LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA
PUNTO DI ANCORAGGIO WAxxP

Di tipo A secondo UNI 11578:2015
Certificato secondo
UNI 11578:2015
UNI 11578

Numero operatori:

modello

altezza
[cm]

peso
[kg]

deflessione spostamento
[gradi°]
[mm]

Art.

WA18P
WA28P
WA38P
WA48P

18 + golfare
28 + golfare
38 + golfare
48 + golfare

1,65
1,90
2,10
2,30

14
19
24
34

5937 999 950
5937 999 951
5937 999 952
5937 999 953

57
107
170
278

Nota: i valori di deflessione e spostamento si riferiscono alla condizione di carico relativa all’arresto caduta del primo utilizzatore
Descrizione dei componenti:

1
2

1 Dado autobloccante
2 Disco di blocco

3

3 Golfare girevole

4

171
106

36 60109

171106

4 Bronzina
5 Struttura verticale

5

Ø8

6 Piastra di base
Ø8
Ø 13

6
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fori asolati per
fissaggi Ø 12

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la
protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di
protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non
generino un carico maggiore di 6 kN
• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado
di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla
struttura di collegamento

50
106
147

asola utile
13 x 16

33,7

180
280
380
480

4

Caratteristiche:
• dotato di golfare girevole a 360° (autoallineante)
• piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo, acciaio,
legno lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante
(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti
strutturali per legno)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di
arresto caduta di 900 daN
• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per operazioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo
dei propri limiti operativi e se integro
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

GEN 10 3.6 80

