
Studiato per adattarsi alla maggior parte dei tetti  
di edifici industriali e commerciali. 
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Söll
Sistema anticaduta linea vita orizzontale

Nuovo
!Nuovo
!

Nuovo
!

Nieuw
!Nieuw
!

Nieuw
!

Neu!Neu!Neu!



 www.honeywellsafety.com

Design esclusivo studiato 
per ottimizzare le  
prestazioni in materia  
di sicurezza
Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll Shockfusion® 

riduce la freccia del cavo. Permette al tempo stesso di 

gestire al meglio le forze del sistema per mantenere un 

collegamento sicuro alle differenti strutture. l’esclusiva 

concezione per il montaggio in situ elimina la necessità  

di forare la struttura del tetto, rendendo l’installazione 

semplice, rapida e riducendo il costo della manodopera.

Maggiore mobilità e sicurezza per lavorare  
in altezza
La nuova tecnologia di cui si avvalgono i pali d’angolo e i pali 

terminali riduce la freccia della linea vita garantendone l’utilizzo 

fino a 6 lavoratori. 

  L’installazione è possibile anche quando è disponibile un 

ridotto tirante d’aria (per es. in caso di tetto con diverse 

altezze o in presenza di ostacoli ad un livello più basso)

  Questo fatto consente un’installazione più vicina ai “bordi” 

per accedere a grondaie e camini. 

  Esso consente un soccorso più facile, in quanto il sistema 

riduce la distanza di caduta del lavoratore.

  La probabilità che altri lavoratori cadano è diminuita. 

Design robusto per un’installazione affidabile  
e di lunga durata

  L’attacco diretto alla superficie della copertura elimina il 

bisogno di raggiungere la struttura sottostante richiedendo 

perciò meno manutenzione e meno riparazioni. 

  Le forze del sistema costantemente basse proteggono la 

struttura del tetto in caso di caduta. La concezione ad  

assorbimento di energia e distribuzione del carico garantisce 

un collegamento sicuro al tetto proteggendo al tempo stesso 

la struttura sottostante. 

  Gli elementi in acciaio inossidabile, zincati e verniciati a  

polvere d’alta qualità garantiscono una maggiore resistenza 

alla corrosione ed una più lunga durata. 

Installazione rapida e conveniente
  L’esclusiva tecnologia di assorbimento dell’energia integrata 

nei pali consente d’installare il sistema senza un assorbitore 

di energia in linea al cavo. 

  L’attacco diretto alla superficie del tetto elimina il bisogno  

di “aprire” la copertura.

  L’esclusiva concezione dei morsetti di fissaggio con  

“meccanismo autocentrante” consente una rapida  

installazione su giunzioni di lamiera graffata.

Il SIStema Ha SuPerato Prove dI reSIStenza Su 

camPate fIno a 20 m 

carIcHI < 10 kn (fIno a 4 utIlIzzatorI)

Söll
Sistema anticaduta linea vita orizzontale

Progettato per 
garantire lo 
scorrimento sugli 
intermedi garan-
tendo la prote-
zione anticaduta 
continua.

I supporti curvi 
consentono una 
configurazione 
personalizzata 

I pali d’angolo  
e terminali ad  
assorbimento 
d’energia riduco-
no il tirante d’aria



Söll

Ancoraggio puntuale

Pali d’angolo e d’estremitá per il sistema linea 

vita orizzontale Söll ShockFusion®                 
In caso di caduta, la concezione “non rigida” dei pali d’angolo 

e terminali Söll ShockFusion® assorbe l’energia, riduce la 

freccia del cavo e richiede un minore tirante 

d’aria.

www.honeywellsafety.com

 

Palo Söll fusion® con staffa intermedia pieghevole

L’ancoraggio puntuale Söll Fusion® beneficia delle stesse 

caratteristiche del palo intermedio Söll Fusion®.  

L’ancoraggio puntuale è testato per 2 persone collegate 

contemporaneamente e mantiene i carichi trasmessi alla 

struttura sotto i 10kN.

Protezione a 360°: in caso di caduta, il palo di ancoraggio per tetto Söll Fusion® si orienta in 

direzione della forza. L’assorbitore di energia integrato si attiva e la base rimane solidamente 

fissata alla superficie del tetto.

l’ ancoraggio puntuale Söll fusion® è conforme alla en 795 classe a.

calotta protettiva

assorbitore  
d’energia  
integrato

Base di fissaggio
➊ ➋

➌

Intermedio a 
scorrimento

calotta protettiva
assorbitore  

d’energia integrato

Base di fissaggio

➊ ➋

➌

TE
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MILLER®

Palo intermedio Söll Fusion® 
I pali intermedi Söll Fusion® assorbono l’energia ed orientano 

le forze vicino alla superficie del tetto. L’abbattimento dei 

pali intermedi incrementa di poco la freccia della linea vita. 

Al tempo stesso portando il cavo a livello della copertura si 

riducono le forze applicate alla base del palo.

