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ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

STOP LINE
• completo di nr. 2 morsetti per il serraggio sulla fune
• consente di limitare lo scorrimento dell’operatore per 

evitare di avvicinarsi a zone limite

STOP LINE
• with 2 clamps for the rope clamping
• to stop the worker’s sliding and keep far from line terminals

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51064 1 € 34,14

ROTOLO IMPERMEABILIZZANTE
• nastro butilico autodesivo e sigillante rivestito in alluminio color 

terracotta
• estensibile sino al 60% grazie alla speciale crespatura

WATERPROOFING ROLL
• insulated and adhesive sealing tape; aluminum coated; brick color
• extendable up to 60% thanks to the ribs

Cod. Altezza
Height

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51060 30 cm 5 m 2 € 108,46

GUARNIZIONE PROTETTIVA PER COLONNINA
• gocciolatoio in gomma policloroprenica resistente a oli, agenti 

atmosferici e fiamma
• resistente a temperature – 20° + 90° 

PROTECTIVE BASE FOR TURRET
• rubber drop-channel; oil resistant, weather-proof and fireproof
• resistant from -20°c up to +90°c

Cod. Spessore
Thickness

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51059 1,5 mm 50x50 cm 2 € 39,62

IMPERMEABILIZZAZIONE • INSULATION
SISTEMA TENDICAVO
• composto da una cinghia, un cricchetto ed un morsetto stringifune
• consente l’avvicinamento del cavo in acciaio alla colonnina

ROPE TENSIONER SYSTEM
• made by a ratchet and a special rope clamp
• to be used for pulling the rope to the turret

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51068 1 € 102,00

ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

ZINC
GALVANIZED

INOX
S T A I N L E S
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ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

PLUVIALE SAGOMATO IN PIOMBO PER COLONNINA
• applicabile alla colonnina Linea vita
• lastra di piombo 12/10 mm tolleranze e masse:  

UNI 6450-49

DRAIN SHEET MADE IN LEAD FOR TURRET
• to be installed at the base of the turret
• lead sheet with thickness 12/10: tolerance and  

weight according to UNI 6450-49

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51141 1 € 76,28

MASTER FIX - ADESIVO E SIGILLANTE
• adesivo ad elevata resistenza
• ideale per sigillare i pluviali in piombo o le guaine

MASTER FIX
• hight resistance adhesive
• for sealing drain sheet or sheats

Cod. Colore
Colour

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51144 12 € 15,34

CARTELLO SEGNALETICO
• segnaletica obbligatoria da apporre in corrispondenza di ogni 

accesso alla copertura
• opportunamente compilato, consente a chiunque acceda 

alla copertura di conoscere le caratteristiche della Linea e gli 
opportuni DPI da utilizzare

INFORMATION SIGN
• compulsory sign to place at roof entrance
• useful for any worker who has to enter on the roof and connect 

himself to the lifeline with the proper ppe items

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51067 1 € 6,30

PLUVIALE SAGOMATO IN PIOMBO PER PUNTO DI ANCORAGGIO
• applicabile al punto d’ancoraggio verticale
• lastra di piombo 12/10 mm tolleranze e masse: UNI 6450-49

DRAIN SHEET MADE IN LEAD FOR  
ANCHORING POINT
• to be installed at the base of the vertical  

anchoring point
• lead sheet with thickness 12/10: tolerance  

and weight according to UNI 6450-49

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51142 1 € 76,16

ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES
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QUOTE UTILI • USEFUL INFORMATION

QUOTE UTILI • USEFUL INFORMATION

SUPPORTO “SYSTEM GRAF”
• per coperture in lamiera aggroffata

“SYSTEM GRAF” SUPPORT
• standing sean roofing

Cod. Finitura
finishing

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51220 C A T
CATAPHORESIS

1 € 227,14

ANTIPENDOLO “SYSTEM GRAF”
“SYSTEM GRAF” ANCHOR POINT

Cod. Finitura
finishing

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51221 C A T
CATAPHORESIS

1 € 151,56

59
,4

 c
m

150 cm

61 cm

max 25 m 
59

,4
 c

m

61cm

ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

LINEA VITA SYSTEM GRAF UNI EN 795
Certificato n° 1208/2013 rilasciato da laboratorio autorizzato

U N I
EN
795C MAX

25 m 1,53 m

U N I
EN
795A1
U N I
EN
795A2
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REGOLAZIONE ALI SUPPORTO • FLAGS SETTING

SUPPORTO “SYSTEM PLATE”  
PER COPERTURE INDUSTRIALI
• ogni tratta superiore a 25 metri deve utilizzare il 

tensionatore art. 51205 (vedi pag. 29)
• per il fissaggio usare esclusivamente rivetti art. 51214

“SYSTEM PLATE” SUPPORT FOR INDUSTRIAL ROOF
• in each line more than 25 metres has to be installed  the 

tensioner item 51205 (see page 29)
• use only rivets item 51214 for fastners

Cod. Finitura
finishing

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51200 C A T
CATAPHORESIS

1 € 224,78

51216 INOX
S T A I N L E S

1 € 386,08

ANTIPENDOLO “SYSTEM PLATE”
“SYSTEM PLATE” ANCHOR POINT

Cod. Finitura
finishing

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51201 C A T
CATAPHORESIS

1 € 52,92

51218 INOX
S T A I N L E S

1 € 61,18

PIASTRA MULTIDIREZIONALE
• applicata sui relativi supporti permette il fissaggio del cavo per la 

realizzazione delle tratte

MULTIDIRECTIONAL PLATE
• to be installed to the “system plate” support in order to realize the lines

Cod. Finitura
finishing

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51210 C A T
CATAPHORESIS

1 € 29,48

51217 INOX
S T A I N L E S

1 € 129,20

104 cm

53 cm

14 cm

14 cm 10,7 cm
11,6 cm

PIANA
FLAT CONVEX 0° - 45° CONCAVE 0° - 45°

CONVESSA 0°- 45° CONCAVA 0°- 45°

PASSANTE INTERMEDIO
• applicato sulle piastre intermedie permette il libero 

scorrimento degli operatori su tratte continue 
superiori a 25 metri

HALFWAY WIRE ROPE CONDUIT
• to be installed to the halfway plates in order to allow the 

free sliding of the workers on continuos lines longer than 
25 meters; without wire rope interruption

