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Imbracatura antistatica
sekuralt AS1

Imbracatura per lavori in ambienti esplosivi, progettata per le 

aziende petrolchimiche e le industrie minerarie, con 1 punto 

di ancoraggio sternale. Regolabile su spalle e cosce. 

Cintura pelvica. 

Fibbie in acciaio inossidabile. Si fornisce con custodia di nylon. 

PESO :1075 grammi 

TAGLIA: Universale 

NORMA EN 361  ATEX 94/9/CE EN EN 

13463-1 EN 13463-5 EN 1149-5  Ex II 2 G c T6 

CUCITURE MATERIALE  Poliammide alta tenacità 

COLORE Bianco 

COMPONENTI METALLICHE MATERIALE Acciaio inossidabile

RIVESTIMENTO  Zincato 

CINTA MATERIALE Poliestere antistatico 

SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 23 kN 

Costituito dall’Imbracatura AK30 abbinata

ad un comodo gilet in cotone multitasche;

il D.P.I. mantiene tutte le caratteristiche dell’imbragatura AK30.

Taglia: regolabile. 

Tramite un sistema di

cerniere frontali è possibile avere fino a tre

diverse regolazioni di vestibilità.

Art. ANC0000019 

Gilet anticaduta
akrobat plus

Art. ANC0000020



Cintura sekuralt 
Light P1 plus

Cintura di posizionamento con 2 anelli ‘D’ laterali. 

Regolabile e facile da posizionare. Con anelli porta-strumenti. 

Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, non come 

sistema anticaduta. 

PESO  580 grammi 

TAGLIA Universale 

NORMA EN 358 

CINTA MATERIALE Poliestere SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 30 kN 

CUCITURA MATERIALE Poliammide alta tenacità 

COLORE Bianco 

COMPONENTI METALLICHE RIVESTIMENTO  Zincato 

MATERIALE Acciaio 

Cintura di mantenimento con schienale termoformato. 

2 Punti di ancoraggio laterali di posizionamento. 

1 fibbia di regolazione. Fodera schienale in spugna.

MATERIALI: Cintura : fodera in spugna.   Peso : 0,4 kg.

Taglie: Regolabile    -     Colori: Nero / Arancio

Permette all’utilizzatore di avere le mani libere, beneficiando di un 

comfort massimo in una situazione di posizionamento su lavoro.

Facile da indossare.  

 Leggera.

Completa di due anelli laterali a 2 D ad alta resistenza.”

Punto d’ancoraggio laterale.

Lavori in elevazione su piloni o altre struture.
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Art. ANC0000028

Cintura di mantenimento
2 punti ancoraggio

Art. ANC0000067 

PLUS



Imbracatura Sekuralt
light 1 plus

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e 

fascia di estensione .    

Regolabile sulle gambe. 

Cinturino pettorale. Cintura pelvica. 

PESO 670 grammi 

TAGLIA Universale 

NORMA EN 361 

CUCITURE MATERIALE Poliammide 

COLORE Bianco 

COMPONENTI METALLICHE MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato 

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale 

+ punto di ancoraggio sternale + fascia di  estensione dotata di 

un anello ‘D’ per collegare i dispositivi di soccorso, facilitando le 

operazioni del soccorritore e riducendo al minimo i fastidi.

 La fascia di estensione per il soccorso viene fissata a quella dei 

fianchi attraverso un velcro quando questo non è in uso. 

regolabile su fianchi e cosce. Cintura pelvica. 

PESO 1425 grammi 

TAGLIA Universale

NORMA EN 361 EN 1497 

 

CINTA MATERIALE Poliestere    SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 24 kN 

CUCITURE MATERIALE Poliammide 

COLORE Giallo 

COMPONENTI METALLICHE MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato 
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Art. ANC0000029

Imbracatura Sekuralt
light 14 plus

Art. ANC0000030 



Imbracatura Sekuralt
light 2 plus

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e 

fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. 

Regolabile sulle cosce.  

Cinturino pettorale. 

Cintura pelvica.

Disponibile in stock  anche la taglia grande XXL. 

PESO 750 grammi 

TAGLIA  M-XL, XXL 

NORMA EN 361 

CUCITURE MATERIALE Poliammide 

COLORE Bianco 

COMPONENTI METALLICHE MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato 

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia 

di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di

posizionamento con 2 anelli ‘D’ laterali e anelli porta-strumenti. 

Regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale. Cintura pelvica. 

Disponibile in stock anche la taglia grande XXL. 

PESO 1250 grammi 

TAGLIA M-XL, XXL 

NORMA EN 361- EN358 

CINTA MATERIALE Poliestere 

SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 23 kN 

CUCITURE MATERIALE Poliammide 

COLORE Bianco 

COMPONENTI METALLICHE MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato 
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Art. ANC0000031

Imbracatura Sekuralt
light 4 plus

Art. ANC0000032



Imbracatura Sekuralt
light 5 plus

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e 

fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale con 2 

anelli ‘D’. Regolabile su spalle e cosce. Cintura pelvica. 

