
Söll Xenon® 2.0
Linea Vita  

Orizzontale

• Conforme alla norma EN 795:2012
•  Garantisce l’integrità delle strutture e protegge fino a 

sette operatori
•  Nuovo ed esculsivo assorbitore di energia 

multifunzione che previene danni alla struttura di 
ancoraggio

•  Nuovo carrello per applicazioni sopra la testa a 
scorrimento migliorato

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
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•     A dimostrazione che il sistema preserva le 
strutture dai danni derivanti dalla caduta 
offrendo al tempo stesso un ancoraggio per 
i soccorritori, Söll Xenon 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 sette 
operatori. La massa di prova di 200 kg (che 
rappresenta due operatori) è stata lasciata 
cadere per prima, seguita da 5 ulteriori 
masse supplementari da 100 kg ciascuna 
(che rappresentano 5 operatori). Per 
testare l’integrità della struttura portante, 
all’ancoraggio è stata applicata una massa 
aggiuntiva di 650 kg per tre minuti.

Il sistema orizzontale Söll Xenon 2.0 è una soluzione innovativa per la sicurezza in quota ed 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 le applicazioni industriali quali vie di corsa di carri ponte, zone di carico e 
scarico e coperture industriali. 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 sette 
persone su una distanza massima di 20 m (cavo 1x19, diam. 8 mm), a seconda della configurazione della linea.

Il nuovo assorbitore di energia Söll Xenon è un dispositivo quattro in uno: un indicatore di tensione, un tendi cavo, un 
assorbitore di energia ed un indicatore di caduta. Per tutti gli impianti è necessario un solo assorbitore di energia, a 
prescindere che si tratti di un impianto sopra la testa o standard (su paletti o a muro). Un nuovo carrello Söll Xenon per 
applicazioni sopra la testa completa il sistema per consentire l’uso intensivo della linea vita anche con retrattili pesanti 
fino a 20 kg.

Söll Xenon® 2.0 Linea Vita Orizzontale

Conformità e prove
Il sistema orizzontale Söll Xenon 2.0 è conforme all’ultima norma 
europea sui dispositivi di ancoraggio: la EN 795:2012**

Il nuovo assorbitore di energia regge lo sforzo
L’assorbitore di energia multifunzione Söll Xenon è stato studiato per disperdere l’energia durante 
una caduta al fine di proteggere sia i lavoratori che la struttura alla quale è ancorato. 
La sua tecnologia brevettata “Force-dispersal Technology” dissipa l’energia della caduta in modo 
uniforme e costate. Il dispositivo quattro in uno integra un indicatore di tensione, un tenditore, un 
assorbitore di energia e un indicatore di caduta. La tensione si fregola rapidamente e facilmente 
facendo ruotare l’assorbitore di energia sul suo asse lungitudinale.

** Il sistema è conforme anche ai requisiti OSHA, ANSI e AS/NZS

Tendi cavo: ruotando il  
dispositivo si regola la tensione  
del cavoAssorbitore di energia

Indicatore della tensione  
d’esercizio Indicatore di caduta
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Söll Xenon® 2.0 Componenti della linea vita orizzontale

Terminale da 
crimpare

Terminale senza 
crimpatura

Terminale ad anello  
(solo per adeguamenti)

Carrello sopra la testa

Carrello standard

Carrelli «automatici» Söll Xenon 
I carrelli ergonomici Miller si allineano automaticamente agli intermedi che 
superano facilmente anche nel caso si tratti di curve. Un meccanismo a doppia 
sicura garantisce il corretto posizionamento sul cavo utilizzando anche una 
sola mano.

Nuovo carrello Söll Xenon per applicazioni sopra la testa
L’innovativo carrello Söll Xenon è dotato di pulegge per la protezione da impatti 
con altri carrelli (in caso di più utilizzatori) e che allontanano elementi abrasivi. 
I nuovi cuscinetti a rulli permettono di utilizzare senza il minimo problema 
retrattili pesanti fino a 20 kg.