Cod. Finitura
finishing

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51083 INOX
S T A I N L E S

1 € 32,30

ESEMPI DI APPLICAZIONE • APPLICATION EXAMPLES

Per il fissaggio usare art. 51214

Use item 51214 for fastners

LINEA VITA SYSTEM PLATE UNI EN 795
Certificato n°260/EN VAR rilasciato da organismo notificato n. 0505

U N I
EN
795C MAX

25 m 50 m 1,99 m

U N I
EN
795A1
U N I
EN
795A2
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RIVETTO CIECO IN ACCIAIO, PER FISSAGGIO SU LAMIERA
• consente il fissaggio dei supporti alla lamiera in acciaio (spessore ≥ 0,4 mm) e lamiera 

in alluminio (spessore ≥ 0,6 mm delle coperture)

STEEL RIVET FOR FASTENING ON THE PROFILED SHEETING AND FOIL ROOFS
• for installing the supports directly on the metal sheet foils with thickness >= 0,4 mm and 

aluminum foils

Cod. Ø x lung. mm
Ø x length mm

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51214 5,2x28,6 40 € 0,78

VITE TESTA ESAGONALE PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO
• consente il fissaggio dei supporti sul calcestruzzo

CONCRETE SCREW WITH HEXAGONAL HEAD 
• for fastening the supports on concrete

Cod. Ø x lung. mm
Ø x length mm

Lung. filetto mm
thread lengh mm

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51212 6,6x150 60 50 € 1,28

51213 6,6x200 60 50 € 1,40

VITE AUTOPERFORANTE, TESTA ESAGONALE, PER FISSAGGIO SU TRAVI IN FERRO
• capacità min. 6 mm, massima di foratura 12 mm

SELF TAPPING SCREW; HEXAGONAL HEAD FOR INSTALLING ON STEEL BEAMS
• minimum capacity 6 mm; maximum drilling 12 mm

Cod. Ø x lung. mm
Ø x length mm

Lung. filetto mm
thread lengh mm

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51105 6,3x60 40 50 € 0,70

51106 6,3x110 80 50 € 1,04

51107 6,3x150 80 50 € 1,68

RONDELLA CON GUARNIZIONE IN EPDM VULCANIZZATO
• in acciaio zincato
• permette una migliore protezione contro le infiltrazioni (da abbinare alla guaina art. 51209)

WASHER WITH EPDM SEALING
• in galvanized steel
• protection against seepage (to use with sheets item 51209)

Cod. Ø x int. mm
Ø x int. mm

Ø x est. mm
Ø x ext. mm

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51215 6,7 25 50 € 0,38

GUAINA BUTILICA SIGILLANTE 30 mm
• nastro biadesivo spessore 1,5 mm
• fissaggio obbligatorio sopra le lamiere di copertura in corrispondenza dei fori dei supporti
• consente una ottima impermeabilizzazione
• un rotolo è sufficiente per la posa di nr. 2 supporti “System plate” art. 50200

SEALING TAPE 30 mm
• adhesive tape (double side); thickness 1,5 mm.
• compulsory installation on the profiled sheeting to the holes of the supports
• provide an excellent insulation
• 1 roll is enough for 2 supports “system plate” (item 51200)

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51209 10 m 2 € 21,24

5,5 mm pre-hole

Utilizzo:

5 mm pre-hole

Utilizzo:

Pre-hole not necessary
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FT propone una completa gamma di prodotti in grado di garantire elevata protezione nei lavori in quota e in sospensione e contro la 
caduta nel vuoto. Tutti i prodotti FT rispondono alle normative comunitarie vigenti in materia.
FT provides a full range of products for preventing falls from height. All FT products  are manufactured according to the European Laws in force.

ATTREZZATURA • ITEM NORMATIVA • UE STANDARD FUNZIONE • PURPOSE

IMBRAGATURA completa
HARNESS

EN 361 Prevenzione caduta
fall prevention

CINTURA
BELT

EN 358 Prevenzione caduta
fall prevention

CONNETTORE
HOOK AND KARABINER

EN 362 Collegamento
connection

CORDINO di posizionamento
LANYARD

EN 358 Prevenzione caduta
fall prevention

ASSORBITORE di energia
ENERGY ABSORBER

EN 355 Protezione caduta fino a fattore 2
fall prevention till factor 2

Per valutare il grado di rischio di una situazione di lavoro e quindi il DPI idoneo a soddisfare le esigenze di protezione, occorre 
individuare il  FATTORE DI CADUTA ovvero il rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza della fune che assorbe la forza di 
arresto della caduta. 
In order to evaluate the level of risk in a working environment and to identify the proper Individual Protection Device (I.P.D.), it is necessary to 
calculate the FALL FACTOR: proportion between height of the fall and length of the lanyard (it absorbs the forces originated during the fall).

Fattore di caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino
FALL FACTOR: Height of the fall/Lanyard length

Nel caso in cui il fattore di caduta sia < di 1 (es. l’operatore si trova al di sotto del punto di ancoraggio) è possibile utilizzare, quale 
elemento di collegamento, il cordino di posizionamento.
Nel caso in cui il fattore di caduta sia > di 1 è necessario dotarsi di un dispositivo anticaduta.
In case the FALL FACTOR would be below 1 (ex. The worker stands underneath the anchor point) a positioning lanyard, considered as a 
connecting element, can be used.
In case the FALL FACTOR would be above 1, a protection device against falls from height is necessary.

DISPOSITIVI ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA
Si tratta di dispositivi, certificati EN 355, a funzionamento passivo per arrestare in modo progressivo una caduta libera, dissipando 
l’energia cinetica della caduta tramite una deformazione della sua struttura. 
Per un utilizzo corretto del dissipatore e per scegliere il prodotto idoneo all’utilizzo che se ne deve fare, occorre calcolare il tirante 
d’aria libero ovvero la misura dell’altezza dello spazio libero da ostacoli necessario al di sotto del punto di ancoraggio, per arrestare 
la caduta in condizioni di completa sicurezza.

