
Scala 4047 -  Linea vita per scale fisse verticali

100%100%100%

Ÿ Dispositivo di protezione individuale anti-caduta          
per scale a pioli completamente regolabile e 
rimovibile a fine uso 

Ÿ Realizzato con profili con bordi anti-taglio 
Ÿ Dotato di tubo Ø 25mm. di rinforzo superiore da 

inserire all’interno del piolo
Ÿ Prodotto realizzato in acciaio INOX AISI 304  
Ÿ Certificato secondo la norma UNI EN 795:2012 
Ÿ Prodotto marcato «CE»
Ÿ Dispositivo universale applicabile a scale a pioli    

fisse con le seguenti caratteristiche                                                             
       - sezione esterna piolo massima 40x40 mm.
       - sezione interna piolo minima Ø 28 mm.
       - interasse piolo minimo 270 mm. 
       - interasse piolo massimo 320 mm.
       - larghezza interna minimo 310 mm.

Linea vita con fune d’acciaio
per scale fisse a pioli 

Piastra di fissaggio inferiore presso-piegata adattabile per 
pioli quadri o pioli tondi provvisto di tenditore manuale

Piastra di fissaggio superiore con punto ancoraggio dotato 
di moschettone e tubo Ø 25 mm. per rinforzo gradino 

Carrello anti-caduta con 
blocco a doppia leva  

Occhiello di blocco fune a 
fissaggio regolabile 

Tenditore di tensionamento 
fune regolabile a vite

Rappresenta la soluzione per la messa in 
sicurezza di scale fisse senza gabbia, e può 
essere applicata in un secondo momento 
anche su scale già installate.

Secondo punto ancoraggio 
anti-caduta per lo sbarco 

Una volta installato il dispositivo sulla scala, 
l’operatore provvisto di imbragatura anti-caduta 
con punto sternale, può agganciarsi al carrello 
guida della fune e quindi salire, scendere o 
stazionare per lavorare in sicurezza.   

 

100 kg

PORTATA

 

5 anni

GARANZIA

ATTENZIONE 
L’uso di questo dispositivo prevede che:

- Venga utilizzato solo da personale 
autorizzato formato per il lavoro in quota e 
con peso persona non superiore a 100 kg.

- La scala debba essere ancorata come da 
regolamento italiano D.Lgs.n°81 o 
secondo normativa europea EN14122

- L’uso di imbragatura anti-caduta con punto 
sternale conforme EN361 e cordino ad 
assorbitore EN354 e EN355                              
(Vedi DPI pag. 64)                   

EN 795
NORMA

D.Lgs. 81
NORMA

Codice articolo Prezzo
Euro

Descrizione

DPI IMBRAGA2 Imbragatura con ancoraggio dorsale e sternale

SCA LV-05

SCA LV-10

SCA LV-15

SCA LV-25

Kit linea vita completo con fune da 1 a 5 mt

Kit linea vita completo con fune da 6 a 10 mt

Kit linea vita completo con fune da 11 a 15 mt

Kit linea vita completo con fune da 16 a 25 mt

EN 353-2
NORMA
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