Borsa a rete 

PESO 900 grammi 

TAGLIA Universale 

NORMA EN 361 

CUCITURE MATERIALE Poliammide 

COLORE Bianco 

COMPONENTI METALLICHE MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato 

CINTA MATERIALE Poliestere 

SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 23 kN 

IMBRACATURA EXCLUSIVE  EN361

Punti di ancoraggio: imbracatura con anello e prolungamento per 

attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte superiore

elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido

Accessori: Schienale imbottito ed altri (vedi caratteristiche sotto)

Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)
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Art. ANC0000033

Imbracatura Exclusive

Art. ANC0000021



Imbracatura Exclusive
AK 550

EN361 - EN358

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di 

posizionamento con anello e prolungamento per attacco 

dorsale e asola per attacco sternale. 

Parte superiore elasticizzata. 

Fibbie a sgancio rapido

Accessori: Schienale e cintura di posizionamento imbottiti 

Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

EN361- EN358 - EN813

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di 

posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale

e anelli per attacco sternale. 

Anello centrale per il passaggio della fune.

 Due anelli in vita per attacco fune di posizionamento. 

Parte superiore elasticizzata. 

Fibbie a sgancio rapido

Accessori: Schienale, cintura di posizionamento e cosciali imbottiti 

Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)
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Art. ANC0000022

Imbracatura Exclusive
AK650

Art. ANC0000023



Imbracatura Sekuralt
Expert pro100

Imbracatura con 1 punto di  ancoraggio dorsale e fascia di 

estensione + 1 punto di ancoraggio  sternale + cintura di 

posizionamento girevole 180° con 2 anelli ‘D’ laterali e anelli 

porta-strumenti. Regolabile su spalle e cosce. 

Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cosciali 

imbottiti. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon. 

PESO 1980 grammi 

TAGLIA S-M, L-XXL 

NORMA EN 361 EN 358 

CUCITURE MATERIALE Poliammide 

COLORE Bianco 

ANELLI “D” 

MATERIALE Alluminio 

CINTA MATERIALE Poliestere SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 24 kN 

COMPONENTI METALLICHE RIVESTIMENTO Zincato 

Imbracatura con 1 punto di  ancoraggio dorsale e fascia di 

estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di 

posizionamento girevole 180° con 2 anelli “D” laterali e anelli 

porta-strumenti.

 Regolabile su spalle e cosce.

 Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cosciali 

imbottiti. 

Fibbie con chiusura automatica rapida. 

Anelli in alluminio.

 Si fornisce con custodia di nylon 

PESO 1980 grammi 

TAGLIA S-M, L-XXL 

NORMA EN 361 EN 358 

CINTA MATERIALE Poliestere SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 24 kN 

CUCITURE MATERIALE Poliestere COLORE Bianco 
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Art. ANC0000024

Imbracatura Sekuralt
Expert pro200

Art. ANC0000025



Imbracatura Sekuralt
Expert pro300

Imbracatura polivalente per lavori in quota e in sospensione 

con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 moschettone di 

ancoraggio sternale + cinta di posizionamento imbottita e 

traspirante con 2 anelli “D” laterali e anelli porta-strumenti+1 

anello ventrale per sospensione. 

Regolabile su spalle e cosce. 

Cosciali imbottiti. 

Anelli in alluminio. 

Si fornisce con custodia in nylon. 

PESO 2040 grammi 

TAGLIA S-M, L-XXL 

NORMA EN 361 EN 358 EN 813 

CINTA MATERIALE Poliestere SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 24 kN 

CUCITURE MATERIALE Poliestere COLORE Bianco 

ANELLI “D” MATERIALE Alluminio 

COMPONENTI METALLICHE RIVESTIMENTO Zincato 

MATERIALE Acciaio 

Imbracatura per lavori elettrici, con 1 punto di ancoraggio dorsale 

+ 1 punto di ancoraggio esterno + cintura di posizionamento 

girevole con 2 anelli D laterali e anelli porta strumenti.

Regolabile sulle spalle e le cosce.Cintura pettorale,cintura 

elastica per le spalle,cinghia pelvica e imbottitura per le gambe.

Fibbie di alluminio con chiusura rapida automatica.

Presenta uno speciale isolamento sugli anelli metallici e fascia 

isolante per coprire e proteggere le fibbie di regolazione delle 

spalle e la fibbia della cintura.

Fornita con custodia di nylon.

materiale poliestere

peso 2215 gr.

taglie S, M - L,XXL
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Art. ANC0000026

Imbracatura Sekuralt
Expert pro400 elettrica

Art. ANC0000027



Cintura di mantenimento
2 punti ancoraggio

Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termo-

formata chiusa con una grande velcro per garantire maggiore 

comodità. Rotazione 120°. 

2 Punti di ancoraggio laterali di posizionamento. 1 fibbia di 

regolazione. Fodera di protezione per lo schienale in spugna.

