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Imbragatura 
GH3
L’ imbragatura GH3 apporta un perfetto sostegno del 

corpo. E’ bicolore: giallo e nero.

Le cinghie gialle, passando tra un anello dorsale in 

alluminio e sulle spalle, avvolgono il torace della persona e 

consentono una regolazione a livello dello sterno.

Le cinghie nere avvolgono il bacino e le cosce e si 

regolano al loro livello; esse risalgono verso lo sterno e 

terminano con 2 anelli, uniti da un moschettone.

Un’imbragatura deve, durante il suo utilizzo, rimanere 

sempre adesa al corpo, pertanto è molto importante 

l’adattamento delle � bbie, reso più semplice dai 4 punti di 

regolazione.

La placca dorsale che permette di posizionare l’aggancio 

gioca, deformandosi e scorrendo sugli spallacci, un 

ruolo chiave nell’assorbire una caduta. Essa dev’essere 

posizionata all’ intersezione di una verticale, rappresentata 

dalla colonna vertebrale, e di una orizzontale, sotto le 

ascelle.

Il corretto posizionamento della fascia sottoglutei, al 

livello della piega dei glutei, è estremamente importante 

perchè in caso di caduta l’urto viene assorbito 

principalmente in questa zona. 

Norma : EN 361

Altri elementi consigliati per la catena di 
sicurezza :

Per la sicurezza anticaduta: per esempio, un 

anticaduta collegato all’ anello dorsale o sternale.

Per il dispositivo di ancoraggio: sceglierlo al diopra 

dell’operatore.

SICUREZZA

Corso : “Utilizzo imbracatura “, “Gesti e posture per il 

lavoro in quota”.

FORMAZIONE

 TRATTENUTA DEL 

CORPO

Lavoro e sicurezza

QUANDO UTILIZZARLA ?

L’ imbragatura GH3 serve a ripartire lo choc di 

un’eventuale caduta su tutto il corpo dell’utilizzatore. Per 

un maggior comfort, è possibile aggiungere una cintura 

di posizionamento (GH4), una fascia sottoglutei (GH4 

Confort) o una selletta. 

L’ imbragatura GH3 è destinata ad utilizzatori informati, 

formati e addestrati al suo utilizzo e controllo ed è 

concepita per mettere in sicurezza gli spostamenti a 

rischio caduta ed i lavori in posizionamento, con i piedi 

in appoggio. 

Si adatta a tutti tipi di morfologia e possiede un punto 

di ancoraggio dorsale (sicurezza) e un punto sternale 

(sicurezza e lavoro).


