ANCHORPOINT®

LISTINO 2015 V.002

_

ANCHORPOINT® è la linea di produzione dedicata ai dispositivi di ancoraggio conformi alla norma tecnica EN 795 tipo A.
L' ampia scelta di dispositivi proposti da SI.AL.® permette di trovare la soluzione più adatta per ogni esigenza:
sia dove è necessario il fissaggio a strutture in legno, in ferro o in cemento; sia dove è richiesto il fissaggio sopra coperture metalliche.

Art.
APSS

Descrizione sintetica

Descrizione completa per listino

Listino

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
StringSafe® n.1 foro Ø 14,8 mm

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
modello StringSafe® n.1 foro Ø 14,8 mm.
Facile installazione e adattabilità universale
grazie all’estrema flessibilità.
Lunghezza 500 + 200 mm.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Modello brevettato SI.AL. ®

€ 17,50

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
StringSafe® n.2 fori asolati 25x14,8 mm

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
StringSafe® n.2 fori asolati 25x14,8 mm.
Facile installazione e adattabilità universale
grazie all’estrema flessibilità.
Lunghezza 500 + 300 mm.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Modello brevettato SI.AL. ®

€ 32,50

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
StringSafe® n.3 fori allineati Ø12 mm

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
StringSafe® n.3 fori allineati Ø12 mm.
Facile installazione e adattabilità universale
grazie all’estrema flessibilità.
Lunghezza 500 + 300 mm.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Modello brevettato SI.AL. ®

€ 29,00

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
StringSafe® n.1 foro Ø 14,8 mm.
Facile installazione e adattabilità universale
grazie all’estrema flessibilità.
Lunghezza 1000 + 200 mm.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Modello brevettato SI.AL. ®

€ 35,00

AP2SS

AP3SS

APSS100

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
StringSafe® lunghezza 1000+200 mm.
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ANCHORPOINT®
Art.
APGS

Descrizione sintetica

LISTINO 2015 V.002

Descrizione completa per listino

_

Listino

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
rigido sagomato n.2 fori Ø 15,2 mm.

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
ANCHORPOINT® sagomato n.2 foriØ 15,2 mm
disassati predisposti per ancoranti.
Ideale per copertura in coppi.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Modello brevettato SI.AL. ®

€ 24,00

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
rigido piatto n.2 fori Ø 15,2 mm.

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
ANCHORPOINT® rigido piatto n.2 fori Ø15,2mm
disassati predisposti per ancoranti.
Ideale per copertura in coppi.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Modello brevettato SI.AL. ®

€ 23,00

APGSD

APG

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
rigido sagomato n.1 foro Ø 16 mm.

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
ANCHORPOINT® rigido sagomato n.1 foro Ø 16 mm.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
rigido piaƩo n.1 foro Ø 16 mm.

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
ANCHORPOINT® rigido piatto n.1 foro Ø 16 mm.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.

€ 17,20

APGD

€ 16,80

PR

Piastra Regolabile.
Abbinabile ai dispositivi di ancoraggio rigidi
- art. APGS / APGSD
- art. APG /APGD
amplia la possibilità di adattabilità del dispositivo
al passo della tegola o del coppo.
Fornito completo di bullone.

€ 11,25

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
ANCHORPOINT® per superfici piane n.1 foro
Ø 15,50 mm predisposto per ancorante.
Dotato di testimone di caduta.
Materiale acciaio INOX.
Modello brevettato SI.AL. ®

€ 15,60

AP

Dispositivo di ancoraggio EN 795 tipo A
INOX per superfici piane. Foro Ø15,5mm.
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Art.
FFRP0

Descrizione sintetica

LISTINO 2015 V.002

Descrizione completa per listino

_

Listino

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.0%. H 450 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 450 mm

€ 269,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.10%. H 450 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 450 mm

€ 272,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.30%. H 450 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 450 mm

€ 272,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi inclinazione variabile. H 500 mm.
Max. 2 operatori. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 500 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 333,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.0%. H 300 mm. Max 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 300 mm

€ 264,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.10%. H 300 mm. Max 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 300 mm

€ 267,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.30%. H 300 mm. Max 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 300 mm

€ 267,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi inclinazione variabile. H 350 mm.
Max. 4 operatori. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 350 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 328,00

FFRP10

FFRP30

FFRP

FFRP0350

FFRP10350

FFRP30350

FFRP350
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ANCHORPOINT®
Art.
FFRP0750

Descrizione sintetica

LISTINO 2015 V.002

Descrizione completa per listino

_

Listino

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.0%. H 700 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 700 mm

€ 284,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.10%. H 700 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 700 mm

€ 287,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.30%. H 700 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 700 mm

€ 287,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi inclinazione variabile. H 750 mm.
Max. 2 operatori. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 750 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 348,00

Guaina anti-infiltrazione per FLEXLINE®Fast.

Guaina anti-infiltrazione
per dispositivi di ancoraggio FLEXLINE®Fast.

€ 79,00

Manuale FLEXLINE®fast a 360° con istruzioni uso
e dichiarazioni di conformità del fabbricante.

Manuale FLEXLINE®fast a 360°, riportante:
schede tecniche dei prodotti;
istruzioni corretta posa, utilizzo e manutenzione;
dichiarazioni di conformità norma tecnica;
garanzie prodotti con massimali € 10 MILIONI;
schede registro degli interventi occasionali
e delle ispezioni programmate.

€ 11,00

FFRP10750

FFRP30750

FFRP750

GUA

FFRMAN
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ANCHORPOINT®
Art.

Descrizione sintetica

LISTINO 2015 V.002

Descrizione completa per listino

_

Listino

APCLS

Dispositivo conforme EN 795 tipo A
Materiale INOX. Interasse fori 200/225/250 mm.
Da rivettare sopra falda di copertura metallica
senza comprometterne l'impermeabilizzazione.