MATERIALI: 

Cintura : fodera in spugna.  Peso : 0,8 kg.

Taglie: XL, XXL

Colori: Nero / Arancio

PLUS

Permette all’utilizzatore di avere le mani libere, beneficiando 

di un comfort massimo in una situazione di posizionamento su 

lavoro.

Rotazione 120°.

2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura.

Lavori in elevazione su piloni o altre struture.

 Imbracatura estensibile con bande allungabili 

“Riplight System II®” brevettate.

 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 

4 fibbie di regolazione. 

S/M/L 

1 kg
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Art. ANC0000064

Imbracatura estensibile
con bande allungabili

Art. ANC0000063



Imbracatura estensibile
con bande allungabili 

Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta 

(dorsale - sternale). 

2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. 

Cintura di posizionamento con grande schienale termoformato. 

Fodera in spugna. 

2 punti d’ancoraggio laterali di mantenimento.

MATERIALI: 

Cinghie : poliestere.

Cintura : fodera in spugna.

Peso : 1,1 kg.

Taglie: L, XXL

Colori: Arancio

HAR 12    

EN361

Imbracatura 2 punti di aggancio anticaduta (dorsale - sternale).

 2 fibbie di regolazione

0,7 kg
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Art. ANC0000065

Imbracatura 2 punti
di aggancio

Art. ANC0000066



Imbracatura 2 punti
di ancoraggio har32

EN361 Imbracatura bicolore. 

2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 

4 fibbie di regolazione in lega leggera. 

8 fibbie automatiche

1,4 kg

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.

Punti di ancoraggio: dorsale

Accessori:

 doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di 

prolungamento trattenuta dorsale. 

Tester di caduta.
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Art. ANC0000081

Imbracatura stretch
AK25

Art. ANC0000034



Imbracatura stretch
AK35

EN361 - EN 358

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.

Punti di ancoraggio: 

dorsale e sternale

Accessori: 

doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia

di prolungamento trattenuta dorsale.

Tester di caduta.

EN361 - EN358

Imbracatura elasticizzata per massimo comfort completa di 

cintura di posizionamento.

Punti di ancoraggio: 

dorsale e sternale

Accessori:

 doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia 

sotto glutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale.

Tester di caduta.
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Art. ANC0000035

Imbracatura stretch
AK55

Art. ANC0000036



Corda di collegamento
statica 1metro
Art. ANC0000009

MATERIALE  Poliammide 

DIAMETRO 11 mm 

RESISTENZA STATICA 22 Kn 

COLORE Bianco, giallo, azzurro 

CORDA DI COLLEGAMENTO STATICA SEKURALT 

DESCRIZIONE 

Corda di collegamento da 11 mm, con 2 proteggicavo di 

plastica.
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Corda di collegamento
statica 1,5 metri
Art. ANC0000010

MATERIALE  Poliammide 

DIAMETRO 11 mm 

RESISTENZA STATICA 22 kN 

COLORE Bianco, giallo, azzurro 

CORDA DI COLLEGAMENTO STATICA SEKURALT 

Corda di collegamento statica 

da 11mm, con 2 proteggicavo di plastica 

LUNGHEZZA 1,5 m 

PESO 165 grammi 

NORMA EN 354 C

Corda di collegamento
statica Y259
Art. ANC0000008

Corda di collegamento statica da 12 mm, con biforcazione a 

“Y”, lunghezza totale 1,8 m con 1 moschettone in acciaio con 

chiusura filettata + 2 moschettoni in acciaio con apertura da 50 

mm. PESO 1500 grammi 

NORMA EN 354 EN 362 

Corda di poliammide di 11 mm di diametro. Indicatore di consumo

RESISTENZA STATICA 22kN 

CUCITURE MATERIALE Poliestere 

COLORE Bianco 

COMPONENTI METALLICHE MATERIALE Acciao 



Man stop semistatico
sekuralt
Art. ANC0000041

Corda di posizionamento semistatica da 11 mm con 

dispositivo di blocco + 1 moschettone in acciaio con chiusura

filettata + 1 moschettone in acciaio con chiusura automatica.

Lunghezza 2 metri

Pag. 14

Fune di posizionamento
regolabile
Art. ANC0000068

Fune di posizionamento regolabile con riduttore. 

Lunghezza regolabile. 

Corda trefolata O 12 mm. 

Guaina di protezione sulle ciciture.da 1,10 a 2 m. 0,3 kg

Assorbitore corda 
semistatica sekuralt
Art. ANC0000004

Assorbitore di corda semistatica + 1 moschettone in acciaio

con chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio con 

apertura da 50 mm.



Assorbitore corda 
semistatica sekuralt 372
Art. ANC0000005

Assorbitore di corda semistatica + 1 moschettone in acciaio 

con chiusura filettata +1 moschettone in alluminio 

con apertura da 60 mm.

