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1. IntroduzioneIntroduzione

Avvertenze generali

Le presenti Istruzioni sono concepite come ausilio per
lʼutilizzatore o il personale addetto al montaggio del
presente impianto, al fine di garantire uno svolgimento
corretto di tutte le operazioni.

Per questo motivo è necessario che tutto il personale
responsabile del presente impianto o fruitore dello
stesso legga e comprenda le presenti Istruzioni.

Per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle
presenti Istruzioni, il produttore non offre alcuna
garanzia!

In caso di problemi irrisolvibili con le presenti Istruzioni,
rivolgetevi ai nostri reparti di Servizio clienti e Ricambi. I
nostri collaboratori saranno lieti di offrirvi la loro
consulenza!

2. Descrizione dellʼimpianto

La linea vita orizzontale Söll – „Multi-Rail“ è una
linea vita controllata secondo DIN EN 795 – classe D
con binari di guida fissi orizzontali per la protezione
contro le cadute.

Attenersi alle avvertenze di sicurezza pertinenti!

Il sistema è composto da un binario di guida e supporti
con speciale curvatura, che consentono lʼinstallazione
laterale, sopratesta o al pavimento, con ampie distanze
tra i supporti.

Grazie ai singoli componenti, è possibile adattare
lʼinstallazione dei binari di guida alle caratteristiche del
luogo dʼinstallazione.

Questo sistema è adatto ad es. per la pulizia di
finestre e facciate, per muoversi sui tetti in occasione
degli interventi di manutenzione, per la pulizia di tetti in
vetro o di collettori solari.
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3. Precauzioni di sicurezza

Avvertenze di sicurezza generali

Tutte le persone che lavorano con o sulla linea vita Söll
„MultiRail“ devono leggere le presenti Istruzioni prima
dellʼuso del sistema.

Attenzione!
Lʼutilizzo non conforme a queste istruzioni può mettere
in pericolo la sicurezza dellʼutilizzatore!

Il gestore della linea vita deve accertarsi che le
presenti istruzioni
· siano conservate presso lʼimpianto in un luogo

sicuro ed asciutto o che
· egli stesso le conservi, nel qual caso deve

assicurarsi che lʼutilizzatore sappia dove sono
conservate e possa accedervi in qualsiasi
momento.

A richiesta, l'addetto di cantiere deve esibire le presenti
istruzioni al costruttore del sistemaanticaduta
(SPERIAN FALL PROTECTION Deutschland GmbH &
Co. KG o il suo rappresentante autorizzato).

Per il montaggio e lʼuso di accessori SÖLL su questo
sistema di ancoraggio „MultiRail“ vanno osservate le
rispettive istruzioni.

Se si utilizzano altri Dispositivi di Protezione Individuale
rispettare le relative istruzioni.

Il dispositivo di ancoraggio Söll può essere usato solo
da persone che siano formate e abbiano esperienza
nellʼuso dellʼequipaggiamento.

Attenersi alle norme nazionali che disciplinano lʼuso
dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute
e le disposizioni per lʼimpiego di dispositivi di
protezione individuale per la ritenuta e il salvataggio.

I carrelli runner MultiRail della SÖLL possono essere
fissati e adoperati solo impiegando componenti/
elementi originali SÖLL. La loro associazione a
componenti e/o elementi non originali può
compromettere negativamente la sicurezza
dellʼintero sistema Söll MultiRail. In tali casi, la
SÖLL GmbH e il suo distributore autorizzato
rifiuteranno qualsiasi responsabilità di prodotto.

Questi casi sono completamente non autorizzati in
quanto i sistemi Söll sono testati e certificati come
sistemi completi. Ogni responsabilità ricadrà quindi
interamente sullʼutilizzatore.

Le linee vita orizzontali Söll „Multi Rail“ in acciaio inox
sono sottoposte a trattamento in fabbrica. Accertarsi di
scegliere uno stoccaggio e una lavorazione specifici
per lʼacciaio inox.