Dispositivo di ancoraggio ANCHORPOINT®
conforme alla norma EN 795 tipo A
da rivettare sopra falda di copertura metallica
con greche della lamiera / pannello coibentato
avente interasse greche pari a 200 / 225 / 250 mm
senza comprometterne l'impermeabilizzazione.
Comprensivo di bulloneria di assemblaggio e
rivetti in alluminio anodizzato a tenuta stagna.
Materiale acciaio INOX.

€ 125,60

Dispositivo conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
Materiale INOX. Interasse fori 500 mm.
Da rivettare sopra falda di copertura metallica
senza comprometterne l'impermeabilizzazione.

Dispositivo di ancoraggio ANCHORPOINT®
conforme alla norma EN 795 tipo A
da rivettare sopra falda di copertura metallica
con greche della lamiera / pannello coibentato
avente interasse greche pari a 500 mm
senza comprometterne l'impermeabilizzazione.
Comprensivo di bulloneria di assemblaggio e
rivetti in alluminio anodizzato a tenuta stagna.
Materiale acciaio INOX.

€ 175,60

APCLS3

APCLSG

Dispositivo ANCHORPOINT® EN 795 tipo A
per lamiera aggraffata. Materiale INOX.
Basi di fissaggio in ALLUMINIO estruso.

Art.

Dispositivo di ancoraggio ANCHORPOINT®
conforme alla norma EN 795 tipo A
da installare direttamente sopra falda
di copertura metallica avente lamiera aggraffata
mediante serraggio di grani in acciaio INOX
inclusi nella fornitura.
Materiale acciaio INOX.
Materiale basi applicative ALLUMINIO estruso.

Descrizione sintetica

Descrizione completa per listino

€ 99,00

Listino

TAR

Targhetta identificativa punto di accesso.

Targhetta identificativa punto di accesso.
Materiale alluminio.

€ 19,00

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di
regolazione delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di
regolazione delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

€ 225,00

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

GSR

GSF

GSFV
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Componenti per creazione LINEA di ANCORAGGIO FLESSIBILE listino 2015 v.001

Art.

COMPONENTI linea flessibile di ancoraggio
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole

Descrizione completa per listino

Listino

Componenti per creazione linea di ancoraggio orizzontale flessibile
in sistemi contro le cadute dall'alto di produzione SI.AL.®
conformi norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
predispostI per utilizzo con navetta scorrevole.
Materiale dei componenti acciaio INOX.
KTFF

Kit per creazione linea flessibile d'ancoraggio
in sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C. Composto da:
- n. 1 art. TFF;
- n. 1 art. T;
- n. 1 art. TS;
- n.1 art. SIG.

Kit per creazione linea flessibile d'ancoraggio
in sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C. Composto da:
- n. 1 art. TFF:
Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse.
Materiale acciaio INOX;
- n. 1 art. T:
Terminale manuale d'estremità conico a forcella.
Materiale acciaio INOX AISI 316;
- n. 1 art. TS:
Estremità del cavo serrata mediante ferrula
in RAME stampata. Completa di redancia INOX;
- n.1 art. SIG:
Sigillo numerato identificativo dell'impianto.

Pagina 1 di 5

€ 169,00

Componenti per creazione LINEA di ANCORAGGIO FLESSIBILE listino 2015 v.001

Art.

COMPONENTI linea flessibile di ancoraggio
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole

Descrizione completa per listino

Listino

TFF

Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse.
Materiale acciaio INOX.

Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse
per sistemi conformi EN 795 tipo C.
Tramite rotazione assiale permette la regolazione
del corretto tensionamento della linea flessibile
orizzontale Ø 8 mm.
Materiale acciaio INOX.

€ 72,00

Terminale manuale d'estremità conico a forcella.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

Terminale in acciao INOX AISI 316 manuale
conico a forcella per creazione di estremità
di linea di ancoraggio orizzontale flessibile
in sistemi conformi alla norma tecnica
EN 795 tipo C e CEN/TS 16415.
Applicato all'estremità della linea flessibile
orizzontale Ø 8 mm consente la connessione di
quest'ultima ai dispositivi di ancoraggio.

€ 65,00

Estremità del cavo serrata mediante ferrula
in RAME stampata. Completa di redancia INOX.

Terminale stampato per creazione di estremità
di linea di ancoraggio orizzontale flessibile
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Completo di redancia in acciaio INOX (art. RDN8X)
e ferrula cilindrica in RAME.

€ 25,00

Sigillo numerato identificativo dell'impianto.

Sigillo in alluminio riportante numero seriale
identificativo dell'impianto installato.

€ 7,00

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm tagliato a misura
con codice interno di tracciabilità SI.AL.

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm tagliato a misura
per la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Con codice interno di tracciabilità SI.AL.

€ 16,50

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm fornito in bobina
con codice interno di tracciabilità SI.AL.

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm fornito in bobina
per la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Con codice interno di tracciabilità SI.AL.

€ 11,00

T

TS

SIG

CV8X

CV8XB
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Componenti per creazione LINEA di ANCORAGGIO FLESSIBILE listino 2015 v.001

Art.

COMPONENTI linea flessibile di ancoraggio
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole

Descrizione completa per listino

Listino

AMT
AMMOTENDITORE® indeformabile acciaio INOX
con rilevatore dinamometrico integrato.
Modello brevettato SI.AL.

AMMOTENDITORE® indeformabile in acciaio INOX
(opzionale nei sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C).
svolge una triplice funzione:
- assorbitore di energia per compressione;
- tenditore attraverso rotazione assiale;
- rilevatore dinamometrico a conferma
del raggiungimento della tensione ottimale
del sistema in condizione di esercizio e per
esecuzione della prova di trazione statica a 5kN.
Modello brevettato SI.AL..