FALL FROM HEIGHT DEVICES WITH ENERGY ABSORBER
They are devices certified according to EN 355 European Law. Their aim is to stop a free fall progressively. The device dissipates the kinetic 
energy originated during the fall thanks to a self distortion of the structure.
In order to choose the proper device and for a correct usage,it is importat to make a calculation of the free space below the anchor point:

lunghezza cordino compreso dei ganci connettori
lanyard length with hooks or karabiners

lunghezza assorbitore d’energia esteso
shock absorber length when totally open

distanza tra l’attacco imbragatura e i piedi dell’operatore,
convenzionalmente fissato a 1,5 m
distance between the connecting point of the harness and the 
operator’s feet, set by the law at 1,5 m

altezza di sicurezza, convenzionalmente
fissata di 1 metro
safety distance, set by the law at 1m

A

B

C

D

TIRANTE D’ARIA
GROUND CLEARANCE

A

B

C

D

CORDINO ANTICADUTA CON ASSORBITORE D’ENERGIA
• completo di doppio moschettone in acciaio EN 362
• disponibile in 2 diverse misure per sopperire ad ogni esigenza
• ideale per le operazioni di montaggio-smontaggio-trasformazione del 

ponteggio, se utilizzato con adeguato sistema Lineavita ponteggio
• assorbitore d’energia a rilascio graduale per limitare la velocità di caduta

LANYARD WITH ENERGY ABSORBER 
• 2 karabiners in steel EN 362
• Available with 2 different lenghts
• Suitable for scaffolding mantling and dismantling
• Energy absorber opens up gradually in order to slow the falling speed

Cod. Tirante d’aria
Ground clearance

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24712 1 m 4 m 1 € 37,20

24760 2 m 5,7 m 1 € 39,98

CORDINO ANTICADUTA REGOLABILE CON 
ASSORBITORE D’ENERGIA 
• lunghezza regolabile da 1,1 metri a 1,5 metri
• moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
• connettore in acciaio EN 362 apertura 58 mm
 (ideale per aggancio a ponteggi strutture metalliche)

LANYARD WITH ENERGY ABSORBER
• Adjustable length from 1,10 m to 1,50 m
• Karabiner in steel to be connected to the harness (EN 362)
• Hook in steel, 63 mm opening (EN 362)
 (Suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

Cod. Tirante d’aria
Ground clearance

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24713 1,10 m
1,50 m

min.4,8 m
max 5,2 m 1 € 59,72

CORDINO DI POSIZIONAMENTO EN 354 IN POLIAMMIDE 100% 
E MOSCHETTONE IN ACCIAIO 
• per cintura di posizionamento 

WORK POSITIONING LANYARD IN 100% POLYAMIDE AND 
KARABINER IN STEEL
• To be used with safety belt

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24710 1,10-1,90 m 1 € 20,56
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CORDINO ANTICADUTA DOPPIO CON ASSORBITORE D’ENERGIA 
• la presenza del doppio cordino permette di spostarsi da un punto ad un altro
 della struttura mantenendo sempre un punto di ancoraggio
• moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
• due connettori EN 362 apertura 58 mm
  (ideale per aggancio a ponteggi e strutture metalliche)

DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER
• Double lanyard allows the operator to move from one point to another  

of the structure, being always connected to an anchor point 
• Karabiner in steel to be connected to the harness (EN 362)
• 2 hooks in steel, 58 mm opening (EN 362) 

(Suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

Cod. Tirante d’aria
Ground clearance

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24714 1,5 m Acciaio
Steel 5,3 m 1 € 76,66

CORDINO ANTICADUTA ELASTICO DOPPIO CON ASSORBITORE D’ENERGIA 
• la fettuccia elastica limita gli ingombri, i connettori liberi non toccano mai per terra e  

riducono il rischio di impigliamenti accidentali
• la presenza della doppia fettuccia permette di spostarsi da un punto ad un altro  

della struttura mantenendo sempre un punto di ancoraggio
• moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
• due connettori in acciaio EN 362 apertura 58 mm
 (ideale per aggancio a ponteggi e strutture metalliche)

FLEXIBLE DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER
• The flexible lanyard allow to save space and the connectors never touch the ground.  

Its characteristics less the risks of entangles.
• The flexible double lanyard let the operator move from one part to another  

of the structure, being always connected to an anchor point.
• Karabiner in steel to be connected to the harness (EN 362)
• 2 hooks in steel, 63 mm opening (EN 362)
 (Suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

Cod. Tirante d’aria
Ground clearance

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24716 1,10 m
1,50 m

Acciaio
Steel 5,4 m 1 € 88,56

ASSORBITORE D’ENERGIA EN 355
• applicabile come ricambio ai dispositivi anticaduta 

ENERGY ABSORBER EN 355
• Spare part for lanyards with energy absorbers 

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24718 max 150 cm aperto
max 150 cm open 1 € 40,48

CINTURA DI POSIZIONAMENTO CE EN 358
• doppi anelli d’acciaio predisposti per cordini di 

posizionamento

WORK POSITIONING BELT
• 2 steel rings suitable for the connection to a work 

positioning lanyard

Cod. Ø max Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24720 130 cm 1 € 39,16

IMBRAGATURE DI SICUREZZA • SAFETY HARNESSES
Si tratta di dispositivi, certificati EN 361, che consentono il collegamento tra l’operatore e i dispositivi anticaduta.
Tutte le imbragature FT sono dotate di punti di ancoraggio e/o di posizionamento.
Facili da indossare, sono completamente regolabili in vita e nei cosciali per adattarle alle diverse corporature. I punti di ancoraggio 
anticaduta sono facilmente riconoscibili ed identificabili sul prodotto come da normativa. 

They are Individual Protection Devices, certified according the European law EN 361, that act as the link between the operator and the 
proper protection device. All the FT Safety Harnesses have their own positioning and/ or anchoring points.
Easy to wear, our Harnesses can be adjusted on the waist and on the leg straps in order to let your harness fit to your body shape. 
Accoding the EN law, the anchor points are easily recognizable.

Tutte le imbragature e i dispositivi 
anticaduta FT sono forniti in un
pratico zainetto ideale per riporre
il DPI quando non viene utilizzato
in modo da preservarne
l’integrità nel tempo.

All our harnesses and fall arrest devices
are placed in a practical black bag.