Il direttore del cantiere della ditta incaricata
dellʼinstallazione dovrà compilare la lista di controllo
(capitolo 8) in modo completo e corretto con una penna
indelebile.

Prima e durante lʼutilizzo il sistema Söll MultiRail va
controllato (a vista) per verificarne il corretto
funzionamento.

La linea vita Söll „Multi Rail“ può essere utilizzata
soltanto insieme ad assorbitori di energia DIN EN 355.

La linea vita Söll „MultiRail“ è adatta allʼuso
contemporaneo di 6 persone al massimo. Se per motivi
statici dovesse essere ammesso un numero massimo
inferiore di persone, occorre annotarlo sulla targhetta di
contrassegno.

Per la sicurezza dellʼoperatore è importante che egli
sia in buono stato di salute e che non sia sotto lʼeffetto
di alcool o droghe.

Lʼimpianto deve comprendere un piano dʼazione per il
salvataggio che consideri tutti i possibili casi di
emergenza che possono verificarsi durante il lavoro.

Quando lʼequipaggiamento è venduto allʼestero, è
importante per la sicurezza dellʼutilizzatore  che il
rivenditore gli fornisca questo manuale tradotto nella
sua lingua.

Posizione inserita e notificata 0158: EXAM BBG Prüf-
und Zertifizier GmbH, Zertifizierungsstelle,
Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum.
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4. Collegamenti con bulloni / bloccaggio dei
bulloni

4.1 Viti in acciaio inoxViti in acciaio inox

Sulla linea vita Söll „Multi Rail“ devono essere
impiegate soltanto viti in acciaio inox.

4.2 Sicurezza con LOCTITE

Nellʼuso di viti in acciaio inox, lʼimpiego di
elementi di sicurezza, come anelli elastici o
dischi dentati non ha alcuna utilità. Piuttosto
occorre utilizzare il frenafiletti liquido LOCTITE
2701.

Attenzione:
La vite con testa ad esagono interno A (M 14 x
35) non deve essere incollata!

Procedura:

• Pulire le superfici da incollare con detergente
rapido LOCTITE 7063 o 7070

• Pulire i fori e le filettature con aria asciutta e
priva di olio

• Per M 12 applicare il prodotto a gocce alla base
della filettatura interna

• Per M 6 applicare il prodotto a gocce o ad
anello sulla filettatura esterna

• Inserire le viti e avvitarle. In questo modo il
prodotto viene distribuito uniformemente nei
passi della filettatura. La stabilità definitiva si
raggiunge in 24 ore ad una temperatura di 22°C.

• Qualora sia necessario allentare e riassicurare
le filettature, rimuovere meccanicamente il
LOCTITE sciolto, quindi riapplicarlo e avvitare.

4.3 Quantità di LOCTITE da utilizzare

M6 = 1 goccia
M12 = 3 goccia
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5. Installazione

5.1 Fissaggio dei binari

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente
tasselli omologati per lʼimpiego edilizio. Chiarire
con il produttore nel caso specifico lʼuso dei
tasselli sul fondo a disposizione .

Prima del montaggio occorre verificare se il fondo
o la struttura sono in grado di sopportare il carico
derivante da unʼeventuale caduta (indicazioni sulla
sicurezza e la stabilità). Le presenti indicazioni
devono essere date da un ingegnere qualificato.

La posizione dei binari di guida e il tipo di lavoro
devono essere scelti in modo tale da limitare il più
possibile la caduta libera e lʼaltezza di caduta.

Occorre garantire che la tratta necessaria per
fermare la caduta non sia superiore alla tratta a
disposizione sul luogo. In sostanza occorre
adattare il tipo e la lunghezza del connettore. (a
tale proposito, v. anche la tabella 1)

Lʼestrazione del binario di guida MultiRail  in caso
di caduta dipende dalla distanza di fissaggio „a“ e
dalla sporgenza dei binari:

Il diagramma è valido indipendentemente dal
numero di utilizzatori.