€ 280,00

Navetta "FAST" in acciaio INOX AISI 316.

Navetta "FAST". Dispositivo scorrevole per
superamento automatico di ancoraggi intermedi
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
senza la necessità di avvicinarsi all'impianto.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

€ 160,00

Stop-block.
Fermo di arresto moschettone su cavo.

Stop-block. Fermo di arresto e sicurezza
da fissare sulla fune flessibile per impedire
lo slittamento del moschettone / navetta "FAST"
ed il raggiungimento di eventuali zone interdette.

€ 25,00

NF

SB
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Componenti per creazione LINEA di ANCORAGGIO FLESSIBILE listino 2015 v.001

Art.

COMPONENTI linea flessibile di ancoraggio
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole

Descrizione completa per listino

Listino

Ferrula cilindrica in RAME per serraggio
estremità del cavo INOX Ø 8 mm.

Ferrula cilindrica in RAME per serraggio cavo
INOX Ø 8 mm della linea flessibile in sistemi
conformi alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C
mediante operazione di stampaggio a freddo
con pressa "EASYPRESS" e "EASYPRESSPRO".

€ 7,50

Redancia in acciaio INOX per risvolto
estremità del cavo INOX Ø 8 mm.

Redancia in acciaio INOX per risvolto cavo
INOX Ø 8 mm della linea flessibile in sistemi
conformi alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C.

€ 3,50

Pressa MANUALE portatile per lo stampaggio
a freddo della ferrula cilindrica in RAME
sul cavo INOX Ø 8 mm necessario per
la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Composta da:
- art. EP1 Stampo;
- art. EP2 pressa Idraulica;
- art. EP3 Manometro;
- art. EP4 Tubo;
- art. EP5 Pompa Idraulica.

€ 2.500,00

Pressa ELETTRICA per lo stampaggio
a freddo della ferrula cilindrica in RAME
sul cavo INOX Ø 8 mm necessario per
la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Composta da:
- art. EP1 Stampo;
- art. EP2 pressa Idraulica;
- art. EP3 Manometro;
- art. EP4 Tubo;
- art. EP5 Pompa Idraulica;
- art. EP6 Pompa Elettrica.

€ 4.200,00

EF

RDN8X

EASYPRESS

EASYPRESSPRO
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Componenti per creazione LINEA di ANCORAGGIO FLESSIBILE listino 2015 v.001

Art.

ACCESSORI

Descrizione completa per listino

Listino

TAR

Targhetta identificativa punto di accesso.

Targhetta identificativa punto di accesso.
Materiale alluminio.

€ 19,00

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di regolazione
delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di
regolazione delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

€ 225,00

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

GSR

GSF

GSFV
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FLEXLINE®Fast

Art.

FLEXLINE®Fast linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

FLF
Sistema contro le cadute dall'alto FLEXLINE®Fast
conforme norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposto per utilizzo con navetta scorrevole.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 20,00 metri.
Materiale dei componenti acciaio INOX.
Composto da:

FF1P0

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.0% H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 500 mm

€ 207,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 500 mm

€ 210,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.30% H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 500 mm

€ 210,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 550 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
con piastre incernierate adattabili a qualsiasi
pendenza per creazione di sistemi conformi
alla norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 550 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 271,00

FF1P10

FF1P30

FF1P
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FLEXLINE®Fast
Art.

FLEXLINE®Fast linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

FF1P0350

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 350 mm

€ 202,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 350 mm

€ 205,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 350 mm

€ 205,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 400 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
con piastre incernierate adattabili a qualsiasi
pendenza per creazione di sistemi conformi
alla norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 400 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 266,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 750 mm

€ 222,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 750 mm

€ 225,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 750 mm

€ 225,00

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 800 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio di estremità FLEXLINE®Fast
con piastre incernierate adattabili a qualsiasi
pendenza per creazione di sistemi conformi
alla norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 800 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 286,00

FF1P10350

FF1P30350

FF1P350

FF1P0750

FF1P10750

FF1P10750

FF1P750
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FF2P0

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 500 mm

€ 234,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 500 mm

€ 237,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 500 mm

€ 237,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 550 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 550 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 298,00

FF2P10

FF2P30

FF2P
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FF2P0350

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 350 mm

€ 229,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 350 mm

€ 232,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 350 mm

€ 232,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 400 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 400 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 293,00

FF2P10350

FF2P30350

FF2P350
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FF2P0750

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 750 mm

€ 249,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 750 mm

€ 252,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 750 mm

€ 252,00

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 800 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio intermedio lineare FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 800 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 313,00

FF2P10750

FF2P30750

FF2P750

Pagina 5 di 18

FLEXLINE®Fast
Art.

FLEXLINE®Fast linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

FFAP0

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 500 mm

€ 447,00

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 500 mm

€ 450,00

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 500 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 500 mm

€ 450,00

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 550 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 550 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 511,00

FFAP10

FFAP30

FFAP
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FFAP0350

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 350 mm

€ 442,00

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 350 mm

€ 445,00

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 350 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 350 mm

€ 445,00

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 400 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 400 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 506,00

FFAP10350

FFAP30350

FFAP350
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FFAP0750

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.0%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 750 mm

€ 462,00

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.10%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 750 mm

€ 465,00

Ancoraggio giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi P.30%. H 750 mm. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 750 mm

€ 465,00

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®Fast
basi inclinazione variabile. H 800 mm.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio per giro d'angolo FLEXLINE®
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 800 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 526,00

Guaina anti-infiltrazione per FLEXLINE®Fast.

Guaina anti-infiltrazione
per dispositivi di ancoraggio FLEXLINE®Fast.

€ 79,00

Manuale FLEXLINE®fast con istruzioni di utilizzo
e dichiarazioni di conformità del fabbricante.