IDENTIFICA
UN PUNTO/ANELLO
DI POSIZIONAMENTO
IDENTIFIES THE POSITIONING POINT/RING

IDENTIFICA UN ATTACCO
PREDISPOSTO A DIVENTARE
UN PUNTO D’ANCORAGGIO
SE UNITO AL SUO SIMMETRICO
DA UN CONNETTORE
IDENTIFIES A SUITABLE ANCHORING POINT IF THE 
TWO LOOK – ALIKE PARTS ARE LINKED TOGETHER 
WITH A KARABINER

IDENTIFICA UN PUNTO/ANELLO
DI ANCORAGGIO
DORSALE O STERNALE
IDENTIFIES THE FRONT OR BACK 
ANCHORING POINT/RING
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IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361  
MOD. “GHEPPIO”
• anello di trattenuta dorsale in acciaio
• bretelle e cosciali regolabili
• comodo e pratico zainetto per riporla dopo l’utilizzo

SAFETY HARNESS “GHEPPIO” CE EN 361
• Back anchoring ring
•  Adjustable leg straps
•  Packed in black bag

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24725 1 € 26,60

IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361  
MOD. “NIBBIO”
• anello di trattenuta dorsale in acciaio
• predisposizione per attacco sternale 
• bretelle e cosciali regolabili
• comodo e pratico zainetto per riporla dopo l’utilizzo

SAFETY HARNESS “NIBBIO” CE EN 361
•  Back anchoring ring
• Possible front anchoring point
•  Adjustable leg straps
•  Packed in black bag

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24730 1 € 30,68

IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361  
MOD. “FALCO”
• anello di trattenuta dorsale in acciaio
 completa di cintura e anelli laterali
  di posizionamento 
• bretelle e cosciali regolabili
• comodo e pratico zainetto per riporla
   dopo l’utilizzo

SAFETY HARNESS “FALCO” CE EN 361
• Back anchoring ring, safety belt
 with positioning rings
• Adjustable leg straps
• Packed in black bag

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24735 1 € 62,64

IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361  
MOD “AQUILA”
• anello di trattenuta dorsale in acciaio
• predisposizione per attacco sternale
• completa di cintura e anelli laterali di posizionamento 
• bretelle e cosciali regolabili
• comodo e pratico zainetto per riporla dopo l’utilizzo

SAFETY HARNESS “AQUILA” CE EN 361
•  Back anchoring steel ring
•  Possible front anchoring point
• Safety belt with positioning rings
•  Adjustable leg straps
•  Packed in black bag

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24740 1 € 69,46
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IMBRAGATURA A CORPETTO  
CE EN 358 - EN 361 - MOD. “GRIFONE”
• l’imbragatura è cucita all’interno di un pratico corpetto
• corpetto in rete traforata con due pratiche tasche frontali 
• facile vestibilità, ottima traspirabilità
• anello di trattenuta dorsale in acciaio
• due anelli laterali di posizionamento
• bretelle e cosciali regolabili
• comodo e pratico zainetto per riporla dopo l’utilizzo

SAFETY VEST “GRIFONE” CE EN 358 – EN 361
• Harness is sewed inside the vest
• Net vest with 2 frontal pockets
• Easy to wear and breathable
• Back anchoring steel ring
• 2 positioning rings
• Adjustable leg straps
• Packed in black bag

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24701 1 € 85,92

IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361  
MOD. “CONDOR”
• anello di trattenuta dorsale in acciaio
• anello di trattenuta sternale in acciaio
• anello di posizionamento ventrale completo di cintura 

e anelli laterali di posizionamento 
• bretelle e cosciali regolabili
• cosciali imbottiti e anatomici per un corretto sostegno 

delle gambe nelle operazioni di lavoro in quota 
prolungate

• aiuta la circolazione sanguigna ed evita  
sovraccarichi endovenosi

• indicata per installazione e
  manutenzione di tralicci elettrici e gru. 
• comodo e pratico zainetto
  per riporla dopo l’utilizzo

SAFETY HARNESS “CONDOR” CE EN 361
• Back anchoring steel ring
• Front anchoring steel ring
• Positioning steel ring with safety belt and
  2 positioning rings
• Adjustable leg straps
• Ergonomic and padded leg straps 

supports help the blood flow
• Suitable for trestles installation 

and maintenance  and jib cranes 
• Packed in black bag

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24741 1 € 114,12

MOSCHETTONE CON GHIERA DI BLOCCAGGIO CE EN 362
• apertura 20 mm

KARABINER CE EN 362
• 20 mm opening

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24765 Acciaio
Steel 1 € 6,38

CONNETTORI
Si tratta di dispositivi, certificati EN 362, che consentono il collegamento tra le imbragature e i dispositivi anticaduta oppure tra i 
dispositivi anticaduta e le strutture a cui ancorarsi.

HOOKS AND KARABINERS
EN 362 certified devices allow the connection with harnesses and lanyards or between harnesses and metallic structures.

CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362
• apertura 58 mm
• ampia apertura consente l’aggancio e
 lo scorrimento su  ponteggi e strutture metalliche

HOOK CE EN 362
• 58 mm opening
• Its opening size helps connecting and sliding
 over scaffoldings and metallic structures

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24767 Acciaio
Steel 1 € 18,80

PINZA DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO INOX CE EN 362
• consente lo scorrimento su ponteggi
 e strutture metalliche

HOOK IN STAINLESS STEEL CE EN 362
• Its opening size helps connecting
 and sliding over scaffoldings
  and metallic structures

Cod. Apertura
Opening

Ø scorrimento
Ø sliding part

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24770 10 cm 12 cm 1 € 24,28
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DISPOSITIVO ANTICADUTA “LINE STOP”  
CON SISTEMA DI BLOCCO AUTOMATICO  
CE EN 353
• assicura il blocco dello scorrimento in caso
  di caduta accidentale
• Ø fune 11 mm
• consente il libero movimento durante il lavoro 
• può essere collegato a dispositivi
 con assorbimento d’energia

SAFETY DEVICE “LINE STOP”
WITH AUTOMATIC BLOCKING CE EN 353
• The mechanism stops the webbing
 in case of fall immediately
• Rope Ø 11 mm  
• The operator can move easily
• Energy absorber can be attached to the karabiner

