
Nome: KIT LINEA VITA Codice: FD1811 FD18 DISP. ANTICADUTA LINEE VITA MOBILI

Descrizione

Ideato per una facile installazione e rimozione, il sistema ¯ messo in 
tensione tramite lôapposito tenditore e pu¸ essere montato ad ogni punto 
di ancoraggio adatto (da 2000 daN).
La linea vita ¯ stata concepita per lôutilizzo di una persona alla volta.
Deflessione massima in caso di caduta: 2 m.
Il Kit completo comprende:
Ŀ una comoda e resistente borsa con dispositivo di chiusura;
Ŀ cinghia in poliestere da 35 mm accuratamente arrotolata (lunghezza 
massima 20 m);
Ŀ un tendicavo a rocchetto;
Ŀ due cinte di ancoraggio al punto fisso (1 m) con anelli;
Ŀ due cordini di posizionamento art. FD1545;
Ŀ due imbracature anticaduta art. FD1113.

Utilizzando lôancoraggio su due punti fissi situati ad una distanza 
massima di 20 m, la linea vita permette le normali operazioni lavorative 
tenendo collegato ad essa l'operatore munito di imbracatura che scorre 
lungo il nastro tramite cordino con moschettone.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

Montaggio/smontaggio dei ponteggi, 
posizionamento di coperture di edifici e lavorazioni 
con momentanea assenza di parapetto.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il 
dispositivo anticaduta.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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