
Norma : EN 795 classe C

SICUREZZA

Modulo “installazione e collaudo dei dispositivi 

di ancoraggio”, “lavoro sui tetti”, “ lavoro su gru e 

carriponte”.

FORMAZIONE

 DISPOSITIVO DI
ANCORAGGIO
Fisso

L’anticaduta utilizzato deve obbligatoriamente essere 

conforme alle norme di riferimento, cosicchè, in caso di 

caduta, non si sviluppino picchi di forza superiori ai 600 daN 

consentiti. Un cordino non è un dispositivo anticaduta, a 

meno che non vi sia unicamente un rischio di scivolamento.

Preregolatore

Assorbitore 

d’energia

Tenditore

Elemento entrata uscita

La linea di vita
La LINEA DI VITA deve essere installata su ancoraggi 

strutturali, ai quali si " ssano gli elementi terminali che 

alloggiano le estremità del cavo 8 mm e gli elementi 

intermedi che fungono  da supporto del cavo ad intervalli 

regolari.

Agli estremi del cavo è richiesto un elemento pressato che 

permette di inserire o estrarre il carrello (detto “elemento 

di entrata – uscita”), oppure un elemento da pressare che 

si unisce allo stesso tenditore. Un preregolatore permette 

all’utilizzatore di assicurarsi del corretto pensionamento 

del cavo. Le installazioni di limitata lunghezza necessitano 

di un assorbitore di energia, con funzione di preregolatore, 

che possa eventualmente limitare gli sforzi indotti da una 

caduta alle estremità del cavo.

In caso di caduta, grazie alla possibilità di deformazioni, 

l’intero sistema partecipa all’assorbimento dell’energia 

derivata, riducendo in questo modo le sollecitazioni 

trasmesse alla struttura. Il carrello è concepito in modo da 

passare automaticamente tramite gli elementi intermedi, in 

qualunque posizione si trovi.

QUANDO UTILIZZARLA ?

In caso si debba intervenire con regolarità in attività che 

richiedano degli spostamenti orizzontali (ad esempio 

carriponte e tetti) e quando la struttura esistente ha un 

passo regolare, un dispositivo d’ancoraggio come la 

linea di vita è la soluzione corretta.

Essa dovrà essere installata permanentemente 

sull’ancoraggio strutturale, oppure tramite un interfaccia 

di ammorsamento, se possibile da 0,40 a 0,60 m 

al di sopra del punto di aggancio dell’imbragatura 

dell’utilizzatore: egli collegherà il suo dispositivo 

anticaduta al carrello della linea di vita, dopo aver 

veri" cato  la qualità dell’installazione e l’avvenuta 

realizzazione della veri" ca annuale.