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24755 15 m 1 € 130,56

24756 30 m 1 € 180,84

ARROTOLATORE ANTICADUTA “ROLLER STOP” CE EN 360
• nastro da 2,50 metri retrattile
• assorbitore EN 355 apertura max 1 m
• protezione in poliuretano antiurto
• connettore in alluminio ad aggancio rapido
• in caso di caduta interviene il blocco automatico
 del nastro che insieme all’assorbitore garantisce
 l’arresto dell’operatore
• tirante d’aria 4 m

FALL ARREST BLOCK “ROLLER STOP” CE EN 360
• Retractable webbing length : 2,50 Mt
• Energy absorber length (when totally open): 1 m
• Karabiner in aluminium 
• The mechanism stops the webbing
 in case of fall immediately
• Falling free space calculated
 from the anchoring point till the floor: 400 cm

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24775 2,5 m 1 € 117,80

SISTEMI ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE
Si tratta di dispositivi anticaduta, certificati EN 360, a riavvolgimento automatico. La fune si estende esattamente per la lunghezza 
necessaria agevolando i movimenti dell’operatore che rimane collegato al punto d’ancoraggio. 

RETRACTABLE SAFETY DEVICES
EN 360 certified retractable devices. The operator can move easily and stays always linked to the anchoring points.

ARROTOLATORE ANTICADUTA “FLEXY STOP” UNI EN 360 -  CE 0123
• avvolgitore fune e dissipatore protetti da involucro in  ABS 
• in caso di caduta interviene il blocco automatico del cavo che garantisce l’arresto 

dell’operatore
• tirante d’aria 3 m

FALL ARREST BLOCK “FLEXY STOP” UNI EN 360 -  CE 0123
• Plastic housing cable with abs system
• The mechanism stops the webbing in case of fall immediately
• Falling free space calculated from the anchoring point till the floor: 300 cm

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24780 10 m 1 € 331,80

24781 15 m 1 € 495,60

Connettore in acciaio girevole sulla fune a 
360° (solo art. 24781)
Turning hook at 360° in steel (only item 24781)

Cavo in acciaio Ø 4 mm retrattile
Retractable cable in steel: Ø 4 mm

Sacca per trasporto
Transport bag

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES
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KIT UNIVERSALE
• kit universale per operare in sicurezza
• ideale nelle operazioni di montaggio-smontaggio ponteggi se 

abbinato ad una linea vita anticaduta per ponteggio
• imbragatura “Gheppio” con attacco dorsale
• cordino di trattenuta regolabile 1,10 +1,50 metri
• elmetto “Pivot” super leggero
• zaino “Safety” impermeabile, anti UV, completo di sacco a 

tartaruga per riporre l’elmetto e speciale personal window per 
esporre il cartellino identificativo dell’operatore

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24754 1 € 116,88

KIT COPERTURE
• kit universale per operare in sicurezza
• consigliato per l’utilizzo su LINEA VITA UNI EN 795
• imbragatura “Nibbio” con attacco dorsale e sternale
• dispositivo anticaduta “Line Stop”, fune 15 metri con 

blocco automatico dello scorrimento
• elmetto “Pivot” super leggero
• zaino “Safety” impermeabile, anti UV, completo di sacco a 

tartaruga per riporre l’elmetto e speciale personal window 
per esporre il cartellino identificativo dell’operatore

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24752 1 € 185,94

ROOFING KIT
• Universal kit to work in safety
• Safety harness “Nibbio” with back and 
 front anchoring ring
• Safety device “Line Stop” with automatic
 blocking, rope length 15 m
• Safety helmet “Pivot” in ultralight abs
• Rucksack “Safety”

UNIVERSAL KIT
• Universal kit to work in safety
• Suitable for scaffolding mantling and dismantling
• Safety harness “Gheppio” with back anchoring ring
• Adjustable lanyard length from 1,1 m to 1,5 m
• Safety helmet “Pivot” in ultralight abs
• Rucksack “Safety”: waterproof, anti UV, special pocket 
 in which put in the safety helmet and special window
 useful to show worker’s identity label

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

ELMETTO DI SICUREZZA “PIVOT” EN 397
• ideale per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi

SAFETY HELMET “PIVOT” EN 397
• Perfect for scaffolding mantling and dismantling

Cod. Colore
Colour

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24615 1 € 32,76

24616 1 € 32,76

Calotta in abs super leggero
Shell ultralight abs

Senza visiera
Without visor

Sottogola regolabile con meccanismo di 
sgancio rapido
Adjustable throatlatch with automatic buckle

Regolazione occipitale a cricchetto
Adjustment with ratchet

Calotta traspirante
Breathable cap

Fori per areazione
Holes for ventilation

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTO
• applicabili agli elmetti “PIVOT”, “GUARDIAN”, “REGULAR” 
• archetto in metallo regolabile
 SNR = 23 dB

ANTINOISE HEAD PHONE
• suitable for helmets “PIVOT”, “GUARDIAN”, “REGULAR”
• adjustable steel frame
 SNR = 23 dB

Cod. Coppia
pair

Euro coppia
pair

24502 1 € 29,46
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QUOTE UTILI • USEFUL INFORMATION

EVEREST LINE CE EN 795 LINEA VITA TEMPORANEA 
ORIZZONTALE REGOLABILE
• ideale per creare linee di percorso sicure a cui ancorarsi 
• pratica e veloce da montare
• certificata per l’utilizzo contemporaneo da parte di due operatori 
• cinghia in poliestere larghezza 35 mm
• lunghezza massima di tiro: 20 metri
• n. 2 moschettoni in acciaio per collegarsi ai punti di ancoraggio 

della struttura
• tenditore cinghia in acciaio 
• pratico zainetto per riporre il dispositivo quando non in uso

TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE  
“EVEREST LINE” CE EN 795
• Easy to assemble
• Up to 2 people use
• Webbing sling in polyester, width 35 mm
• Length: 20 mt
• 2 karabiners in steel
• Turnbuckle in steel
• Packed in black bag

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24785 20 m 1 € 79,82

FETTUCCIA DI COLLEGAMENTO
• utilizzabile per collegare la linea vita temporanea a strutture non predisposte all’ancoraggio
• ideale per travi, tralicci metallici e altre strutture cui ancorarsi

Utilizzo: annodare abbracciando la struttura a cui collegarsi 

ANCHOR STROPP
• Suitable for the connection of the temporary lifeline
 to structures with no anchoring points
• Suitable for beams, trestleworks

