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dispositivo di arresto caduta VERTICAL WIRE LINE  con 

dispositivo autobloccante scorrevole conforme EN 353-2 

che collega il moschettone assicurato all’imbracatura 

dell’operatore alla linea verticale flessibile per la messa in 

sicurezza di scale pre-esistenti. 

  

Lungo la linea verticale in acciaio INOX scorre il 

dispositivo scorrevole autobloccante che,  

assicurato all'imbracatura del lavoratore, arresta 

l'eventuale caduta dello stesso. 

 

VERTICAL WIRE LINE  è prodotta interamente in acciaio 

inox per assicurare resistenza e durabilità. 

 

  

Materiale acciaio INOX. 

Garanzia R.C.T. Prodotto: 10 ANNI. 

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro. 

 

  

art.   VERTICAL WIRE LINE  
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Aggancio di estremità superiore 

comprensivo di n.2 rinforzi per piolo. 

 

art.  VLW1 

       

Aggancio di estremità inferiore. 

art.  VLW 

       

Dispositivo autobloccante scorrevole  

conforme EN 353-2. 

art.  DA 

       

Cavo in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm  

tracciato SIAL SAFETY®. 

art.  CV8X 
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Terminale capocorda conico manuale in acciaio 

inox AISI 316 a cunei simmetrici,   

dotato di forcella per connessione a dispositivo 

di ancoraggio. 

art.  T 

       

Tenditore canaula chiusa a due forcelle fisse. 

Tramite rotazione assiale permette la 

regolazione della linea di ancoraggio. 

Materiale acciaio INOX. 

art.  TFF 

       

Estremità ad asola con cavo INOX risvoltato 

ottenuta mediante stampo di ferrula in rame. 

 Comprensiva  di redancia in acciaio INOX. 

art.  TS 

       

Sigillo in alluminio riportante numero seriale 

identificativo dell'impianto installato. 

art.  SIG 
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Tel: +39 030 9975094  
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