Palo Söll Shockfusion® con supporto d’angolo a 45° e 90°

Il sistema Söll Shockfusion® è conforme alla en 795 classe c

Palo Söll Shockfusion® con indicatore di tensione  
e tenditore
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Applicazioni
 Ispezione e manutenzione del tetto

  Manutenzione dei sistemi di aria condizionata, dei ventilatori  
e dei pannelli solari

  Pulizia dei lucernari

  Rimozione di detriti dalle grondaie

  Installazione e manutenzione di antenne paraboliche e di  
altri sistemi di comunicazione

I pali d’angolo e d’estremitá 
Söll ShockFusion® sono 
costruiti per mantenere le forze 
del sistema costantemente 
basse durante una caduta 
minimizzando al tempo stesso 
il tirante d’aria necessario
I pali Söll ShockFusion® gestiscono efficacemente le forze del  

sistema senza ribaltarsi. I pali ribaltabili di estremità e di curva 

prodotti della concorrenza aumentano eccessivamente la freccia 

della linea vita.

Söll Shockfusion®

linea vita orizzontale per coperture  
Minor freccia del cavo

Bordo del tetto

Sistemi anticaduta con palo 
terminale “ribaltabile”  
Maggiore freccia del cavo

Bordo del tetto

Söll
Sistema anticaduta linea vita orizzontale

 Minimizza il tirante d’aria necessario

 Riduce la zona di pericolo per più lavoratori

 Facilita il soccorso

Linea vita orizzontale della concorrenza                                   
 Richiede un maggiore tirante d’aria

 Crea un’ampia zona di rischio per più lavoratori

 Il soccorso è più difficoltoso
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Si adatta a differenti  
tipologie di coperture
Tipologia per giunzioni 
aggraffate 
  Il meccanismo di serraggio in 

alluminio è studiato per pre-

installare la piastra di base. 

E’ inoltre autocentrante per 

facilitarne l’installazione.

  I bulloni di serraggio si strin-

gono da sopra la piastra per 

facilitare il fissaggio e l’ispezione.  

(Sono disponibili anche le pinze  

standard di fissaggio).

  La piastra di base si adatta ad una  

distanza tra graffature fino a  

610 mm di interasse.

Tipologia per lamiera 
  Studiato per essere fissato su 

lamiere aventi uno spessore 

minimo di  0,5 mm.

  Il kit di fissaggio comprende i 

materiali di tenuta per impedire 

che l’acqua danneggi il tetto.

Tipologia per membrana 
e multistrato
  Il kit di fissaggio rapido ad  

“arpione” è adatto a membrane, 

coibenti, lamiere, multistrato. 

La tenuta all’acqua è garantita 

da una membrana di ricopertura.

  Sono disponibili modelli per 

multistrato fino a spessori totali  

di 280 mm. 

Tipologia per copertura  
in calcestruzzo 
  Comprende un kit di anco-

raggio ad espansione per il 

calcestruzzo.

  Si installa nel calcestruzzo 

delle coperture  aventi uno 

spessore minimo di 165 mm 

ed una resistenza minima alla 

compressione di 20 N/mm2 (C 20/25 - C 50/60)

TE

CNOLOGIA

MILLER®

Fissaggio ad arpione



Staffe universali e d’angolo
Intermedio a scorrimento continuo per una 
connessione al 100%     

L’intermedio a scorrimento continuo consente il passaggio 

del connettore Söll Xenon® su qualsiasi staffa fornendo un 

collegamento al sistema al 100%. La tipologia a bullone 

singolo e la guida di supporto del cavo facilmente rimovibile 

semplificano l’installazione e la manutenzione. A seguito di una 

caduta, le staffe possono essere sostituite senza smontare il 

cavo in acciaio.

Dispositivo anticaduta di 
tipo guidato Söll Xenon®          
Il dispositivo anticaduta Söll Xenon® 

si allinea automaticamente alle staffe 

intermedie e d’angolo superandole 

agevolmente. La sicurezza è garantita 

dal meccanismo a doppio blocco che 

può essere attivato con una sola mano. 

Miller ScorpionTM e Miller 
Manyard® : dispositivi 
anticaduta individuali 
resistenti agli spigoli

  Ideale per un utilizzo con il sistema di linea vita 

orizzontale Söll ShockFusion® 

  L’assorbitore d’energia integrato garantisce la riduzione 

delle forze trasmesse al lavoratore in caso di caduta

  Miller Scorpion garantisce una zona di lavoro di 2,7m 

con un nastro retrattile a richiamo automatico resistente 

agli spigoli

  Miller Manyard garantisce una zona di lavoro di 2m con 

un nastro resistente agli spigoli, leggero e resistente 

Honeywell Safety ProductS

SPerIan ProtectIon ItalIa Srl
Tel. +39-0382 812111 - Fax +39-0382 84113
Email: infoitalia@sperian.com

www.honeywellsafety.com

 

Per domande tecniche:

Pro Solutions Engineering srl
Tel: +39 0321 03 04 65  - Email: info@supporto-clienti.it 
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Sperian è ora Honeywell