Norma EN355  EN362
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Anticaduta 
con assorbitore
Art. ANC0000074

Anticaduta assorbitore di energia estensibile con cinghia tessuta 

a deformazione progressiva integrata alla fune 

Lunghezza retratta: 1,40 m. 

Lunghezza accorciata: 1,40m. 

Lunghezza allungata: 2 m. 1

moschettone AM002. 

1 connettore AM022

Anticaduta 
con assorbitore
Art. ANC0000075

 Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata Ø12 mm. 

Terminali capocorda.



Corda in poliammide
14mm - 10 m 
Art. ANC0000013

SEKURALT 14MM

Corda in poliammide intrecciata con spessore da 14 mm, 

con indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 

della corda +1 moschettone 
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Corda in poliammide
14mm - 20 m 
Art. ANC0000011

SEKURALT 14MM

Corda in poliammide intrecciata con spessore da 14 mm, 

con indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 

della corda +1 moschettone 

Corda in poliammide
14mm - 30 m 
Art. ANC0000012

SEKURALT 14MM

Corda in poliammide intrecciata con spessore da 14 mm, 

con indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 

della corda +1 moschettone 



Anticaduta in poliammide
14mm - 10 m 
Art. ANC0000082

SEKURALT 14MM

Corda in poliammide intrecciata con spessore da 14 mm, 

con indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 

della corda +1 moschettone 
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Anticaduta in poliammide
14mm - 20 m 
Art. ANC0000083

SEKURALT 14MM

Corda in poliammide intrecciata con spessore da 14 mm, 

con indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 

della corda +1 moschettone 

Anticaduta in poliammide
14mm - 30 m 
Art. ANC0000084

SEKURALT 14MM

Corda in poliammide intrecciata con spessore da 14 mm, 

con indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 

della corda +1 moschettone 



Fune in poliammide
12 mm - 1 m 
Art. ANC0000085

CINGHIE CON CORDA TREFOLATA - 1 M   

DESCRIZIONE: 

Cinghie con corda trefolata Ø 12 mm. 2 terminali capocorda a 

treccia. Lunghezza : 1 m.

MATERIALI: 

Poliammide .

Peso: 0,18 kg

Pag. 18

Fune in poliammide
12 mm - 1,5 m 
Art. ANC0000086

CINGHIE COR CORDO TREFOLATA + 1 AM002 + 1 AM022 

Cinghie con corda trefolata Ø 12 mm. 2 terminali capocorda a 

treccia. Lunghezza : 1,50 m. 1 Moschettone con chiusura a vite 

in acciaio zincato, apertura 17 mm (AM002). 1 Connettore con 

chiusura automatica in acciaio zincato, grande apertura 55 mm 

(AM022).

MATERIALI: 

Corda : Poliammide.

Moschettone e connettore : acciaio zincato.

Peso: 0,87 kg

Fune in poliammide
12 mm - 2 m 
Art. ANC0000087

CINGHIE COR CORDO TREFOLATA + 1 AM002 + 1 AM022 

Cinghie con corda trefolata Ø 12 mm. 2 terminali capocorda a 

treccia. Lunghezza : 2 m. 1 Moschettone con chiusura a vite 

in acciaio zincato, apertura 17 mm (AM002). 1 Connettore con 

chiusura automatica in acciaio zincato, grande apertura 55 mm 

(AM022).

MATERIALI: 

Corda : Poliammide.

Moschettone e connettore : acciaio zincato.

Peso: 1,15 kg



Fettuccia assorbimento
elastica  sekuralt 391
Art. ANC0000016

SEKURALT 391 

Cintura elastica con assorbimento d’energia integrato, 

prodotto in poliestere.

 La sua elasticità permette di avere una lunghezza che oscilla 

tra 1,20 m e 1,80m. 

Include 2 moschettoni ref. 981
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Fettuccia express
20 mm - lungh. 120 cm
Art. ANC0000017

Fettuccia Express da 20 mm di larghezza. Da utilizzare come 

punto di ancoraggio in conformità con la norma EN 795. 

MATERIALE Poliestere 

LUNGHEZZA 120 cm

RESISTENZA STATICA 22 kN

Fettuccia express
20 mm - lungh. 60 cm
Art. ANC0000018

Fettuccia Express da 20 mm di larghezza. Da utilizzare come 

punto di ancoraggio in conformità con la norma EN 795. 

MATERIALE Poliestere 

LUNGHEZZA  60 cm

RESISTENZA STATICA 22 kN



Moschettone sekuralt
ref. 981
Art. ANC0000043

Moschettone in acciaio, chiusura filettata, apertura 17 mm 

MATERIALE Acciaio 

RESISTENZA STATICA 25 kN 

PESO 170grm ± 10grm 

NORMA EN 362 
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Moschettone sekuralt
ref. 982
Art. ANC0000044

Moschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di giro, 

apertura 23 mm 

MATERIALE Acciaio 

RESISTENZA STATICA 25 kN 

PESO 230grm ± 10grm 

NORMA EN 362 

Moschettone sekuralt
ref. 1131
Art. ANC0000045

Moschettone in alluminio, chiusura automatica 1/4 di giro, 

apertura 22mm. 