Manuale sistema FLEXLINE®fast, riportante:
schede tecniche dei prodotti;
istruzioni corretta posa, utilizzo e manutenzione;
dichiarazioni di conformità norma tecnica;
garanzie prodotti con massimali € 10 MILIONI;
schede registro degli interventi occasionali
e delle ispezioni programmate.

€ 11,00

FFAP10750

FFAP30750

FFAP750

GUA

FFMAN
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FFRP0
Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.0%. H 450 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 450 mm

€ 269,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.10%. H 450 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 450 mm

€ 272,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.30%. H 450 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 450 mm

€ 272,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi inclinazione variabile. H 500 mm.
Max. 2 operatori. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 500 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 333,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.0%. H 300 mm. Max 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 300 mm

€ 264,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.10%. H 300 mm. Max 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 300 mm

€ 267,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.30%. H 300 mm. Max 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 300 mm

€ 267,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi inclinazione variabile. H 350 mm.
Max. 4 operatori. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 350 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 328,00

FFRP10

FFRP30

FFRP

FFRP0350

FFRP10350

FFRP30350

FFRP350
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FFRP0750

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.0%. H 700 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 0%. H 700 mm

€ 284,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.10%. H 700 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 10%. H 700 mm

€ 287,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi P.30%. H 700 mm. Max 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX.
Inclinazione basi applicative 30%. H 700 mm

€ 287,00

Ancoraggio girevole a 360° EN 795 tipo A
basi inclinazione variabile. H 750 mm.
Max. 2 operatori. Materiale acciaio INOX.

Ancoraggio girevole a 360° FLEXLINE®Fast
conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 2 operatori.
Materiale acciaio INOX. Altezza H 750 mm
Basi applicative adattabili a qualsiasi pendenza.

€ 348,00

Guaina anti-infiltrazione per FLEXLINE®Fast.

Guaina anti-infiltrazione
per dispositivi di ancoraggio FLEXLINE®Fast.

€ 79,00

Manuale FLEXLINE®fast a 360° con istruzioni uso
e dichiarazioni di conformità del fabbricante.

Manuale FLEXLINE®fast a 360°, riportante:
schede tecniche dei prodotti;
istruzioni corretta posa, utilizzo e manutenzione;
dichiarazioni di conformità norma tecnica;
garanzie prodotti con massimali € 10 MILIONI;
schede registro degli interventi occasionali
e delle ispezioni programmate.

€ 11,00

FFRP10750

FFRP30750

FFRP750

GUA

FFRMAN

Pagina 10 di 18

FLEXLINE®Fast
Art.

FLEXLINE®Fast linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

FF35

Supporto H 300 mm FLEXLINE®Fast
Materiale acciaio INOX.

Supporto verticale H 300 mm
per creazione ancoraggi FLEXLINE® Fast
completo di bulloneria d'assemblaggio.
Materiale acciaio INOX.

€ 110,00

Supporto H 450 mm FLEXLINE®Fast
Materiale acciaio INOX.

Supporto verticale H 450 mm
per creazione ancoraggi FLEXLINE® Fast
completo di bulloneria d'assemblaggio.
Materiale acciaio INOX.

€ 115,00

Supporto H 700 mm FLEXLINE®Fast
Materiale acciaio INOX.

Supporto verticale H 700 mm
per creazione ancoraggi FLEXLINE® Fast
completo di bulloneria d'assemblaggio.
Materiale acciaio INOX.

€ 130,00

FF50

FF75
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P0

Base fissa piana P.0% FLEXLINE®Fast

Piastra di base piana P.0% dim. 200x200 mm
FLEXLINE® Fast in acciaio zincato e passivato
completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 74,00

Base fissa piana P.0% FLEXLINE®Fast.
Materiale acciaio INOX.

Piastra di base piana P.0% dim. 200x200 mm
FLEXLINE® Fast in acciaio INOX
completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 115,00

Base fissa sagomata P.10% FLEXLINE®Fast

Piastra di base doppia pendenza P.10%
dim. 200x200 mm in acciaio zincato passivato
completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 77,00

Base fissa sagomata P.10% FLEXLINE®Fast.
Materiale acciaio INOX.

Piastra di base doppia pendenza P.10%
dim. 200x200 mm in acciaioINOX
completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 119,00

Base fissa sagomata P.30% FLEXLINE®Fast

Piastra di base doppia pendenza P.30%
dim. 200x200 mm in acciaio zincato passivato
completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 77,00

Base fissa sagomata P.30% FLEXLINE®Fast.
Materiale acciaio INOX.

Piastra di base doppia pendenza P.30%
dim. 200x200 mm in acciaio INOX
completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 119,00

Base ad inclinazione istantanea universale
FLEXLINE®Fast adattabile a qualsiasi pendenza.

Piastra di base FLEXLINE® Fast con coppia di ali
mobili laterali ad inclinazione istantanea
adattabili a qualsiasi pendenza .
Materiale acciaio zincato e passivato
completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 138,00

Base ad inclinazione istantanea universale
FLEXLINE®Fast adattabile a qualsiasi pendenza.
Materiale acciaio INOX.

Piastra di base FLEXLINE® Fast con coppia di ali
mobili laterali ad inclinazione istantanea
adattabili a qualsiasi pendenza .
Materiale acciaio INOX.
Completa di tronchetto INOX Ø 70 mm per
assemblaggio e fissaggio del supporto verticale
FLEXLINE® Fast alla struttura.

€ 198,00

P0X

P10

P10X

P30

P30X

P

PX
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FLEXLINE®Fast
Art.

FLEXLINE®Fast linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

CS
Elemento sagomato per connessione
tra ancoraggio estremità e fune flessibile
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.