Usage: knot the anchor stropp to the structure 

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24786 100 cm 1 € 4,60

ANCORAGGIO A CORPO MORTO “RAPID-STAR” - CLASSE E
• dispositivo di ancoraggio a corpo morto per un operatore
• certificato UNI EN 795 Classe E
• installazione rapida con contrappesi in plastica facili da trasportare (12,5 kg cad.)
• ideale per mettere in sicurezza coperture piane (pendenza max 5°) e terrazze, 

senza forare la copertura stessa
• 300 kg di zavorratura
• ingombro Ø2,5 metri

DEAD WEIGHT ANCHOR “RAPID-STAR” - CLASS E
• dead weight anchor for an operator
• certified UNI EN 795 Class E
• quick installation with plastic counterweight easy to carry (12,5 kg each)
• ideal solution to secure flat roofs (maximum inclination 5°)  

and terraces without drilling the edge
• 300 kg of ballast
• size Ø2,5 meters

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

51450 1 € 1261,80

2500 mm

BU N I
EN
795

U N I
EN
795 E
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SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

Anelli di ancoraggio
Ancher point

Piastra di regolazione
Regulation plate

Sacca alta visibilità
High visibility bag

2

1

3

BARRA DI ANCORAGGIO REGOLABILE PER INFISSI  
UNI EN 795 CLASSE B
• permette di creare un punto di ancoraggio temporaneo sicuro per una persona
• facilmente trasportabile (solo 7 kg)
• larghezza regolabile da 35 a 124 cm
• ingombro 1415x150x100 mm

ADJUSTABLE ANCHOR BAR UNI EN 795-B
• to create a temporary anchor point for one person
• easily portable (7 kg)
• adjustable width from 35 to 125 cm
• size 1415x150x100 mm

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24787 1 € 230,82

2

1

3

KIT DI SALVATAGGIO “HELP”  
UNI EN 341 CLASSE C
• permette ad un soccorritore di calarsi lungo una struttura e intervenire per 

recuperare un operatore rimasto vincolato nel vuoto a causa di una caduta
• questo prodotto è destinato all’uso di una sola persona e non è concepito 

per sollevare carichi
• Coltello per taglio cordino

“HELP” KIT UNI EN 341-C
• this product is on vergent rescue and evacuation device to allow any person to 

descend from an higher point permitting to help on operator after a fall
• Knife cutting lanyard

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24790 1 € 586,28

2

1

3

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

Moschettone di fissaggio ad ancoraggio > 15 hn
Karabiner fixing to anchor point > 15 kn

Discensore manuale
Manual descender

Lunghezza fune 40 metri
Rope length 40 meters

Sacca alta visibilità
High visibility bag

2

1

3

4

4

BU N I
EN
795
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TUTA IN “COVER TECH” CE
Categoria di protezione 3, classe 5-6 per protezione da 
sostanze pericolose.
Completa di: • cappuccio fisso con elastico
• elastico stringipolso • elastico stringicaviglia
• elastico stringivita • chiusura a cerniera
• colore bianco

PRINCIPALI UTILIZZI:
• rimozione dell’amianto • lavorazione di metalli
• verniciatura • lavoro minerario

OVERALLS “COVER TECH” CE 
Protection grade 3, 5-6 class for the protection against 
dangerous substances.
•  Fixed hood with elastic band
•  Elastic band at the wrist
•  Elastic band at the ankle
•  Elastic band at the waist
• Zip fastener
•  White coloured overalls

BASIC USAGE:
•  Amianthus removal •  Metals processing
•  Varnishing • Mining

Cod. Taglia
size

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24487 L 10 € 6,16

24488 XL 10 € 6,16

24489 XXL 10 € 6,16

TUTA IN POLIPROPILENE CE
Per protezione da rischi minori.
Completa di: • cappuccio fisso con elastico
• elastico stringipolso • elastico stringicaviglia
• chiusura a cerniera • colore bianco

PRINCIPALI UTILIZZI:
• pulizia • magazzinaggio
• fai da te • tinteggiatura

OVERALLS IN POLYPROPYLENE CE
Protection against low risks.
• Fixed hood with elastic band
• Elastic band at the wrist
• Elastic band at the ankle
• Zip fastener
• White coloured overalls

BASIC USAGES:
•  Cleaning • Storage • DIY • Painting

Cod. Taglia
size

Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24491 M 15 € 2,62

24492 L 15 € 2,62

24493 XL 15 € 2,62

24494 XXL 15 € 2,62

FILTRI PER SEMIMASCHERA “HANNIBAL” 
FILTER FOR HALF-MASK

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24540 1 € 19,16

“HANNIBAL” SEMIMASCHERA PROFESSIONALE EN 140
• semimaschera in gomma per 2 filtri a vite
• cinturini regolabili
• valvola d’aspirazione

“HANNIBAL” HALF-MASK
• Half mask for 2 threated catridges
• Adjustable straps
• Expiration valves

Cod. Coppia
pair

Euro/coppia
pair

24544 1 € 18,02

FILTER A1 P2
• Organic gas and vapours with boiling point >65°
• work with tar, water-based paints, glues and solvents
• 73 gr.

FILTRO A1 P2
• per vapori organici con punto di ebollizione > 65°
• per lavori con: catrame, vernici ad acqua, colle con solventi, 

vapori organici da rifiuti
• EN 14387

Cod. Coppia
pair

Euro/coppia
pair

24543 1 € 14,46

FILTER P2
• Toxic dust (up to 10 x VL)
• works with concrete, wood, steel, paint, 

dust, tiles, fiberglass, pesticides
• 32 gr.

FILTRO P2
• per particolati e vapori nocivi fino a 10 il TLV (valore limite di soglia)
• per lavori con: cemento, legno, acciaio, vernici, polvere piastrelle, 

fibra di vetro, pestict
• EN 143

Cod. Coppia
pair

Euro/coppia
pair

24545 1 € 19,78

FILTRO A1 B1 E1 K1
• filtro multiplo per: vapori organici il cui punto di ebollizione è > 65°
• gas organici (cloro, acido cianidrico, acido solforico)
• gas acidi (azoto, anidride solforosa)
• ammoniaca e derivati organici amminati
• EN 14387 + EN 141

FILTER A1 B1 E1 K1
• Organic gas and vapours with boiling point >65°
• Inorganic gas and vapours (excepted carbon monoxide, etc)
• Acid gas (nitrogen, hydrochloric acid, etc)
• Ammoniac
• 84 gr.