MATERIALE Alluminio 

RESISTENZA STATICA 22 kN 

PESO 86grm ± 10grm 

NORMA EN 362 



Moschettone sekuralt
ref. 984
Art. ANC0000046

Moschettone Sekuralt ref. 984

Moschettone in alluminio, chiusura automatica, 

apertura 60mm.

MATERIALE Alluminio

RESISTENZA STATICA 23KN

PESO 46 gr +-10gr

NORMA EN362
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Moschettone alluminio

Art. ANC0000047

MOSCHETTONE ALLUMINIO

EN362

In alluminio con bloccaggio a vite, apertura 22 mm.

Resistenza 23 KN

Moschettone alluminio
twist lock
Art. ANC0000048

MOSCHETTONE ALLUMINIO

TWIST LOCK

EN362

In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di giro,

apertura 21 mm.

Resistenza 23 kN



Moschettone sekuralt
ref. 986
Art. ANC0000049

Moschettone in acciaio girevole con indicatore di caduta, 

chiusura automatica, apertura 11,50mm. 

MATERIALE Acciaio 

RESISTENZA STATICA 23 kN 

PESO 346  gr 

NORMA EN 362 
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Moschettone alluminio

Art. ANC0000079

Moschettone con chiusura a vite in acciaio zincato 

Apertura 17 mm.

R> 23 kN



Sistema anticaduta
annapurna

COMPONENTI:

1 IMBRACATURA SEKURALT LIGHT 4 PLUS

2 MOSCHETTONI SEKURALT REF.981

1 ASSORBITORE CORDA STATICA SEKURALT REF.361

1 CUSTODIA A RETE GRANDE SEKURALT

COMPONENTI:

1 IMBRACATURA SEKURALT LIGHT 2 PLUS

2 MOSCHETTONI SEKURALT REF.981

1 ASSORBITORE CORDA STATICA SEKURALT REF.361

1 CUSTODIA A RETE SEKURALT
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Art. ANC0000057

Sistema anticaduta
apeninos

Art. ANC0000058



Kit anticaduta
elara 320
Art. ANC0000069

EN362  EN361  EN355  EN358

Kit anticaduta pronto all’uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio 

anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche 

laterali di regolazione. Cintura di mantenimento. (Rif. HAR14). 

Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza da 

1,1 a 2 m. Corda trefolata Ø 12 mm (Rif. EX021). Anticaduta ad 

assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12 mm. 

Lunghezza 2 m. Imbracatura: Cinghia in poliestere, fibbie: trattate 

anticorrosione. Assorbitore di energia : Cinghia in poliestere, 

corda in poliammide.

Fune : Poliammide.  Moschettone: Acciaio zincato.  Peso: 3,6 kg
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Kit anticaduta
elara 270
Art. ANC0000070

EN362   EN361   EN360   EN354   EN795-B

Kit anticaduta pronto all’uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio 

anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche 

laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta a richiamo auto-

matico con cavo d’acciaio. Lunghezza 10 m. Carter in plastica. 

1 connettore automatico con tornichetto e indicatore di caduta. 

Cinghia tubolare e punto d’ancoraggio con cintura tubolare, 

lunghezza 2 m   Imbracatura : Cinghia in poliestere, fibbie trattate 

anticorrosione. Fune : Poliammide. Carter : Plastica. 

Moschettone: Acciaio zincato.    Peso: 8,5 kg

Kit anticaduta
elara 170 GT
Art. ANC0000071

EN362   EN361   EN353-2

ROOF - Kit pronto all’uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio 

anticaduta (dorsale - sternale) 2 fi bbie di regolazione. 2 placche 

laterali di regolazione. (Rif. HAR12). Anticaduta sorrevoledi

tipo non apribile conindicatore di caduta su supporto di fi ssaggio 

su corda trefolata O 12 mm.

Lunghezza 20 m (Rif. AN063/20). 2 connettori AM002.

S/M/L

3,3 kg



Kit anticaduta
elara 190 GT

EN362

EN361

EN355

SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all’uso: 

Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 

2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione 

(Rif. HAR12). Anticaduta assorbitore di energia con fune, 

lunghezza 2 m, con 1 connettore AM002 e 1 connettore AM022 

MATERIALI: 

Imbracatura: Cinghia in poliestere, fibbie: trattate anticorrosione.

Assorbitore di energia : corda in poliammide.

Moschettone: Acciaio zincato.

Peso: 1,5 kg

EN362

EN361

EN354

RESTRAINT - Kit pronto all’uso: Imbracatura 1 punto di ancorag-

gio anticaduta (dorsale). 2

fi bbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con fune in 

corda trefolata O 12 mm

non staccabile. Lunghezza 1,50 m. 1 connettore AM002.

