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Spiegazione dei simboli

Articolo particolarmente pesante o ingombrante. 
Per questo articolo ci sono dei costi di consegna 
aggiuntivi.

Sopra: Königspalast Krefeld - 1 chilometro di sistema di sicurezza a funi ad altezza sopra-testa montato sui supporti 

Sinistra: Stazione centrale Düsseldorf - 6 chilometri di sistemi di funi sulle pensiline dei binari 

Centro: Autostrada federale A4 presso Jena - Sistemi di funi in tutti e 3 i livelli del muro di protezione acustica

Destra: Parco paesaggistico di Duisburg - protezione anticaduta per i ponteggi di manutenzione e tetto in vetro intercambiabile
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Managing Director

Impresa Frigerio mette a disposizione 

di progettisti, imprese e committenti 

una gamma completa di linee vita e 

dispositivi di protezione individuale e 

collettiva di altissima qualità.

L’azienda è in grado di offrire soluzi-

oni per ogni esigenza tipologica e pro-

gettuale, dalle scuole agli ospedali, 

dalle fabbriche ai grandi centri com-

merciali, dall’edilizia residenziale 

agli edifici monumentali e storici fino 

alle soluzioni speciali per impianti in-

dustriali; soluzioni tutte certificate e 

rispondenti alla più avanzate norma-

tive italiane e europee.

Siamo convinti che sia importante 

fornire un servizio di alto profilo, 

seguendo il cliente passo a passo, 

suggerendo soluzioni che spaziano 

dai  progetti ai consigli applicativi 

sempre  muovendosi in ambito di un 

quadro normativo certo e rigoroso. 

 

SICURO NON CADO...
«
La sicurezza sul lavoro un 
bene per te. Un bene per 
tutti.

»
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Isolamento termico (inclusa membrana):

80 mm
170 mm
230 mm
280 mm

+150mm

230 mm
320 mm
380 mm
430 mm

Risultato arrotondato:

300 mm
400 mm
400 mm
500 mm

L3 B- - -300 100
Gruppo di prodotti 

ad esempio
L3 = ABS-Lock III

Tipo di fissaggio/
superficie di fondo 

ad esempio
B = calcestruzzo

Sporgenza (mm)
= Lunghezza punto di ancor-
aggio a partire dalla superficie 

del supporto di fissaggio

Lunghezza filet-
tatura (mm) per 

il montaggio

Spiegazione: selezione della giusta lunghezza di un punto di ancoraggio.

In linea di massima vale il seguente principio:

Spessore dell’isolamento termico (inclusa membrana del tetto)
+ 150mm arrotondato per eccesso fino alla centinaia successiva.

In questo modo si garantisce che il punto di ancoraggio sporga sempre almeno
di 150mm e non oltre 300mm sopra lo strato acquifero.

Esempio in base ad un ABS-Lock X-SR su calcestruzzo

Esempio di calcolo:

Qualora fossero necessarie delle misure speciali che non sono presenti 
nell’assortimento degli articoli è possibile farci una richiesta. Per fa-
vore indicateci la situazione di montaggio oppure dei valori adeguati 
alla vostra applicazione.

Strutturazione dei codici prodotto di ABS-Lock III, X, X-SR, I+II

Altezza del punto
di ancoraggio

150-300 mm di
altezza sopra lo
strato acquifero.

Isolamento termico
e membrana del
tetto

Supporto di fissaggio

i

300

100

L3

B



L3-B-0-100
L3-B-0-XXX
L3-B-50-100

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

L3-B-100-100
L3-B-200-100
L3-B-300-100
L3-B-400-100
L3-B-500-100
L3-B-600-100
L3-B-xxx-100

L3-ST-0-100
L3-ST-100-100
L3-ST-300-100
L3-ST-400-100
L3-ST-500-100
L3-ST-600-100
L3-ST-xxx-100

L3-H-300
L3-H-400
L3-H-500
L3-H-XXX 

L3-HW-0-250
L3-HW-100-300
L3-HW-200-300
L3-HW-300-300
L3-HW-400-300
L3-HW-500-300
L3-HW-xxx-xxx

L3-BE-300
L3-BE-400
L3-BE-500
L3-BE-600

L3-BE-EH

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione Prodotto
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ABS-Lock® III-B (a parete e sopra il livello della testa)
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per calcestruzzo da fissare tramite incollaggio alla 

facciata collaudato secondo la norma EN 795 per 3 persone. Omologato anche come 

supporto di sistema per sistemi di funi ai sensi della norma EN 795 classe C. Ø 16mm.