Elemento sagomato per connessione
degli ancoraggi di estremità alla linea di
ancoraggio flessibile in sistemi conformi
alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

€ 18,00

Elemento per creazione ancoraggio intermedio
predisposto per passaggio navetta scorrevole
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.

Elemento per creazione ancoraggio intermedio
predisposto per utilizzo di navetta scorrevole
che ne permette il superamento automatico
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

€ 45,00

Piastra per creazione ancoraggio giro d'angolo
predisposto per passaggio navetta scorrevole
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.

Piastra curva preforata per creazione
ancoraggio per giro d'angolo predisposto
(in combinazione con n.4 art."IF") per utilizzo
di navetta scorrevole che ne permette il superamento
automatico in sistemi conformi
alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori
Completo di bulloni d'assemblaggio per art."IF".
( art. "IF" NON INCLUSI )

€ 78,00

Componenti per creazione ancoraggio girevole
a 360° conforme EN 795 / TS 16415 tipo A.

Componenti per creazione ancoraggio girevole
a 360° conforme EN 795 / TS 16415 tipo A
utilizzabile simultaneamente da 4 operatori.

€ 80,00

IF

A

R
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FLEXLINE®Fast
Art.

FLEXLINE®Fast linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

PSF
Piastra di rinforzo a colmo per strutture lignee.
Consente il fissaggio dei dispositivi EN 795 tipo C
sui travetti di legno nel caso di impossibilità
di fissaggio alla trave di colmo.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Dimensione 376x747 mm.
Fornita compresa di bulloneria di assemblaggio
e viteria di fissaggio ai travetti.

€ 150,00

Piastra di rinforzo a falda per strutture lignee.
Consente il fissaggio dei dispositivi EN 795 tipo C
sui travetti di legno nel caso di impossibilità
di fissaggio alla trave di colmo.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Dimensione 376x747 mm.
Fornita compresa di bulloneria di assemblaggio
e viteria di fissaggio ai travetti.

€ 200,00

Piastra di rinforzo per supporti fragili
mediante contropiastratura.
Consente il fissaggio e la ripartizione dei carichi
dei dispositivi EN 795 / TS 16415 tipo C
su strutture in muricci e tavelloni forati provviste
di caldana in CLS di spessore minimo 5 cm
con rete elettrosaldata.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Dimensione 376x747 mm.
Fornita compresa di contropiastre, bulloneria
di assemblaggio e viteria di fissaggio.

€ 262,00

Piastra di rinforzo per supporti fragili.
Consente il fissaggio e la ripartizione dei carichi
dei dispositivi EN 795 / TS 16415 tipo C
su strutture leggere in acciaio e/o
strutture in travetti di cemento prefabbricati.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Fornita compresa di bulloneria di assemblaggio
e viteria di fissaggio.

€ 215,00

Piastra di rinforzo per supporti fragili.
Consente il fissaggio e la ripartizione dei carichi
dei dispositivi EN 795 / TS 16415 tipo C
sulle nervature dei tegoloni a "T"
in cemento prefabbbricato.
Materiale acciaio zincato per alte prestazioni.
Fornita compresa di bulloneria di assemblaggio
e viteria di fissaggio.

€ 250,00

PSFM

FMPSF

PSFS

PST
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FLEXLINE®Fast
Art.

COMPONENTI linea flessibile di ancoraggio
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

KTFF
Kit per creazione linea flessibile d'ancoraggio
in sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C. Composto da:
- n. 1 art. TFF;
- n. 1 art. T;
- n. 1 art. TS;
- n.1 art. SIG.

Kit per creazione linea flessibile d'ancoraggio
in sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C. Composto da:
- n. 1 art. TFF;
- n. 1 art. T;
- n. 1 art. TS;
- n.1 art. SIG.

€ 169,00

Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse.
Materiale acciaio INOX.

Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse
per sistemi conformi EN 795 tipo C.
Tramite rotazione assiale permette la regolazione
del corretto tensionamento della linea flessibile
orizzontale Ø 8 mm.
Materiale acciaio INOX.

€ 72,00

Terminale manuale d'estremità conico a forcella.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

Terminale in acciao INOX AISI 316 manuale
conico a forcella per creazione di estremità
di linea di ancoraggio orizzontale flessibile
in sistemi conformi alla norma tecnica
EN 795 tipo C e CEN/TS 16415.
Applicato all'estremità della linea flessibile
orizzontale Ø 8 mm consente la connessione di
quest'ultima ai dispositivi di ancoraggio.

€ 65,00

Estremità del cavo serrata mediante ferrula
in RAME stampata. Completa di redancia INOX.

Terminale stampato per creazione di estremità
di linea di ancoraggio orizzontale flessibile
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Completo di redancia in acciaio INOX (art. RDN8X)
e ferrula cilindrica in RAME.

€ 25,00

Sigillo numerato identificativo dell'impianto.

Sigillo in alluminio riportante numero seriale
identificativo dell'impianto installato.

€ 7,00

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm tagliato a misura
con codice interno di tracciabilità SI.AL.

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm tagliato a misura
per la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Con codice interno di tracciabilità SI.AL.

€ 16,50

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm fornito in bobina
con codice interno di tracciabilità SI.AL.

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm fornito in bobina
per la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Con codice interno di tracciabilità SI.AL.

€ 11,00

TFF

T

TS

SIG

CV8X

CV8XB
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FLEXLINE®Fast
Art.

ACCESSORI per creazione linea flessibile
di ancoraggio in sistemi EN795/TS16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

AMT
AMMOTENDITORE® indeformabile acciaio INOX
con rilevatore dinamometrico integrato.
Modello brevettato SI.AL.

AMMOTENDITORE® indeformabile in acciaio INOX
(opzionale nei sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C).
svolge una triplice funzione:
- assorbitore di energia per compressione;
- tenditore attraverso rotazione assiale;
- rilevatore dinamometrico a conferma
del raggiungimento della tensione ottimale
del sistema in condizione di esercizio e per
esecuzione della prova di trazione statica a 5kN.
Modello brevettato SI.AL..