S/M/L 1,3 kg

Pag. 25 

Art. ANC0000072

Kit anticaduta
elara 130

Art. ANC0000073



Discensore Indy

Discensore per corde con ampiezza da 10,5 a 11 mm, 

fabbricato in lega di alluminio. La regolazione della velocità 

di discesa si effettua premendo la maniglia. Il discensore è dotato 

di un sistema di sicurezza anti-panico a doppio blocco. 

Ideale per due persone. 

Carico massimo: 300kg 

RESISTENZA STATICA 22 kN 

PESO 436 grammi 

NORMA EN 341 Classe A   EN 12841 Classe C 

DIAMETRO CORDA 10-12 mm 

 

NORMADispositivo anticaduta scorrevole ROP-STOP Sekuralt 

su corda intrecciata con spessore da 14mm a 16mm + 

fascia di estensione + moschettone981.

il sistema di apertura semplice e facile, consente di installare e

disinstallare il dispositivo sulla corda in qualsiasi sezione, grazie al

sistema di sicurezza automatico.

La configurazione del dispositivo consente un’ ottima circolazione

dell’ anticadutasulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. 

NORMA EN 353-2
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Art. ANC0000014

Kit anticaduta
rop stop

Art. ANC0000050



Dispositivo guidato

Art. ANC0000015

Dispositivo anticaduta scorrevole non apribile,

fornito con 2 moschettoni, dissipatore e fune da

20 metri.

Consigliato per scale e piani inclinati.
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Anticaduta scorrevole

Art. ANC0000078

Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda trefolata O 

14 mm (Corda venduta separatamente). 

Anticaduta di tipo apribile con chiusura automatica, indicatore di 

senso, dissipatore di energia con indicatore dicaduta. 

1 moschettone AM002

1 x AM002

0,7 kg

Leva di blocco Pro220
Sekuralt
Art. ANC0000039

Leva di blocco ultraleggera per avanzare nelle corde fisse 

realizzate in lega di alluminio, con impugnatura ergonomica, 

progettata per la salita di una sola corda fissa con diametro 

da 9 a 13 mm 

MATERIALE Realizzato in alluminio 

COMPATIBILE Con corda da 9 a 13 mm 

PESO 364gr 

NORMA EN 567 



Moltiplicatore 
di ancoraggio Pro 300

Moltiplicatore di ancoraggio piccolo per organizzare una stazione 

di lavoro e disporre di un sistema di ancoraggio multiplo, semplice 

e comodo, al fine di favorire l’equilibrio delle forze nel punto di 

unione.

MATERIALE:Alluminio

PESO: 92 gr

CARICO DI ROTTURA: 35 KN

Fabbricata in alluminio, con cuscinetti in ottone, per corde 

con diametro da 11 a 13 mm. 

RESISTENZA STATICA 40kN 

COMPATIBILE Con corda 13mm 

PESO 200gr 

NORMA EN 12278 

CUSCINETTI IN OTTONE 

Ideale per grandi pesi e bassa velocità 

Cuscinetti in ottone 

PRO060BUS 
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Art. ANC0000042

Carrucola singola
piccola Pro060

Art. ANC0000007



Barella di salvataggio

Barella di soccorso in polietilene realizzata per il salvataggio. Faci-

le da utilizzare e conservare, può essere utilizzata sia in posizione 

verticale che orizzontale. Prevede una custodia per il trasporto.

Prodotto in poliestere di 50 mm di spessore, ha una capacità di 

35 kN. Le cinghie si usano per sollevare la vittima in posizione 

orizzontale. 

CINGHIA RITENZIONE DEL PIEDE 

La cinta è di 25mm di spessore e si utilizza per mantenere i piedi 

della vittima durante il trasporto. 

FASCIA DI LEGATURA 

Le fasce di legatura sono prodotte in poliestere. Lo spessore 

della fascia è di 25mm. Sono 4 e si utilizzano per legare la barella 

durante il trasporto o il movimento da un luogo all’aultro. 

CORDA 

La corda è prodotta in poliammide ed è creata per ridurre il movi-

mento della vittima nella barella. Anche vicino al capo ha forma di 

otto che si utilizza per sollevare la vittima per il trasporto.

Carico massimo: 200kg Peso del dispositivo 5.5kg 

Peso totale con borsa e cinta 8kg 

Seduta da lavoro opzionale da utilizzare come seduta collegata al 

punto di ancoraggio ventrale dell’imbraacatura 

CARATTERISTICHE 

Da utilizzarsi con imbracatura che presenti anello “D” ventrale. La 

seduta di lavoro è ergonomica e comoda per salita e discesa. 

MATERIALE Poliestere 

PESO 1280 gr 

CINTA MATERIALE Poliestere 

SPESSORE 44mm+/- 

RESISTENZA 23kN 

CUCITURE MATERIALE Poliammide COLORE Nero 
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Art. ANC0000006

Seduta da lavoro
sekuralt

Art. ANC0000051



Triangolo di evacuazione

DESCRIZIONE 

Triangolo di evacuazione per i lavori di salvataggio di persone 

ferite o in pericolo. Comprende 3 anelli di fissaggio. 