Da fissare tramite incollaggio nel calcestruzzo con qualità di C20/25 (B25)

Per pareti, facciate o l‘uso sopra la testa

Indicazione: se si desidera il fissaggio in opere in muratura bisogna prima parlare 

con ABS.

ABS-Lock® III-B (tetto piano) 
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox da tassellare nel calcestruzzo collaudato secondo la 

norma EN 795 per 3 persone, anche come supporto intermedio per sistemi linea vita.

Da tassellare nel calcestruzzo con qualità di C20/25 (B25)

Da usare su tetti piani, supporto Ø16mm

Incluso materiale di fissaggio

Note: come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita deve essere usato 

l’articolo LX-SR-B-XXX (pagina 8).

ABS-Lock® III-BE (tetto piano) 
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox da fissare nel calcestruzzo collaudato secondo la 

norma EN 795 per 3 persone, anche come supporto intermedio per sistemi linea vita. 

Per calcestruzzo a partire da C20/25 (B25) su tetti piani, supporto Ø16mm

Note: come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita deve essere usato 

l’articolo LX-SR-B-XXX.

ABS-Lock® III-ST 
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per la bullonatura nell‘acciaio collaudato secondo la 

norma EN 795 per 3 persone, anche come supporto intermedio per sistemi linea vita.

Per le strutture in acciaio e collegamenti a lastre o mensole

Con o senza sporgenza per tetto, parete, facciata o sopra il livello della testa

Incluso materiale di fissaggio

Note: usare come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita solo dopo aver 

parlato con ABS.

ABS-Lock® III-HW 
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox da inserire nel legno, collaudato secondo la norma 

EN 795 per 3 persone, anche come supporto intermedio per sistemi linea vita.

Per strutture portanti in legno

Viene fatto passare nel legno tramite un foro e serrato con un dado.

A partire da dimensioni della trave di 100x120mm

Incluso materiale di fissaggio

ABS-Lock® III-H
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox da avvitare nel legno, collaudato secondo la norma 

EN 795 per 3 persone, anche come supporto intermedio per sistemi linea vita. 

Per strutture portanti in legno

Il montaggio avviene in un foro pilota di Ø13mm

Per travi con assito a partire da 60x120mm

Per travi senza assito a partire da 100x120mm

ABS-Lock® III Punto di ancoraggio per più persone Gruppo A

Ausilio di fissaggio acciaio inox BE
Evita danni alla filettatura in caso di martellate imprecise.



L3-TSEIT-300
L3-TSEIT-400
L3-TSEIT-500

L3-SEITL-100-25
L3-SEITL-200-25
L3-SEITL-300-25
L3-SEITL-400-25
L3-SEITL-500-25

L3-SEITL-200-65
L3-SEITL-300-65
L3-SEITL-400-65
L3-SEITL-500-65
L3-SEITL-600-65

L3-STÜTZR-XXX

L3-V-100
L3-V-200

6  

L3-SEITL-100-42-SR
L3-SEITL-200-42-SR
L3-SEITL-300-42-SR
L3-SEITL-400-42-SR
L3-SEITL-500-42-SR
L3-SEITL-600-42-SR
L3-SEITL-700-42-SR

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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ABS-Lock® III-TSEIT
Punto di ancoraggio in acciaio inox speciale per il fissaggio laterale a parete e sulla 

struttura in legno, con piastra di base saldata in modo permanente. Testato secondo la 

norma EN 795 per 3 persone anche come supporto intermedio del sistema linea vita.

Piastra di base ad angolo di 90° come supporto, dimensioni 160x50mm

A partire da una larghezza della trave di 50mm

Con materiale di fissaggio

ABS-Lock® III-SEITL-25 
Punto di ancoraggio in acciaio inox per il fissaggio laterale a parete per costruzioni in 

acciaio e legno, testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone, può essere usato 

con tubo di sostegno (L3-STÜTZR-XXX) come partenza/fine o angolo in sistemi linea vita.