€ 280,00

Navetta "FAST" in acciaio INOX AISI 316.

Navetta "FAST". Dispositivo scorrevole per
superamento automatico di ancoraggi intermedi
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
senza la necessità di avvicinarsi all'impianto.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

€ 160,00

Stop-block.
Fermo di arresto moschettone su cavo.

Stop-block. Fermo di arresto e sicurezza
da fissare sulla fune flessibile per impedire
lo slittamento del moschettone / navetta "FAST"
ed il raggiungimento di eventuali zone interdette.

€ 25,00

NF

SB
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FLEXLINE®Fast
Art.

ACCESSORI per creazione linea flessibile
di ancoraggio in sistemi EN795/TS16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

EF
Ferrula cilindrica in RAME per serraggio
estremità del cavo INOX Ø 8 mm.

Ferrula cilindrica in RAME per serraggio cavo
INOX Ø 8 mm della linea flessibile in sistemi
conformi alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C
mediante operazione di stampaggio a freddo
con pressa "EASYPRESS" e "EASYPRESSPRO".

€ 7,50

Redancia in acciaio INOX per risvolto
estremità del cavo INOX Ø 8 mm.

Redancia in acciaio INOX per risvolto cavo
INOX Ø 8 mm della linea flessibile in sistemi
conformi alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C.

€ 3,50

Pressa MANUALE portatile per lo stampaggio
a freddo della ferrula cilindrica in RAME
sul cavo INOX Ø 8 mm necessario per
la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Composta da:
- art. EP1 Stampo;
- art. EP2 pressa Idraulica;
- art. EP3 Manometro;
- art. EP4 Tubo;
- art. EP5 Pompa Idraulica.

€ 2.500,00

Pressa ELETTRICA per lo stampaggio
a freddo della ferrula cilindrica in RAME
sul cavo INOX Ø 8 mm necessario per
la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Composta da:
- art. EP1 Stampo;
- art. EP2 pressa Idraulica;
- art. EP3 Manometro;
- art. EP4 Tubo;
- art. EP5 Pompa Idraulica;
- art. EP6 Pompa Elettrica.

€ 4.200,00

RDN8X

EASYPRESS

EASYPRESSPRO
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FLEXLINE®Fast
Art.

ACCESSORI

listino

2015_v.01

Descrizione completa per listino

_

Listino

TAR

Targhetta identificativa punto di accesso.

Targhetta identificativa punto di accesso.
Materiale alluminio.

€ 19,00

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di
regolazione delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di
regolazione delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

€ 225,00

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

GSR

GSF

GSFV
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SMARTLINE®

listino KIT pali H 350 mm doppia pendenza pendenza 10% v. 2015

001

LISTINO 2015
NOVITA' nuova versione SENZA MORSETTI ad "U" NOVITA'
(come da richiesta NORMATIVA EN 795:2012 / CEN TS 16415:2013)

Art.

SMARTLINE® linea vitaconforme EN 795 / TS 16415 tipo C
con BREVETTO assorbitore integrato
interasse massimo tra dispositivi 15,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

Listino

SL
Sistema contro le cadute dall'alto SMARTLINE® conforme norma
tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con assorbitore di energia integrato brevettato.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 15,00 metri.
Composto da:

SLK05P10350
Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 5,00 m

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 5,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.05,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 482,50

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 10,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.10,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 565,00

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 15,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.15,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 647,50

SLK10P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 10,00 m

SLK15P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 15,00 m
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SMARTLINE®
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listino KIT pali H 350 mm doppia pendenza pendenza 10% v. 2015
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SMARTLINE® linea vitaconforme EN 795 / TS 16415 tipo C
con BREVETTO assorbitore integrato
interasse massimo tra dispositivi 15,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

Listino

SL
Sistema contro le cadute dall'alto SMARTLINE® conforme norma
tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con assorbitore di energia integrato brevettato.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 15,00 metri.
Composto da:

SLK20P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 20,00 m

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 20,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. SL2P10350 palo intermedio passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.20,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 850,00

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 25,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. SL2P10350 palo intermedio passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.25,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 932,50

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 30,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. SL2P10350 palo intermedio passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.30,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.015,00

SLK25P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 25,00 m

SLK30P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 30,00 m

Art.

SMARTLINE® linea vitaconforme EN 795 / TS 16415 tipo C
con BREVETTO assorbitore integrato
interasse massimo tra dispositivi 15,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

Listino

SL
Sistema contro le cadute dall'alto SMARTLINE® conforme norma
tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con assorbitore di energia integrato brevettato.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 15,00 metri.
Composto da:

SLK35P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 35,00 m

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 35,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.2 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.35,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.217,50

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 40,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.2 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.40,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.300,00

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 45,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.2 art. SL2P10350 pali intermedii passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.45,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.382,50

SLK40P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 40,00 m

SLK45P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 45,00 m
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SMARTLINE® linea vitaconforme EN 795 / TS 16415 tipo C
con BREVETTO assorbitore integrato
interasse massimo tra dispositivi 15,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

Listino

SL
Sistema contro le cadute dall'alto SMARTLINE® conforme norma
tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con assorbitore di energia integrato brevettato.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 15,00 metri.
Composto da:

SLK50P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 50,00 m

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 50,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.3 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.50,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.585,00

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 55,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.3 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.55,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.667,50

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 60,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.3 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.60,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.750,00

SLK55P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 55,00 m

SLK60P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 60,00 m

Art.