PRODUZIONE Tetrodo blu 

CUCITURE Poliammide 

PESO 355gm ± 10% 

RESISTENZA STATICA 10kN in 3 minuti 

CINTA MATERIALE Poliestere 

SPESSORE 44±1mm 

RESISTENZA STATICA 25kN (min) 

ANELLI DI ANCORAGGIO MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato 
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Art. ANC0000061



Sekuralt Kit trip 11

Si tratta del sistema più professionale per i lavori in spazi confinati, 

con un recuperatore che funge sia da sistema di anticaduta che di 

recupero.

1 treppiede in alluminio sekuralt REF. 0840047 con 1 puleggia e 1 

custodia di trasporto

1 anticaduta con recuperatore sekuralt 15M, REF. 0860058

1 piastra di fissaggio REF.0860059
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Art. ANC0000037

Si tratta del Kit di base anticaduta per lavori in spazi confinati che 

richiede un sistema di discesa e salita. 

Il kit è composto da:

1 treppiede in alluminio sekuralt con 1 puleggia e una custodia di 

trasporto REF. 0840047

1 verricello di salvataggio sekuralt da 20 M con piastra di fissag-

gio REF. 0840048

1 anticaduta sekurblok sekuralt 20M REF. 0840170

Sekuralt Kit trip 10

Art. ANC0000038



Sospensione trauma
Sekuralt

La sospensione trauma è realizzata per alleviare gli effetti negativi 

dei traumi da sospensione in caso di caduta. 

Si tratta di un sistema compatto e leggero che non interferisce 

con l’attività del lavoratore ed è estremamente efficace e facile da 

utilizzare. 

La custodia che contiene la cinghia viene fissata all’imbracatura 

mediante una fibbia in tessuto o in velcro. 
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Art. ANC0000059

Il lavoro negli spazi confinati richiede l’utilizzo di un punto di 

ancoraggio che consente di lavorare in modo comodo e in totale 

sicurezza. Il treppiede sekuralt realizzato in alluminio consente di 

spostarlo con totale facilità e agilità.

Il treppiede è dotato di 1 puleggia, 2 anelli di ancoraggio, 1 custo-

dia di trasporto in nylon e 1 cinghia da 25 mm per il fissaggio del 

treppiede quando è in posizione aperta. I supporti al suolo sono in 

gomma per fornire una maggiore stabilità.

CARATTERISTICHE

2 PUNTI DI ANCORAGGIO FABBRICATI IN ALLUMINIO

8 POSIZIONI DI ALTEZZA

LUNGHEZZA MIN.: 1,90 M

LUNGHEZZA MAX.: 2,90 M

APERTURA MASSIMA (COMPLETAMENTE APERTO): 1,80 M

CAPACITÀ MASSIMA DI LAVORO: 200 KG

PESO: 15 KG

 

Sekuralt Kit trip 2

Art. ANC0000060



Anticaduta con recupero
Koala  Sekuralt

Anticaduta con sistema di recupero sekuralt, con cavo in acciaio 

zincato da 4mm, lunghezza 15 m con funzione di recupero. Op-

zionalmente presenta una piastra di fissaggio al treppiede. 

PESO 9 Kg 

NORMA EN 360   EN1496

LUNGHEZZA 15 m 

RESISTENZA STATICA 15 kN 

CAPACITA DI CARICA 136 Kg 
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Art. ANC0000000

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automa-

tico con cinghia in nylon, lunghezza 6,6 metri, carter in alluminio. 

Include 1 moschettone girevole automatico dotato di indicatore di 

caduta ref.986 + 1 moschettone in acciaio ref.981.

 

PESO 2,64 Kg 

NORMA EN 360

Sekuralt Koala

Art. ANC0000001



Anticaduta mini SK1
Fisso Sekuralt

Dispositivo Anticaduta Sekuralt Mini SK1 scorrevole 

su corda statica con spessore da 10.5 a 13mm. La configurazione 

del dispositivo consente un’ottima circolazione dell’anticaduta 

sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. 

Dispositivo fisso. 

MATERIALE Alluminio ad alta resistenza 

COMPATIBILE Corda de 10. 15,13 mm 

PESO 178 gr 

NORMA EN 353-2 
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Art. ANC0000002

L’anticaduta di riposizionamento automatico, con corpo sintetico 

trasparente, prodotto in policarbonato/ABS e meccanismo

 interiore in acciaio inossidabile, 

corda dyneema di lunghezza 18 metri. 

Struttura robusta, appropriata per usi in lavori con 

ambienti estremi. 

Include 1 moschettone inossidabile 

+ 1 sistema di pulizia del cavo integrato nel carter.

