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 GEN 10  3.6  480

Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WCxxTP

Descrizione dei componenti:

1
2
3
4

Dado autobloccante

Golfare o passapalo

Struttura verticale

Piastra di base

Campi d’impiego:
• dispositivo di estremità o intermedio per la realizzazione di 

linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il 
singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico 
superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 

non più di 15°

Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche 
schemi alle pagine informative): 
• campata unica (lunghezza min. 2 m e max. 15 m):   

2 punti di estremità, 1 kit intestatura fune WLAKIT,  
1 fune WLA

• multicampata (lunghezza oltre 15 m e max. 60 m):   
2 punti di estremità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per 
l’intero sviluppo della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 
1 fune WLA

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Caratteristiche: 
• componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con 

ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 

ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di arresto 
caduta di 1200 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
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fori asolati per 
fissaggi Ø 12

asola utile
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Di tipo C secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI 11578:2015

UNI 11578
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fig. descrizione modello altezza
[cm]

peso
[kg] Art.

1 punto di estremità con golfare WC02TP 2,3 + golfare 1,66 5937 999 902
WC12TP 12 + golfare 2,16 5937 999 907

2 punto intermedio con passapalo WC02TPI 2,3 + passapalo 1,74 5937 999 945
WC12TPI 12 + passapalo 2,25 5937 999 946
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