
Cavo di 
sicurezza 8/16
Il CAVO DI SICUREZZA 8/16 consiste nella tesatura di un 

cavo tra due supporti di estremità " ssati ad una struttura 

portante. Il cavo, a seconda del numero di utilizzatori e 

delle forze in gioco, potrà essere realizzato in acciaio inox 

o in zincato, da 8 mm a 16 mm di diametro. Diverse sono 

le possibilità di " ssaggio del cavo alle piastre di estremità 

(pressatura o ammorsamento) in base al diametro del cavo 

utilizzato.  Un assorbitore di energia con pre-tensionatore 

permette all’operatore di assicurarsi, prima dell’utilizzo, 

del corretto pensionamento del cavo. Il CARRELLO 8/16 é 

composto da 2 $ ange imperniate ed è dotato di un freno 

in caoutchou. Il carrello si sposta orizzontalmente tramite 

lo slittamento sul cavo. In caso di caduta, la sua particolare 

lunghezza e la sua forma impediscono ogni spostamento 

eliminando il rischio di un e& etto pendolo. Durante 

una caduta, grazie alla sua deformazione, l’insieme 

del dispositivo partecipa all’assorbimento di energia, 

riducendo cosi gli sforzi trasmessi alla struttura.

Organismo certi" catore : APAVE 0082

L’anticaduta utilizzato deve essere tassativamente 

conforme alle normative vigenti al " ne di non sviluppare, 

in caso di caduta, un massimale di forza superiore ai 600 

DaN consentiti.

Un cordino di collegamento non é un dispositivo 

anticaduta.

Corso “installazione e collaudo di punti di ancoraggio”, 

“sicurezza nella pulizia dei vetri”.

Norma : EN 795 classe C

FORMAZIONE

QUANDO UTILIZZARLO ?

Per interventi con cadenza programmata su piccoli 

spostamenti orizzontali (<10m), per esempio su 

carriponte o lucernai, un dispositivo come il CAVO DI 

SICUREZZA 8/16 é la giusta soluzione.

Se possibile il sistema va installato al di sopra 

dell’utilizzatore per limitarne l’eventuale caduta.

L’utilizzatore connette il suo anticaduta, su corda o 

retrattile, al CARRELLO 8/16 posizionato sul cavo, dopo 

aver controllato visivamente lo stato dell’ installazione 

e veri" cato che siano stati e& ettuati i controlli annuali 

obbligatori per legge.
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