PESO 5,5 Kg

NORMA EN 360

Sekuralt xcalibre 
offshore dyneema

Art. ANC0000003



Sekurblok 2,5
Sekuralt

SEKURALT SEKURBLOK 2.5

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automa-

tico con cinghia in poliestere, larghezza 50mm, lunghezza 2,5 

metri, con anello girevole dotato di indicatore di caduta nella parte 

superiore + 1 moschettone in acciaio, chiusura filettata Sekuralt 

ref.981 + 1 moschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di 

giro Sekuralt ref.982 nella parte inferiore.

PESO 1,38 Kg

NORMA  EN 360
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Art. ANC0000056

 Anticaduta a richiamo automatico con cavo zincato con 

dissipatore di energia integrato. Carter in ABS. 

Indicatore di caduta.

 Sistema di blocco ad inerzia. Lunghezza : 10 m. 1 connettore 

AM020. 

Cavo: acciaio zincato.   Carter : ABS.

Connettore : lega leggera.    Peso : 5,8 kg 

Sistema di frenaggio a inerzia.

Dissipatore di energia integrato.

Indicatore di caduta. 2 maniglie per il trasporto integrate.

Spostamento verticale su impianto permanente. Grande sposta-

mento verticale o su piano inclinato (tetto o facciata di lavoro per 

pittore, conciatetti, conciatetti, ...). Grande spostamento orizzon-

tale su piano orizzontale i verticale (Per utilizzare l’anticaduta a 

richiamo automatico a cavo certificato in orizzontale, è necessario 

accoppiare il cavo ad una fune LO030).

Protector Tetra 
10 m

Art. ANC0000076



Anticaduta sekurblok
sekuralt 7,5

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero 

automatico Sekurblok con carter sintetico e cavo in acciaio zincato 

da 4,5 mm. Include 1 moschettone automatico girevole con indi-

catore di caduta  ref. 986 + 1 moschettone ref. 981 

PESO 4,25 Kg 

NORMA EN 360, ATEX 94/9/CE, EN 13463-

1, EN 13463-5, Ex II 2 G c T6 

LUNGHEZZA 7,5 m 

RESISTENZA STATICO  15 kN 

PESO MAX. AUTORIZZATO 136 Kg 

CAVO Cavo galvanizzato 4.5mm Ø
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Art. ANC0000055

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero 

automatico Sekurblok con carter sintetico e cavo in acciaio 

zincato 

da 4,5 mm. Include 1 moschettone automatico girevole con 

indicatore di caduta  ref. 986 + 1 moschettone ref. 981 

PESO 6,20 Kg 

NORMA EN 360, ATEX 94/9/CE, EN 13463-

1, EN 13463-5, Ex II 2 G c T6 

LUNGHEZZA 10 m 

RESSITENZA STATICA 15 kN 

PESO MAX. AUTORIZZATO 136 Kg 

CAVO Cavo galvanizzato 4.5mm Ø 

Anticaduta sekurblok
sekuralt10

Art. ANC0000052



Anticaduta sekurblok
sekuralt 15

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero 

automatico Sekurblok con carter sintetico e cavo in acciaio zincato 

da 4,5 mm. Include 1 moschettone automatico 

girevole con indicatore di caduta ref. 986 + 1 moschettone ref. 981 

PESO 6,80 Kg 

NORMA EN 360, ATEX 94/9/CE, EN 13463-

1, EN 13463-5, Ex II 2 G c T6 

LUNGHEZZA 15 m 

RESISTENZA STATICA 15 kN 

PESO MAX. AUTORIZZATO 136 Kg 

CAVO Cavo galvanizzato 4.5mm Ø 
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Art. ANC0000053

Dispositivo anticaduta retrattile con cavo a recupero automatico 

Sekurblok con carter sintetico e cavo in acciaio 

zincato da Ø 4,5 mm. 

Include 1 moschettone automatico girevole con indicatore di 

caduta ref.986 + 1 moschettone ref.981.

PESO 11,50 Kg 

NORMA EN 360, ATEX 94/9/CE, EN 13463-

1, EN 13463-5, Ex II 2 G c T6 

LUNGHEZZA 20 m 

RESISTENZA STATICA 15 kN 

PESO MAX. AUTORIZZATO 136 Kg 

CAVO Cavo galvanizzato 4.5mm Ø 

Anticaduta sekurblok
sekuralt 20

Art. ANC0000054



Verricello di salvataggio
20 m

La funzione del verricello è far scendere o salire una persona o il

materiale in spazi confinati.

Il verricello viene installato facilmente sul treppiede attraverso

una piastra di fissaggio

Capacità di carico: 135 Kg

Lunghezza cavo: 20 mt

NORMA  EN 1496
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Art. ANC0000062

Anticaduta Akrobat 

  EN795-B

Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 metri, 

certificata EN 795 B per uso di 2 operatori contemporaneamente. 

Fornita in una pratica borsa con due moschettoni di sicurezza 

inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettuccie 

supplementari.

Consigliata per ponteggi, tetti, ecc.

 

Linea di vita
Temporanea

Art. ANC0000040



LINEE  VITALINEE  VITA







LAVORI IN SPAZI
 CONFINATI
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