Cod. Coppia
pair

Euro/coppia
pair

24542 1 € 10,34

FILTRO P3
• per polveri altamente tossiche fino a 50 volte il TLV (valore limite di soglia)
• lavori con acciaio, nichel, piombo, amianto e vernici antivegetative
• EN 141

FILTER P3
• Toxic dust (up to 50 x VL)
• works with steel, nickel, lead, asbestos, and paint 

autovegetative
• 63 gr.
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Peso
Weight

Kg 7
7 kgs

Portata
Maximum load capacity

Kg 50
50 kgs

Diam. fune 
Rope diam.

mm 16

Tipo di fune 
Rope type

Tessile
Polyester

Vento max. 
Maximum wind speed for 
safety conditions

Km/h 45

Diam. Morsetto
Clamp diameter 

mm 48

Altezza max utilizzo
Maximum height for use 

m 30

CARRUCOLA AUTOFRENANTE “SISTEM BLOCK”
• consente di sollevare in piena sicurezza ed in conformità
 con le prescrizioni di legge carichi in cantiere potendo
 contare su un efficace sistema di blocco del carico sospeso. 
• blocca automaticamente qualsiasi carico in caduta in caso
 di abbandono della fune da parte dell’operatore.
• consente all’operatore di far scendere a velocità controllata
 il carico sospeso senza che sia necessario agire
 con dispositivi di sblocco manuali quali cordini, ecc…

AUTO-BREAKING SAFETY PULLEY “SYSTEM BLOCK”
• designed for lifting, under safety conditions, any kind of load thanks
 to the special mechanical blocking device.
• in case of accidental release of the rope, the load is automatically
 stopped by the device,
• the descending speed is under the worker’s control without
 the need to use lanyards or other devices.

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

53712 1 € 146,20

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

MORSETTO BLOCCAFUNE 
• consente di creare un cappio sicuro  

per ancorare carichi alla fune

ROPE CLAMP
•  recommended for making a safe knot  

for anchoring loads on the rope

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

53758 1 € 4,90

CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362
• apertura 58 mm
• foro collegamento Ø 20 mm

STEEL HOOK CE EN 362
•  opening width 58 mm
• linking hole Ø 20 mm

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

24767 Acciaio
Steel 1 € 18,80

FUNE TRECCIATA 
• 100% poliestere 

BRAIDED ROPE
• 100% polyester

Cod. Ø mm Euro pz.
piece

13927 16 80 ± 15,5 ± € 6,48

BANDIERA PER CARRUCOLA “SYSTEM BLOCK”
• portata 50 kg
• con snodo per avvicinare il carico al ponteggio

BRACKET FOR PULLEY “SYSTEM BLOCK”
• maximum load capacity: 50 kgs
• with swivel joint to help the handling operations

Cod. Pz.
pcs

Euro pz.
piece

53757 1 € 52,82
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DIMENSIONI IN MILLIMETRI
MEASURES IN MILLIMETER

Hmax = 10000

SCALA A TRATTA UNICA
UNIQUE LADDER

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale : Alluminio 6063 T5 
Sezione Montanti : 65x24 mm
Gradini antiscivolo 30x30 mm
Spazio tra gradini : 280 mm
Larghezza scala : 600 mmw

TECHNICAL FEATURES:

Material : Aluminium 6063 T5 
Upright : 65x24 mm
Nonslip rung : 30x30 mm
Center-to-center rungs : 280 mm
Width : 600 mm
Fastening clips for quick set-up of safety bows
Attachment brackets : standard 205 mm, between 214 mm to 472 mm

SCALE ALLA MARINARA “RAPID-LAD” UNI EN 14122-4
La Scala alla marinara “RAPID-LAD” è un sistema in kit che si adatta facilmente alle configurazioni di tutti i tipi di edifici. Con una larghezza 
di 600 mm, la scala alla marinara “RAPID-LAD” facilita l’accesso ad ogni copertura. 
Le scale RAPID-LAD” sono modulari e semplicissime da montare ma, data la natura permanente, consigliamo a tutti i clienti di appoggiarsi 
al nostro servizio di progettazione. Inviando un disegno in formato .dwg dell’edificio, FT SpA provvederà ad indicare il corretto sviluppo 
dell’altezza, l’eventuale sdoppiamento (obbligatorio per altezze superiori a 10 metri) e la tipologia di sbarco oltre che quantificarne il costo.

CAGE LADDER “RAPID-LAD” UNI EN 14122-4
The cage ladder “RAPID-LAD” is a kit system which can adapt any situation on any type of building. With a width of 600 mm, the cage ladde 
“RAPID-LAD” is one of the widest of the market and thus makes easier its acces with equipment.

DIMENSIONI PRINCIPALI SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 14122
MAIN DIMENSIONS ACCORDING TO STANDARD UNI EN ISO 14122-4

Elemento di collegamento
Exit connection

Cancelletto
Gate

Ostacolo discontinuo
Obstacle

Apertura max idonea ≤ 0,4 m2
Maximum opening ≤ 0,4 m2

Piattaforma intermedia
Changing platform

2

1

3

4

5

hmax = 6000

SCALA CON PIATTAFORMA DI RIPOSO
LADDER WITH CHANGING PLATFORM
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PIASTRA PER FISSAGGIO SU LAMIERA  
(da abbinare a staffe di fissaggio)
FIXATION ON METAL DECK ROOF  
(to match with fixations)

Cod. Lunghezza
Length

51318 360 mm

CHIUSURA AUTOMATICA
SELF-CLOSING GATE

Cod. Altezza
Height

51328 1100 mm

SUPPORTO PER FISSAGGIO A 
PAVIMENTO - RAPID 4
• Fissaggi 2 x M10 (non compresi)

TOP FIX-RAPID 4
• Fixing 2 x M10 (Not provided)

