
Alla rotaia si abbina comunemente un anticaduta 
a richiamo automatico, che segue i movimenti 
dell’operatore mantenendo sempre in tensione il 
collegamento del nastro o cavo. In caso di caduta, il 
dispositivo si blocca.

Altri elementi consigliati per la catena di 
sicurezza :
Per il collegamento del corpo dell’utente: una 
imbracatura GH1 o GH3.

Per il collegamento all’anticaduta : un arrotolatore  a 
richiamo automatico a nastro o cavo.

Norma : EN 795 classe D

Corso «Lavoro lontano dal suolo».

FORMAZIONE

QUANDO UTILIZZARLA ?
Quando si deve intervenire in modo regolare e frequente con 
spostamenti orizzontali, o distanti dal dispositivo di ancoraggio, 
un dispositivo di ancoraggio come la Rotaia di Sicurezza O è 
da prendere in considerazione in quanto, vista la frequenza, è 
da privilegiare lo scorrimento del carrello per ridurre al minimo 
le sollecitazioni di uno o più utilizzatori. E’ da preferire anche 
quando il tirante d’aria disponibile è ridotto.

Trattandosi di un sistema rigido, non puo’ subire la flessione che 
puo’ avere un sistema flessibile a cavo, aumentando di tanto la 
distanza d’arresto.

L’utilizzatore collega il suo anticaduta al carrello della rotaia O, 
dopo avere verificato la qualità dell’installazione e che i controlli 
annui siano stati effettuati.

SICUREZZA

La rotaia O in 
alluminio
La ROTAIA di SICUREZZA O è in alluminio e offre una 
superficie di scorrimento perfetta e duratura nel tempo. 
Le rotaie di 6 m di lunghezza massima sono 
giuntate,permettendo la loro dilatazione. Ogni estremità di 
barra è fornita di un arresto. 
Il carrello, che avvolge in parte “O”, possiede 4 cuscinetti 
forniti di gomma che evitano di segnare la rotaia e 
garantiscono uno scorrimento perfetto. Generalmente, il 
carrello viene posizionato ad un’estremità ed una cordicella 
legata a l’estremità del cavo dell’ anticaduta retrattile, 
permette all’utilizzatore di far scendere il connettore 
dell’anticaduta per agganciarlo all’anello dorsale della sua 
imbracatura.
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