Diagramma 1
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Nota:
Durante lʼinstallazione deve essere presente una
sporgenza su entrambe le estremità dei binari di guida
(a tale proposito, v. anche il punto 5.9)
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5.2 Il kit di montaggio è composto da:

Binari di guida assemblabili in quantità variabile a
seconda delle necessità (2) Cod. dʼord. 17488/
19146.

Un numero corrispondente di supporti di fissaggio,
ad es. Cod. dʼord. 17489/17112, (1). Per la
gamma completa di prodotti, consultare il
catalogo.

Un giunto di fissaggio per ogni parte del binario
Cod dʼord. 17332 con 4 viti svasate M6x10 lʼuno
(3).

A seconda delle necessità:

Terminale della guida fisso (4) Cod. dʼord. 17404

Terminale della guida con uscita (5) Cod. dʼord.
23956

Arco orizzontale Cod. dʼord. 17331 (6)

Arco verticale Cod. dʼord. 17330 (7)

Deviatore orizzontale Cod. dʼord. 20449 (8)

Carrello (9) Cod. dʼord. 17407/17792 (con
Istruzioni separate)

Carrello a rulli (10) Cod. dʼord. 24168 (con
Istruzioni separate)

5.3 Utensili adatti per una facile installazione

1 chiave esagonale, esagonale 12 (per M14)
1 chiave esagonale, esagonale 4 (per M6)
1 chiave esagonale, esagonale 10 (per M12)
1 chiave a forcella, SW19 (per montaggio dei
supporti M12)
2 imbracature DIN EN 361
1 vano utensili

Almeno 1 fune di sicurezza separata conforme a
DIN EN 354/355 con assorbitori di energia a
persona, al fine di garantire unʼulteriore sicurezza
durante lʼinstallazione.
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5.4 Personale necessario per lʼinstallazione:

Per il montaggio della linea vita orizzontale Söll
„MultiRail“ sono necessarie almeno 2 persone.

5.5 Indicazioni per il montaggio

Maneggiare i componenti con accortezza. I  binari
di guida e gli altri componenti non vanno lanciati.

Prima del montaggio, pulire i binari di guida dalla
sporcizia. In particolare, la superficie di
scorrimento del carrello deve essere pulita prima
dellʼuso.

Non utilizzare componenti danneggiati e non
ripararli, ma sostituirli con componenti nuovi.

5.6 Fissaggio dei binari

I supporti per il fissaggio devono essere avvitati
con viti M 12 allʼedificio o alla sottostruttura.

Nota:
Il binario di guida può essere installato come linea
vita sopratesta, a pavimento o lateralmente.

In caso di utilizzo del carrello a rulli (Cod. dʼord.
24168), è consentita solo lʼinstallazione
sopratesta. Attenzione a montare i binari
perfettamente orizzontali!

5.7 Preparazione in cantiere

Il bordo di taglio deve avere unʼangolazione di 90°
±0,5°. Gli avvallamenti (per viti svasate DIN 7991 -
M6x10) devono essere forati su entrambi i lati ad
una distanza di 20 mm. Verifica delle tolleranze di
montaggio

Per gli avvallamenti è disponibile una dima con
Cod. dʼord. 23841.

Nota:
La testa delle viti svasate deve essere a filo con la
superficie dei binari oppure sporgere di 0,5 mm al
massimo. Tutti i bordi di taglio e di foratura
devono essere puliti e sbavati!
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5.8 Distanze di fissaggio

Nota:
Ogni pezzo dei binari deve essere montato con
almeno un supporto!

5.8.1 Utilizzo della linea vita Söll „MultiRail“
insieme al carrello (Cod. dʼord. 17407/
17792)
- distanza di fissaggio consigliata 4,0 m.
- distanza di fissaggio max ammessa
  6,0 m.