Cod. Altezza
Height

51330 133 mm

PIANEROTTOLO DI SBARCO 
COMPLETO DI PROTEZIONI DI 
COLLEGAMENTO SCALA-USCITA
• Fissaggi registrabili art. 51316 

non compresi

EXIT LANDING LENGTH WITH 
PROTECTION ARM FOR 
JUNCTION LADDER-EXIT
• Fastenings art. 51316 

(Not provided)

Cod. Larghezza
Width

51322 L = 800 mm

51323 L = 1000 mm

TASSELLO ACCIAIO
STEEL PLUG

Cod. Ø fil. mm

14252 M12

CAMBIO DI DIREZIONE  
UNIVERSALE + PIANEROTTOLO
UNIVERSAL CHANGING  
FLIGHTS + RIGHT PLATFORM

Cod. Tipo
Type

51312
universale  

destra-sinistra
universal right-left

STAFFA DI FISSAGGIO AD “U”
• Fissaggi 2 x M12 (non compresi)

“U” FIXATIONS
• Fastening s 2 x M12 (Not provided)

Cod. Lunghezza
Length

51317 205 mm

GABBIA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM SAFETY BOW

Cod. Altezza
Height

51307 1185 mm

51308 1465 mm

51309 2025 mm

COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO SEMPLICI 
• Fissaggi 2 x M12 (non compresi)

SIMPLE FIXATIONS (BY PAIR)
• Fastening 2 x M12 (Not provided)

Cod. Lunghezza
Length

51315 205 mm

COPPIA GIUNZIONALE SCALA-SCALA 
LADDER-LADDER LINK

Cod.

51310

COPPIA GIUNZIONALE SCALA-USCITA 
LADDER-EXIT LINK

Cod.

51311

TIPOLOGIA DEI COMPONENTI • COMPONENTS

USCITA SCALA
FRONT EXIT

Cod. Altezza
Height

51305 a =  715 mm
b =1200 mm

51306 a =1275 mm
b =1200 mm

SCALA IN ALLUMINIO
Larghezza cm 60

ALUMINIUM LADDER
Width cm 60

Cod. Altezza
Height

51300 3080 mm

51301 4200 mm

51302 5040 mm

a

b

a

b

USCITA 3 GRADINI 715mm CON SBARCO 
AUTOPORTANTE
3 STEPS EXIT WITH SELF LANDING

Cod. Lunghezza
Length

51314 L = 200 mm

51319 L = 500 mm

COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO REGOLABILI
• Fissaggi 2 x M12 (non compresi)

ADJUSTABLE FIXATIONS (BY PAIR)
• Fastening 2 x M12 (Not provided)

Cod. Lunghezza
Length

51316 214-472 mm

51335 400-600 mm

51336 600-1000 mm

CANCELLETTO DI SICUREZZA
SAFETY TRAPDOOR

Cod.

51331

L
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PASSERELLE “RAPID-WALK”
• Escluso corrimano

GANGWAY “RAPID-WALK”
• Without guardrails

Cod. Larghezza
Width

Lunghezza
Length

Peso
Weight

51350 600 mm 2000 mm 14 kg m/l

51351 600 mm 3000 mm 14 kg m/l

51352 800 mm 2000 mm 16 kg m/l

51353 800 mm 3000 mm 16 kg m/l

STAFFE DI FISSAGGIO SU 
LAMIERA GRECATA
METAL DECK FASTENING

FISSAGGI SU LAMIERA 
GRAFFATA
TRAVERSE JOINT 
FASTENING

KIT ANGOLO
ANGLE KIT

PARAPETTO PER 
PASSERELLA
GUARDRAILS

PIASTRA DI GIUNZIONE
JUNCTION PLATE

TIPOLOGIA DEI COMPONENTI • COMPONENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale : Alluminio 6063 T5 
Interassi di fissaggio : Tra 1,50 m e 2,50 m
Fabbricazione conforme alla normativa europea EN 14122-2
La passerella “RAPID-WALK” è disponibile con o senza 
fermapiede 
Modelli disponibili in larghezza di 600 mm o di 800 mm
La passerella può essere equipaggiata con una o più sportelli 
e con parapetti “RAPID-2” in allumino con fissaggio su uno 
entrambi i lati
Montaggio su piatto in acciaio o su tutti i tipi di supporti

RICHIAMO DELLA NORMATIVA:

La larghezza di una passerella non deve essere inferiore a 800 
mm. Nel caso in cui esistono due accessi, una tolleranza è 
permessa e non può, in nessun caso, essere inferiore a 600 mm. 
I parapetti installati devono essere conformi alle normative 
EN ISO 14122-3 e NF EN 85-015.
Il carico di servizio per le passerelle è di 200 DaN/m2.
La distanza verticale massima tra il soffitto e la piattaforma 
deve essere di 2100 mm.

TECHNICAL FEATURES:

Material : Aluminium 6063 T5 
Center-to-center distance fixation : between 1,50 m to 2,50 m
Fabrication which complies with the European standard EN 14122-2
The gangway “RAPID-WALK” is available with or without toeboard
Models available in width of 600 or 800 mm
The gangway can be equipped with one or several gates, with parapet 
“RAPID-2” one or two sides
Fixation on metal deck, asbestos cement, traverse joint roof or any type 
of support upon request

REMINDER OF THE STANDARD:

A gangway width cannot be less than 800 mm if there are two 
accesses, a tolerance is admitted but can never be less than 600 mm.
Guardrails installed have to comnplique the standards EN ISO 14122-3 
and NF EN 85-015.
The working load for gangways is 200 DaN/m2.
The minimum vertical clearance between ceiling and platform has to 
be 2100 mm.

PASSERELLE “RAPID-WALK” UNI EN 14122-2
Il kit passerelle consente di mettere in sicurezza i passaggi sulle coperture fragili e scivolose e superare shed.
Le passerelle “RAPID-WALK” sono modulari e semplicissime da montare ma, data la natura permanente, consigliamo a tutti i clienti di 
appoggiarsi al nostro servizio di progettazione. Inviando un disegno in formato .dwg dell’edificio e della copertura, FT SpA provvederà ad 
indicare il corretto sviluppo, la tipologia e la quantità dei fissaggi oltre che quantificarne il costo.

GANGWAY “RAPID-WALK” UNI EN 14122-2
The gangway “RAPID-WALK” set is used to get around fragile and slippery roofs in complete safety.


