRELDQFR

:LQFKGLVRFFRUVR

Tuta di protezione

/HJJHURHUJRQRPLFRDIŦGDELOHHYHUVDWLOH

'LVSRQLELOHQHLFRORUL

- Maniglia inclusa

,PEUDFDWXUDGLVLFXUH]]DLQWHJUDWD

$GDWWRDOOłXVRFRQIXQLºPP

6SDOOLQHLPERWWLWHSHUXQFRQIRUWPDJJLRUH

&DULFRPDVVLPR.J
 .JSHULOVROOHYDPHQWRGLSHUVRQH

- Utilizzata come tuta da lavoro o come dispositivo
di protezione individuale
- Anello a D dorsale in alluminio
per il sistema anticaduta
- Cinghie sternali per una migliore regolazione
- Tasche larghe – sternali, anteriori, posteriori
- Facile e veloce da indossare

Manutenzione
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Manutenzione
Mantenere nel tempo inalterate le caratteristiche di un sistema anticaduta,
garantisce il massimo funzionamento durante il suo utilizzo. Per questo motivo
la manutenzione/ispezione dei sistemi anticaduta, attrezzature e DPI deve essere
eseguita periodicamente. La norma EN 365VWDELOLVFHLUHTXLVLWLJHQHUDOLSHU
la manutenzione, l’ispezione periodica e la riparazione dei D.P.I. contro le cadute dall’alto.
Manutenzione:
mantenere i DPI o altro equipaggiamento in una condizione di funzionamento sicuro mediante
azioni preventive quali pulizia e immagazzinamento adeguato.

Ispezione DPI e attrezzature
condurre periodicamente un’ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento
SHUYHULŦFDUHODSUHVHQ]DGLGLIHWWLHVGDQQRRXVXUD/DIUHTXHQ]DGHOOHLVSH]LRQLSHULRGLFKHGHYH
essere eseguita almeno ogni 12 mesi.

Attrezzatura e DPI
Sicurezza88 dispone di un centro autorizzato
all'ispezione dei DPI offrendo importanti Garanzie :
WHFQLFLDXWRUL]]DWLGDOIDEEULFDQWH
all'ispezione periodica dei DPI
- perfetta conoscenza delle procedure
d'ispezione
IRUPD]LRQHVSHFLŦFDVXOOHSURFHGXUH
d'ispezione e riparazione
- costante aggiornamento
Sicurezza88 effettua il servizio
di revisione/ispezione direttamente in sede
del richiedente abbattendo i costi ed i tempi
di rientro dei DPI e attrezzatureVSHFLŦFKH
Il servizio viene esteso anche per i DPI acquistati
in precedenza e già in uso.
L'ispezione riguarda:
LPEUDFDWXUHHFDVFKHWWL
- Cordini e moschettoni
- Dispositivi retrattili e tessili
- Dispositivi temporanei
- Attrezzature di monitoraggio
'LVSRVLWLYLSHUDFFHVVRLQDPELHQWL
FRQŦQDWL
- Dispositivi con caratteristiche speciali

Sistemi anticaduta
L’HIŦFLHQ]D riduce il rischio. Sicurezza88,
per garantire il perfetto funzionamento dei sistemi
anticadutaSUHVHQWLQHLYDULDPELWLGLDSSOLFD]LRQH
propone una serie di servizi mirati alla manutenzione
periodica di:
- Linee vita e dispositivi di ancoraggio
%LQDULGHIRUPDELOLHLQGHIRUPDELOL
6FDOHFRQELQDULRHVLVWHPLVLPLOL
- Parapetti e passerelle
Sicurezza88 ha investito, sul team
dedicato alle manutenzioni, per poter estendere
il servizio di manutenzione sui sistemi appartenenti
DOOHGLYHUVHFDVHSURGXWWULFLSUHVHQWLLQ$PELWR
Nazionale ed Europeo.
Il servizio prevede oltre ai controlli
stabiliti dal produttore, il rilascio di libretto
LGHQWLŦFDWLYR attestante le operazioni manutentive,
nonché le eventuali anomalie e indicazioni correttive
SHUUHQGHUHXWLOL]]DELOHLOVLVWHPDHOHVXFFHVVLYH
manutenzioni da effettuare periodicamente.

La
Lasicurezza
sicurezza
nelle
nelletue
tuemani
mani
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