Prestazioni incomparabili 
dell’assorbitore di energia Söll 
Xenon grazie alla applicazione della 
“Force-dispersal Technology”.
L’assorbitore di energia quattro in uno integra un 
indicatore di tensione, un tenditore, un 
assorbitore di energia all’avanguardia e un 
indicatore di caduta. È necessario un solo 
assorbitore per qualsiasi tipo di impianto sia che 
si tratti di impianto standard sia o impianto sopra 
la testa. Il dispositivo è disponibile con o senza 
crimpatura per adattarsi all’attrezzatura 
disponibile per l’installazione.

La linea di vita orizzontale Söll Xenon® 2.0 è 
un dispositivo di ancoraggio su un cavo in 
acciaio flessibile da 8 mm. I suoi componenti 
principali sono carrelli, assorbitori d’energia, 
ancoraggi intermedi e ancoraggi finali.  
Il sistema è la soluzione ideale per lavori di 
installazione di manutenzione o di pulizia in 
quota e può essere utilizzato in unità 
industriali, su gru, su piattaforme di carico  
e su tetti. Si tratta di sistema ben progettato, 
resistente alla corrosione, in acciaio 
inossidabile utilizzabile in un ambiente da 
 -50 ° C a +120 ° C.
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Söll Xenon staffe intermedie
Queste staffe intermedie molto versatili 
possono essere configurate con molla di 
richiamo o possono essere bloccate.  
Le staffe intermedie possono essere 
facilmente sostituite senza intervenire sulla 
tensione del cavo.

Staffe d’angolo Söll Xenon 
Queste staffe intermedie sono molto adattabili e facili da installare 
sul cavo. Possono realizzare angoli esterni o interni e possono 
essere fissati a paletti utilizzando un unico o un doppio fissaggio. 
Sono disponibili anche elementi adattabili in sito.

Universale

Acciaio inossidabile

Sopra la testa

Piegabile fino a 45°

Curva a 90° con singolo 
punto di fissaggio

Curva a 90° sopra la 
testa - Interno

Curva a 90° sopra la 
testa - Esterno



Force-dispersal Technology’ di Miller®:
La relazione tra energia e carichi
A differenza degli assorbitori standard e degli ancoraggi rigidi che hanno un carico massimo che può avere effetti 
negativi sull’integrità strutturale in caso di caduta, la tecnologia esclusiva “Force-dispersal Technology” o «Tecnologia 
a Ripartizione delle Forze» dell’assorbitore di energia Söll Xenon garantisce che l’energia sia dissipata uniformemente.

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

Cadute in sequenza:
La tecnologia Miller “Force-dispersal Technology” integrata nel nuovo assorbitore di energia protegge dalle cadute fino a sette 
lavoratori, secondo la configurazione della linea. Questa nuova tecnologia è stata sviluppata tenendo conto del fatto che i 
lavoratori di solito cadono in sequenza, vale a dire uno dopo l’altro.

1)  Il primo operatore che cade è ancora «appeso» al cavo quando il secondo cade, applicando un ulteriore carico statico sul 
cavo già deformato e deflesso.

2)  Il secondo operatore percorre, in caduta libera, una distanza pari alla somma della freccia generata dalla prima caduta più la 
lunghezza specifica del connettore e del suo allungamento.

3)  La caduta del secondo operatore di solito provoca un rimbalzo del primo operatore generando così una seppur limitata 
seconda caduta.

NB. La linea vita si comporta differentemente in funzione del numero di cadute e dei carichi associati.

Caduta sequenziale con il primo 
lavoratore la cui caduta viene arrestata

Caduta sequenziale con il secondo 
lavoratore la cui caduta viene arrestata

Freccia del cavo

Tensione 
 T nel cavo

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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 Miller TurboLite™, Miller Falcon™ e  
Miller Manyard® retrattili e cordini anticaduta.
•  Ideali per essere utilizzati con il sistema orizzontale Söll 

Xenon 

•  L’assorbitore di energia integrato garantisce la riduzione 
della forza di arresto sul lavoratore 

•  Miller TurboLite e Miller Falcon sono retrattili compatti e 
leggeri, ideali per degli impianti sopra la testa ad una 
distanza di lavoro rispettivamente di 2 m e 6 m

•  Miller Manyard è il cordino da 2 m leggero, estensibile e 
resistente agli spigoli

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.

Söll Xenon è riservato agli istallatori professionali Miller qualificati.