SMARTLINE® linea vitaconforme EN 795 / TS 16415 tipo C
con BREVETTO assorbitore integrato
interasse massimo tra dispositivi 15,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

Listino

SL
Sistema contro le cadute dall'alto SMARTLINE® conforme norma
tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con assorbitore di energia integrato brevettato.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 15,00 metri.
Composto da:

SLK65P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 65,00 m

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 65,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.4 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.65,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 1.952,50

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 70,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.4 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.70,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.035,00

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 75,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.4 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.75,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.117,75

SLK70P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 70,00 m

SLK75P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 75,00 m
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SMARTLINE®
Art.

listino KIT pali H 350 mm doppia pendenza pendenza 10% v. 2015

001

SMARTLINE® linea vitaconforme EN 795 / TS 16415 tipo C
con BREVETTO assorbitore integrato
interasse massimo tra dispositivi 15,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

Listino

SL
Sistema contro le cadute dall'alto SMARTLINE® conforme norma
tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con assorbitore di energia integrato brevettato.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 15,00 metri.
Composto da:

SLK80P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 80,00 m

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 80,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.5 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.80,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.320,00

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 85,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.5 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.85,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.402,50

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 90,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.5 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.90,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.485,00

SLK85P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 85,00 m

SLK90P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 90,00 m

Art.

SMARTLINE® linea vitaconforme EN 795 / TS 16415 tipo C
con BREVETTO assorbitore integrato
interasse massimo tra dispositivi 15,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

Listino

SL
Sistema contro le cadute dall'alto SMARTLINE® conforme norma
tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con assorbitore di energia integrato brevettato.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 15,00 metri.
Composto da:

SLK95P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 95,00 m

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 95,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.6 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.95,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.687,50

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 100,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.6 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.100,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.770,00

Kit Linea Vita SMARTLINE® da 105,00 metri composto da:
- n.2 art. SL1P10350 pali di testata basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.6 art. SL2P10350 pali intermedi passaggio antisgancio basi applicative P.10% H 350 mm;
- n.1 art. TFF tenditore INOX doppia forcella;
- n.1 art. T terminale manuale conico INOX AISI 316;
- n.1 art. TS estremità del cavo serrata con ferrula in rame + redancia INOX;
- n.1 art. SIG sigillo identificativo dell'impianto;
- m.105,00 art. CV8X cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm;
- n.1 art. SLMAN manuale SMARTLINE®.

€ 2.852,50

SLK100P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 100,00 m

SLK105P10350

Kit Linea Vita
SMARTLINE®
da 105,00 m
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WALLINE®

Art.

WALLINE® linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.001

Descrizione completa per listino

_

Listino

WALL
Sistema contro le cadute dall'alto WALLINE®
conforme norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposto per utilizzo con navetta scorrevole.
Certificato per uso simultaneo di max 4 operatori.
Interasse massimo 20,00 metri.
Materiale dei componenti acciaio INOX.
Composto da:

WL

Ancoraggio di estremità WALLINE®
Linea ORTOGONALE a struttura. Materiale INOX.

Ancoraggio di estremità WALLINE®
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con linea di ancoraggio ORTOGONALE a struttura
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

€ 113,00

Ancoraggio di estremità WALLINE®
Linea PARALLELA a struttura. Materiale INOX.

Ancoraggio di estremità WALLINE®
per creazione di sistemi conformi alla
norma tecnica EN 795 / TS 16415 tipo C
con linea di ancoraggio PARALLELA a struttura
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

€ 120,00

Ancoraggio intermedio lineare WALLINE®
predisposto per navetta. Mat. INOX AISI 316.

Ancoraggio intermedio lineare WALLINE®
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

€ 45,00

Dissipatore a molla in acciaio INOX.

Dissipatore a molla in acciaio INOX
per creazione sistemi WALLINE®
conformi alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C.

€ 180,00

WL1

WL2

DP
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WALLINE®
Art.

WALLINE® linea vita EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposta per utilizzo con navetta scorrevole
interasse massimo tra dispositivi 20,00 metri
max 4 operatori simultaneamente

listino

2015_v.001

Descrizione completa per listino

_

Listino

WLS

Supporto ad "L" per ancoraggi intermedi
lineari WALLINE® da fissare a parete verticale.

Supporto ad "L" per ancoraggi intermedi
lineari WALLINE® da fissare a parete verticale
per la messa in sicurezza di zone di lavoro estese.
Completo di bulloneria d'assemblaggio.

€ 45,00

Supporto ad "L" per ancoraggi intermedi
lineari WALLINE® da fissare a soffitto.

Supporto ad "L" per ancoraggi intermedi
lineari WALLINE® da fissare a SOFFITTO
per la messa in sicurezza di zone di lavoro estese.
Completo di bulloneria d'assemblaggio.

€ 55,00

Ancoraggio giro d'angolo interno WALLINE®
predisposto per navetta. Materiale INOX.

Ancoraggio giro d'angolo interno WALLINE®
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

€ 383,00

Ancoraggio giro d'angolo esterno WALLINE®
predisposto per navetta. Materiale INOX.

Ancoraggio giro d'angolo esterno WALLINE®
per creazione punto di passaggio presdisposto
per utilizzo con navetta scorrevole in sistemi
conformi alla norma EN 795 C / TS 16415 C
utilizzabili simultaneamente da 4 operatori.
Materiale acciaio INOX.

€ 381,00

Manuale WALLINE® con istruzioni di utilizzo
e dichiarazioni di conformità del fabbricante.

Manuale WALLINE®, riportante schede
tecniche dei prodotti; istruzioni corretta posa,
utilizzo e manutenzione; dichiarazioni di conformità;
schede registro degli interventi occasionali e delle
ispezioni programmate.

€ 11,00

WLSS

WLAI

WLAE

WLMAN
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WALLINE®
Art.

COMPONENTI linea flessibile di ancoraggio
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole
max 4 operatori simultaneamente
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_

Listino

KTFF
Kit per creazione linea flessibile d'ancoraggio
in sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C. Composto da:
- n. 1 art. TFF;
- n. 1 art. T;
- n. 1 art. TS;
- n.1 art. SIG.

