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Attestato di certifi cazione

(2)

Numero dell'attestato di

(3)

Prodotto

Dispositivo di ancoraggio tipo C
Tipo: ALLinONE

(4)

Produttore

lN

(5)

lndirizzo

Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria

(6)

La tipologia strutturale di questi prodotti, nonchö i vari modelli omologati sono
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certificazione: ZPlB08gl18 sostituisce ZplBOOz4S

NOTECH' Arbeitsschutz GmbH

ri

l'allegato al

presente attestato di certificazione.

(7)
(8)

L'ente certificatore della DEKRA Testing and Certification GmbH attesta
conformi ai requisiti essenziali secondo quanto previsto dalle norme
test sono consultabili nel rapporto PB 17-340.
| requisiti standardizzati vengono soddisfatti in conformitä

DfN EN 795:2012

(9)

DIN CEN/TS 164

Questo certificato di omologazione del
prototipo dei prodotti descritti in
com mercial zzazione dei prodotti
i

coperti dal presente certificato.

(10)
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L'attestato di certifi
DEKRA Testing and
Bochum, il 31.01

E

ln tribunale o

Ente certificatore
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Allegato al

(12) Attestato di certificazione
zPtBoBgt18

(13)

15.1 Ooqetto e tipo
Dispositivo di ancoraggio tipo C
Tipo: ALL|nONE

15.2 Descrizione

ll dispositivo di an coraggio tipo ALLinONE (Fig. 1), serve a proteggere persone

caduta. Al

tratto di guida com preso tra due ancoraggi possono essere assicurate, in modo da
dalla caduta, massimo quattro persone. ll montaggio del dispositivo di a

protette
effettuato

su fondo adeguato e sufficientemente resistente.

La guida, resistente alla corrosione e costituita da una fune metallica (O
viene fissata ad entrambe le estremitä con un dispositivo per iltensio
I dispositivi di tensionamento fune sono dotati di un sistema di
e vengono collegati alla struttura della costruzione di
(Fig. 7 - 13). Sulla guida possono scorrere i pu

ancoraggio mobili sono dotati ciascuno
moschettone in acciaio. I punti di
eccezione del punti di anco raggio

,7 x'7),

di

puö invece essere rimosso
I'uno dall'altro. Che I'utili
sono bloccate dai dis
vi

ll tensionamento

rwaroatura

dispositivo di ten

ento

stessa si possono
/$trültura
;(F,igi 1t4 'l

am
integrato

Aggiramenti di curve
Ancorragi intermedi

Guida da una fune
metallica

Fig. 1: Esempio di applicazione del dispositivo di ancoraggio, tipo: ALL|nONE
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Fig. 2: Ancoraggio mobili,
type: AIO-GLEIT-10

Fig. 3: Ancoraggio mobili,
type: AIO-GLEIT-11

Fig. 5: Ancoraggio mobili,
type: AIO-GLEIT-13

Fig. 6:Anco
type:A

Fig.4
type:AlO-G

A

Fig. 8:

type:AlO-EB-1

Fig. '1 1: Ancoraggio

type:AlO-EB-14

Fig.14: Aggiramenti di curve,
type: AIO-EDLE-'10

Fig. 15: Aggiramenti di curve,
type: AIO-EDLE-1 1

Fig. 16: Aggiramenti di curve,
type: AIO-EDLE-12
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Fig.17: Aggiramenti di curve,
type: AIO-EDLE-13

Fig. 18:Aggiramenti di curve,
type: AIO-EDLE-l4

Fig. 20: Aggiramenti di curve,
type: AIO-EDLE-18

Fig.21: Aggiramenti
type:AlO-EDLE-

o

Fig. 1 9: Agg
type AI o -ED

A
.,'t?'

Fig. 23:
type: Al

Fig. 26: An co rragr nterm

type:Al o -SZ H

F

ig. 29'. Ancorragi intermedi,

type:AlO-SZH-15

Fig. 30: Ancorragi intermedi,
type:AlO-SZH-20

(14) Rapporto
PB 17-340,3'1 .01 .2019
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