5.8.2 Utilizzo della linea vita Söll „MultiRail“
insieme al carrello a rulli (Cod. dʼord.
24168) e ad un retrattile
- distanza di fissaggio „a“ v. diagramma 2

Diagramma 2

Definizione „Carico F“:
Peso proprio del retrattile + max. forza di
caricamento del retrattile (la forza di caricamento
max solitamente è attorno ai 3kg)

„a“ = distanza di fissaggio
„F“ = carico

La guida scorre liberamente nei supporti su una
banda in Teflon senza alcun vincolo.
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5.9 Sporgenza delle guide sullʼultimo/sul primo
supporto

Alternativa 1:
La sporgenza della guida deve essere compresa
tra 50 e 200 mm. (v. punto 5.1, tabella 1)

Attenzione!
Su ogni estremità della guida deve essere
montato un terminale.

Alternativa 2:
La sporgenza della guida deve essere compresa
tra 50 e 200 mm. (v. punto 5.1, tabella 1)

Attenzione!
Su ogni estremità della guida deve essere
montato un terminale.

Distanze tra i supporti per gli archi:
Linea vita „MultiRail“ con forma a L:
(solo 1 arco installato)

La distanza dal supporto allʼarco deve essere al
massimo di 2000 mm.

Linea vita „MultiRail“ con forma a U :
(2 archi installati)

La distanza dal supporto allʼarco deve essere
compresa tra 200 e 2.000 mm.

Per forme particolari, consultare il produttore.
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Attenzione!
Non è consentita una forma senza fine o
chiusa della linea vita „MultiRail“.

Per eventuali eccezioni, consultare il produttore.

5.10Distanze tra i supporti su deviatori

Deviatore orizzontale
Un supporto deve essere montati al massimo ad
una distanza di 500 mm, gli altri due ad una
distanza massima di 2000 mm.

Nota:
Lʼimpiego del deviatore è previsto solo per
lʼinstallazione a pavimento della guida.

Nota:
Non è consentita la combinazione del deviatore
orizzontale con il carrello apribile, Cod. dʼord.
17792.

Attenzione!
Pericolo di caduta

R I V E N D I T O R E  A U T O R I Z Z A T O
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5.11 Giunti/archi

La giunzione di due binari di guida o di due binari
di guida con un arco si esegue come di seguito
indicato:

• Inserire il giunto o i terminali dellʼarco nel binario
di guida finché i fori nel tubo di guida e la
filettatura interna sono congruenti

• Applicare il fermo alle viti con testa esagonale
interna M6 x 10 e avvitarle su entrambi i lati
dallʼesterno.

Nota:
Per il montaggio degli archi, accertarsi che lʼarco
e il binario di guida siano reciprocamente centrati!
Il gioco tra due elementi della guida rettilinei deve
essere al massimo 1.0 mm. Il gioco tra un
elemento rettilineo ed un elemento curvilineo deve
essere al massimo 0.5 mm.

Arco ad H
• per lʼinstallazione a pavimento o sopratesta.

• è disponibile con angoli da min. 30° a max.
150°.

Arco a V (non illustrato = Cod. dʼord. 17330)
• per il montaggio laterale, in cui il binario di guida

ha anche funzione di mancorrente.

• è disponibile con angoli da min. 30° a max.
150°.

Nota:
Se la vite (A) si è allentata, occorre applicare
nuovamente il fermo e stringerla nuovamente con
coppia da 50 Nm!
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5.12Terminali

Terminale della guida fisso Cod. dʼord. 17404

Attenzione!
La vite con testa ad esagono interno A (M 14 x
35) non deve essere incollata!

Terminale della guida con uscita Cod. dʼord.
23956

Il carrello può essere estratto in qualunque
momento dal binario di guida.

Sbloccare il terminale con lʼuscita:

Premere verso il basso la piastra di sbloccaggio
(B) con i 2 bulloni e applicare il carrello sul binario
di guida.

Attenzione!
La piastre di sbloccaggio e i 2 bulloni devono
essere pressati con forza elastica nella posizione
di uscita.

5.13Differenze di altezza verticale

Le piattaforme più piccole (ad es. sui tetti piani)
fino a max. 1 m possono essere collegate senza
interruzioni con questo sistema.

Attenzione!
Questi componenti non sono dotati di protezione
anticaduta!

Nota:
Il montaggio deve avvenire ad una distanza
minima di 2 m dal bordo che presenta il rischio di
caduta!

