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Söll SafeLineTM 2.0
Linea Vita  

Orizzontale

•  Il nuovo eccezionale assorbitore di energia garantisce 
l’integrità delle strutture per le applicazioni sulle 
coperture conformemente alla norma EN 795:2012 

•  Un sistema facile da installare con pochi componenti 
che protegge fino a tre operatori contemporaneamente

•  Il sistema può essere utilizzato come ancoraggio 
anticaduta anche dai soccorritori

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a:

Honeywell Safety Products:

Honeywell Safety Products Italia S.r.l.

Via Vittorio Veneto, 142 
27020 Dorno (PV) - Italia
Tel.: +39 0382 812111
Fax: +39 0382 84113

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

Componenti per il fissaggio Söll SafeLine 
I nuovi componenti per il fissaggio del cavo sono conformi 
alla nuova norma EN795:2012 e consentono di ottenere 
un’installazione impeccabile e più affidabile. L’installatore 
può regolare la lunghezza del cavo senza utensili speciali 
quali ad esempio una crimpatrice.

Adattatori d’estremità Söll SafeLine 
Sono disponibili due tipi di adattatori d’estremità da 

utilizzare su paletti da 400 mm o 500 mm.

Il dispositivo Söll SafeLine può essere installato solo da installatori qualificati che abbiano ricevuto la formazione appropriata.

Cavo in acciaio 

Il cavo in acciaio inossidabile 
da 8 mm è disponibile in varie 
lunghezze.

Guidateli verso la sicurezza - Costruire una cultura della sicurezza duratura attraverso una formazione completa, tecnologie 
innovative e prodotti confortevoli ad alte prestazioni. Honeywell Safety Products è il partner ideale per una trasformazione 
culturale che ispiri i lavoratori a compiere loro stessi scelte più sicure.
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Il sistema orizzontale Söll SafeLine 2.0 è un dispositivo di ancoraggio 

facile da installare e ideale per le applicazioni sulle coperture. Il sistema 

comprende un numero ridotto di componenti e non richiede l’utilizzo di 

utensili specifici per l’installazione. Il sistema orizzontale Söll SafeLine 2.0 

è conforme alla nuova norma EN 795:2012 e alle nuove disposizioni. È un 

sistema durevole d’alta qualità realizzato in acciaio inossidabile resistente 

alla corrosione ed è idealmente adatto per essere installato sui tetti.  

Il sistema può essere utilizzato come ulteriore punto di ancoraggio per il 

soccorso degli utilizzatori.  In caso di caduta, questo sistema efficace evita 

danni alle strutture alle quali è ancorato.

Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore di energia esclusivo 

e all’avanguardia che integra la tecnologia Miller “Force-dispersal 

Technology” o «Tecnologia a Ripartizione delle Forze». Esso protegge contemporaneamente fino a tre persone che 

operano su una campata massima di 15 m.

 

Passaggio fluido attraverso i supporti intermedi

Il moschettone supera il supporto intermedio con 

un movimento semplice ed affidabile senza alcuna  

interruzione. La distanza massima tra due supporti 

intermedi è di 15 m.

Kit facile da ordinare con l’essenziale per l’installazione

Söll SafeLine è proposto in kit contenente il nuovo assorbitore di 

energia, un tenditore con indicatore di tensione integrato, un set 

di componenti per il fissaggio del cavo di acciaio e una targhetta 

identificativa. Oltre a questi elementi essenziali, devono essere ordinati 

solo gli elementi intermedi e il cavo necessario.

Tenditore Söll SafeLine con indicatore di tensione integrato

Il tenditore è facile da regolare e l’indicatore di tensione integrato 

consente di verificare istantaneamente la corretta tensione del cavo.

Facile da utilizzare con un moschettone

L’utilizzatore può facilmente attaccarsi e staccarsi dal sistema 

Söll SafeLine in qualsiasi punto, utilizzando come connettore il 

moschettone abitualmente in dotazione.

Conformità e prove     

Il sistema orizzontale Söll SafeLine 2.0 è conforme all’ultima norma europea EN 795:2012 sui dispositivi di 

ancoraggio.

•  A dimostrazione che il sistema preserva le strutture dai danni derivanti dalla caduta offrendo al tempo stesso 

un ancoraggio per i soccorritori, Söll SafeLine 2.0 ha superato una prova di resistenza dinamica ed integrità 

strutturale rispettivamente con una massa di 100 kg, più una massa supplementare di 200 kg per tre minuti.

•  A riprova di quanto sia efficace la “Force-dispersal Technology”  sviluppata da Miller, il sistema è stato sottoposto 

ad una prova di “caduta multipla” consecutiva di tre operatori. La massa di prova di 200 kg (che rappresenta due 

operatori) è stata lasciata cadere per prima, seguita da una massa supplementare di 100 kg (che rappresenta 

il terzo lavoratore). Per testare l’integrità della struttura portante, all’ancoraggio è stata applicata una massa 

aggiuntiva di 450 kg per tre minuti.

A differenza degli assorbitori standard e degli ancoraggi rigidi il cui carico massimo in caso di caduta può compromettere 
l’integrità strutturale, la tecnologia esclusiva “Force-dispersal Technology” applicata  all’assorbitore di energia Söll SafeLine 
garantisce che l’energia sia  distribuita uniformemente quando esso interviene.
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L’assorbitore Söll SafeLine può essere installato rapidamente e  
facilmente grazie ai perni di fissaggio   forniti a corredo.  L’assorbitore  
di energia è protetto da una  guaina in materiale termoretraibile nero  
resistente agli UV.
L’assorbitore di energia è stato studiato per dissipare l’energia durante una caduta al fine di proteggere sia i 
lavoratori che la struttura. La sua tecnologia brevettata “Force-dispersal Technology” garantisce che l’energia sia 
distribuita in modo uniforme quando l’assorbitore di energia interviene.

Assorbitore di energia dalle prestazioni eccezionali e facile da installare  
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Freccia del cavo

Tensione 
 T nel cavo

Miller “Force-dispersal Technology”

Carico di picco di un 
ancoraggio rigido

Carico medio = forza  
di intervento 
dell’assorbitore di 
energia Söll Xenon 

Intervento dell’assorbitore di energia

Energia dissipata dall’intervento dell’assorbitore di energia

Zona elastica
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