Kit per creazione linea flessibile d'ancoraggio
in sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C. Composto da:
- n. 1 art. TFF;
- n. 1 art. T;
- n. 1 art. TS;
- n.1 art. SIG.

€ 169,00

Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse.
Materiale acciaio INOX.

Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse
per sistemi conformi EN 795 tipo C.
Tramite rotazione assiale permette la regolazione
del corretto tensionamento della linea flessibile
orizzontale Ø 8 mm.
Materiale acciaio INOX.

€ 72,00

Terminale manuale d'estremità conico a forcella.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

Terminale in acciao INOX AISI 316 manuale
conico a forcella per creazione di estremità
di linea di ancoraggio orizzontale flessibile
in sistemi conformi alla norma tecnica
EN 795 tipo C e CEN/TS 16415.
Applicato all'estremità della linea flessibile
orizzontale Ø 8 mm consente la connessione di
quest'ultima ai dispositivi di ancoraggio.

€ 65,00

Estremità del cavo serrata mediante ferrula
in RAME stampata. Completa di redancia INOX.

Terminale stampato per creazione di estremità
di linea di ancoraggio orizzontale flessibile
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Completo di redancia in acciaio INOX (art. RDN8X)
e ferrula cilindrica in RAME.

€ 25,00

Sigillo numerato identificativo dell'impianto.

Sigillo in alluminio riportante numero seriale
identificativo dell'impianto installato.

€ 7,00

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm tagliato a misura
con codice interno di tracciabilità SI.AL.

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm tagliato a misura
per la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Con codice interno di tracciabilità SI.AL.

€ 16,50

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm fornito in bobina
con codice interno di tracciabilità SI.AL.

Cavo INOX AISI 316 Ø 8 mm fornito in bobina
per la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Con codice interno di tracciabilità SI.AL.

€ 11,00

TFF

T

TS

SIG

CV8X

CV8XB
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WALLINE®
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ACCESSORI per creazione linea flessibile
di ancoraggio in sistemi EN795/TS16415 tipo C
predisposti per utilizzo con navetta scorrevole
max 4 operatori simultaneamente
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_

Listino

AMT
AMMOTENDITORE® indeformabile acciaio INOX
con rilevatore dinamometrico integrato.
Modello brevettato SI.AL.

AMMOTENDITORE® indeformabile in acciaio INOX
(opzionale nei sistemi EN 795 / TS 16415 tipo C).
svolge una triplice funzione:
- assorbitore di energia per compressione;
- tenditore attraverso rotazione assiale;
- rilevatore dinamometrico a conferma
del raggiungimento della tensione ottimale
del sistema in condizione di esercizio e per
esecuzione della prova di trazione statica.
Modello brevettato SI.AL..

€ 280,00

Navetta "FAST" in acciaio INOX AISI 316.

Navetta "FAST". Dispositivo scorrevole per
superamento automatico di ancoraggi intermedi
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C
senza la necessità di avvicinarsi all'impianto.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

€ 160,00

Stop-block.
Fermo di arresto moschettone su cavo.

Stop-block. Fermo di arresto e sicurezza
da fissare sulla fune flessibile per impedire
lo slittamento del moschettone / navetta "FAST"
ed il raggiungimento di eventuali zone interdette.

€ 25,00

NF

SB

Pagina 4 di 6

WALLINE®
Art.

ACCESSORI per creazione linea flessibile
di ancoraggio in sistemi EN795/TS16415 tipo C
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EF

Ferrula cilindrica in RAME per serraggio
estremità del cavo INOX Ø 8 mm.

Ferrula cilindrica in RAME per serraggio cavo
INOX Ø 8 mm della linea flessibile in sistemi
conformi alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C
mediante operazione di stampaggio a freddo
con pressa "EASYPRESS" e "EASYPRESSPRO".

€ 7,50

Redancia in acciaio INOX per risvolto
estremità del cavo INOX Ø 8 mm.

Redancia in acciaio INOX per risvolto cavo
INOX Ø 8 mm della linea flessibile in sistemi
conformi alla norma EN 795 / TS 16415 tipo C.

€ 3,50

Pressa MANUALE portatile per lo stampaggio
a freddo della ferrula cilindrica in RAME
sul cavo INOX Ø 8 mm necessario per
la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Composta da:
- art. EP1 Stampo;
- art. EP2 pressa Idraulica;
- art. EP3 Manometro;
- art. EP4 Tubo;
- art. EP5 Pompa Idraulica.

€ 2.500,00

Pressa ELETTRICA per lo stampaggio
a freddo della ferrula cilindrica in RAME
sul cavo INOX Ø 8 mm necessario per
la creazione di linee di ancoraggio flessibili
in sistemi conformi EN 795 / TS 16415 tipo C.
Composta da:
- art. EP1 Stampo;
- art. EP2 pressa Idraulica;
- art. EP3 Manometro;
- art. EP4 Tubo;
- art. EP5 Pompa Idraulica;
- art. EP6 Pompa Elettrica.

€ 4.200,00

RDN

EASYPRESS

EASYPRESSPRO
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TAR

Targhetta identificativa punto di accesso.

Targhetta identificativa punto di accesso.
Materiale alluminio.

€ 19,00

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di
regolazione delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

Dispositivo fermascala per coperture inclinate
con canale di gronda. Dotato di sistema di
regolazione delle staffe di fissaggio per
consentire adattabilità ad interasse travetti.

€ 225,00

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per piano orizzontale.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

Coppia staffe fermascala per superfici verticali.
Offre un punto di ancoraggio stabile dove
assicurare la scala d'accesso removibile.

€ 130,00

GSR

GSF

GSFV
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