R I V E N D I T O R E  A U T O R I Z Z A T O
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6. Ispezione e approvazione

Per la rimozione, accertarsi che il binario di guida sia
in posizione orizzontale.

Tutti i collegamenti a bullone su giunti, archi, deviatori
e terminali devono essere ispezionati. Devono essere
saldamente in sede e assicurati contro lʼallentamento
(v. capitolo 4).

La distanza di fissaggio max. di 6,0m non è stata
superata.

In caso di utilizzo di un carrello a rulli (Cod. dʼord.
24168) insieme ad un retrattile è stata osservata la
distanza di fissaggio prevista dalla tabella 2.

La sporgenza della guida è stata scelta in base alle
indicazioni della tabella 1 (punto 5.1) e su entrambi i
lati è compresa tra 50 e 200mm.

La piastra di sbloccaggio e i 2 bulloni del terminale con
uscita (Cod. dʼord. 23956) devono essere pressati con
forza elastica nella posizione di uscita.

La vite a testa esagonale interna (M14x35) del termina-
le fisso (Cod. dʼord. 17404) non deve essere incollata!

7. Manutenzione

Per motivi di sicurezza, si ammonisce sullʼesecuzione
di riparazioni del binario di guida per conto proprio. I
binari di guida danneggiati meccanicamente, ad es.
dopo una caduta devono essere sostituiti!

Occorre cessare immediatamente lʼuso di una linea
vita sollecitata da una caduta. La cessazione deve
durare fino allʼispezione della linea vita da parte di uno
specialista che ne accerti le buone condizioni, se
necessario occorre sostituire i componenti sollecitati
dalla caduta.

La linea vita Söll „MultiRail“ deve essere sottoposta a
controlli da parte di uno specialista come previsto dalle
disposizioni di legge, tenendo conto delle condizioni di
utilizzo e dellʼambiente dʼuso in base alle necessità, e
comunque almeno ogni 12 mesi.

Una manutenzione ordinaria è fondamentale in quanto
la sicurezza dellʼutilizzatore dipende dallʼefficacia e
durata dellʼattrezzatura.
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Attenzione!
La linea vita deve essere utilizzata esclusivamente
insieme agli assorbitori di energia conformi a DIN EN
355!

Anmerkung:
Als dauerhaft gilt z.B.ein geprägtes und beschichtetes
Aluminiumkennzeichen.

Osservazione:
Un segnale di alluminio stampato e rivestito è più
duraturo.

Nota:
Il numero di carico è impresso sul binario di guida.

Occorre controllare ad ogni ispezione la leggibilità della
segnaletica.

Alle estremità della linea vita devono essere applicati i
terminali. La piastra di sbloccaggio e i 2 bulloni del
terminale con uscita devono essere pressati con forza
elastica nella posizione di uscita!

Specialista è:
“Colui che, grazie alla propria formazione professionale
(p.es. a seguito della sua fruttuosa partecipazione ad
un corso di formazione) od alla sua esperienza, ha
acquisito sufficienti conoscenze nel campo delle
attrezzature di protezione personale anticaduta e la
necessaria familiarità con le norme di tutela del lavoro
governative di settore, le norme antinfortunistiche, le
direttive e in generale tutte le regole della tecnica
conosciute (p.es. le norme EN, le regolamentazioni
tecniche di altri stati membri dellʼUnione Europea o di
altri stati contraenti lʼaccordo sullʼarea economica
europea) ed è quindi in grado di valutare lo stato di
sicurezza sul lavoro e dellʼimpiego corretto degli
equipaggiamenti personali di sicurezza anticaduta“.

Per specialista sʼintende una persona che possa
dimostrare una formazione professionale sui „Principi
per la selezione, la formazione e la certificazione
dellʼidoneità del personale specializzato su dispositivi
di protezione individuale contro le cadute“ (BGG 906) .

Attenzione!
Uno specialista non è autorizzato ad effettuare
riparazioni!

Prima o durante ogni utilizzo della linea vita occorre
accertarsi che tutti i componenti funzionino in modo
corretto e conforme.

Accertarsi che i binari di guida siano privi di sporcizia.

Tutti i collegamenti a bullone devono essere saldi. Si
raccomanda lʼuso del frenafiletti LOCTITE N° 2701 (a
tale proposito, v. capitolo 4).

Qualora le distanze tra le guide non siano omogenee a
causa di spostamenti del binario di guida, la somma
delle due sporgenze delle guide deve essere compresa
tra 100mm e 400mm.

In ogni punto di introduzione/estrazione si deve apporre
un contrassegno permanente sufficientemente grande
che riporti i seguenti dati:

• Tipo – Denominazione
• Numero di utilizzatori
• Anno di costruzione
• Fabbricante, fornitore o importatore della scala
• Numero e anno della norma europea
• Pittogramma che invita lʼutilizzatore a leggere le

Istruzioni per lʼuso
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7.1 Ispezioni e interventi a intervalli regolari:

Data 
Motivo 

dellʼintervento 
(*)

Danni constatati, interventi eseguiti 
e altri dati rilevanti 

Nome e firma dello 
specialista 

Data della 
prossima 
ispezione 
regolare 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) „I“ per ispezione regolare, „R“ per riparazione 
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8. Lista di controllo

Il direttore del cantiere della ditta di installazione deve compilare con una penna indelebile entrambi i lati della
presente lista di controllo. Il direttore del cantiere della ditta di installazione è responsabile per lʼesattezza dei dati.
Se su un punto di controllo viene indicato „no“, occorre spiegare tale scelta nella lista „Spazio per le osservazioni“ a
pagina 18.

Attività  di controllo          Rilievi

(smarcare)

sì     no

• La distanza di fissaggio massima di 6m non è stata superata (v. capitolo 5.9)

• Su ogni pezzo del binario di guida è stato montato almeno 1 supporto (v. capitolo 5.8)

• Il gioco massimo tra due elementi rettilinei è stato mantenuto entro 1.0 mm nel
caso di giunto rettilineo; il gioco massimo tra elemento rettilineo ed elemento curvilineo

iè stato mantenuto entro 0,5 mm.

• In caso di utilizzo della linea vita Söll „MultiRail“ insieme al carrello a rulli (Cod. dʼord. 24168)

è stata osservata la distanza di fissaggio come indicato nella tabella 2 (v. capitolo 5.9).

• Sono presenti sporgenze del binario di guida come indicato al capitolo 5.10 e in tabella 1 .

• Le distanze tra i supporti sui deviatori sono state mantenute come illustrato al capitolo 5.11.

• Gli elementi di fissaggio sono stati fissati alla struttura, come descritto al capitolo 5.7, con viti M12.

• Gli elementi di montaggio sono correttamente installati e i collegamenti a bullone sono serrati.

• Tutti i collegamenti a bullone sono assicurati contro lʼallentamento come indicato al capitolo 4.

• Allʼinizio e alla fine del binario di guida sono montati terminali come indicato al capitolo 5.13.

• Il terminale con uscita è funzionante (v. capitolo 5.13).

• Sono stati utilizzati elementi di fissaggio e collegamenti a bullone in acciaio inox.

• La targhetta di identificazione è installata.

• I carrelli si possono applicare ai binari di guida.

• I carrelli sono stati consegnati al gestore.

• È stata eseguito un controllo di prova e non sono stati rilevati difetti.

• Il presente manuale è stato consegnato al responsabile.

• Sono stati usati solo componenti orginali SÖLL.
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Difetti, irregolarità e deviazioni dalla lista di controllo devono essere elencati qui di
seguito:

persona competente firma data

Ditta installatrice:

indirizzo:

città:

telefono:

fax:

Installazione nel sito di:

Proprietario:

indirizzo:

città:

telefono:

fax:

Il Manuale é stato consegnato a:

 (Cognome) (firma)

Capo Tecnico della ditta installatrice:

( Cognome) (firma)

Località: data:

Prossima verifica il: (non oltre un anno dall'ultima verifica)

Manchevolezza rilevata
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