Fissaggio tramite piastra angolare e 2 fori

Distanza del foro verso la parete: 25mm 

Con materiale di fissaggio

ABS-Lock® III-SEITL-65
Punto di ancoraggio in acciaio inox per il fissaggio laterale a parete per costruzioni in acciaio 

e legno, testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone, può essere usato come tubo 

di sostegno (L3-STÜTZR-XXX) come partenza/fine o angolo in sistemi linea vita.

Fissaggio tramite piastra angolare e 2 fori

Distanza del foro verso la parete: 65mm 

Con materiale di fissaggio

Tubo di sostegno per ABS-Lock® III
Tubo di rinforzo in acciaio inox con assorbitore di energia per molte varianti di ABS- 

Lock® III con sporgenza. Deve essere usato nei sistemi linea vita come supporto di 

partenza/fine o angolo.

Per tetto, parete, facciata o sistemi sopra la testa 

Supporto Ø 42mm, XXX = sporgenza

In casi speciali anche per montaggio su calcestruzzo (nei sistemi di facciate)

ABS-Lock® III prolunga
Prolunga completa con attacco da 100mm o 200mm, composta da una boccola in 

acciaio inox e da un golfare in acciaio inox Con materiale di fissaggio.

Gruppo AABS-Lock® III Punto di ancoraggio per più persone

ABS-Lock® III-SEITL-42-SR
Punto di ancoraggio in acciaio inox per il fissaggio laterale a parete per costruzioni in

acciaio e legno, testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone, appositamente 

rinforzato con tubo portante per la distribuzione ottimale del carico.

Installato utilizzando una piastra angolare con 2 fori

Ideale come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita

Incluso materiale di montaggio



L3-ST-0-18-R-M12
L3-ST-0-24-R-M16
L3-ST-0-30-R-M20

L3-ST-0-50-R-M16

L3-B-0-80-R-M16

7
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ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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ABS-Lock® III-R per acciaio (da avvitare)
Punto di ancoraggio in acciaio inox (V4A) con golfare di ancoraggio totalmente gire-

vole a 360°, da avvitare nell’acciaio su filettatura precedentemente predisposta, tes-

tato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone, EN 50308 e con certificazione GL.

Disponibile in 3 diverse dimensioni:

Lunghezze della filettatura: M12x18mm, M16x24mm, M20x30mm

Inclusa targhetta di identificazione e materiale di fissaggio

Colore: RAL 1003 (giallo, verniciato a polvere), altri colori su richiesta/sovrapprezzo

ABS-Lock® III-R per acciaio (da fissare con controdado)
Punto di ancoraggio in acciaio inox (V4A) con golfare di ancoraggio totalmente girevole 

a 360°, da avvitare/fissare con dado nell’acciaio (fori precedentemente praticati), tes-

tato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone, EN 50308 e con certificazione GL.

Una dimensione standard: M16x50mm

Inclusa targhetta di identificazione e materiale di fissaggio

Colore: RAL 1003 (giallo, verniciato a polvere), altri colori su richiesta/sovrapprezzo

ABS-Lock® III-R per calcestruzzo
Punto di ancoraggio in acciaio inox (V4A) con golfare di ancoraggio totalmente 

girevole a 360°, da fissare tramite incollaggio nel calcestruzzo con collante a 2 

componenti (ad es. prodotto Würth WIT- C100, Hilti HIT, Fischer FIS V), testato ai 

sensi della norma EN 795 per 3 persone, EN 50308 nonché con certificazione GL.

Una dimensione standard: M16x80mm

Inclusa targhetta di identificazione, collante non incluso nel prezzo/fornitura

Colore: RAL 1003 (giallo, verniciato a polvere), altri colori su richiesta/sovrapprezzo

ABS-Lock® III-R Con golfare girevole Gruppo A

360°

M12 M16 M20

GOLFARE DI ANCORAGGIO
TOTALMENTE GIREVOLE



LX-SR-B-300
LX-SR-B-400
LX-SR-B-500
LX-SR-B-600
LX-SR-B-700
LX-SR-B-800
LX-SR-B-900
LX-SR-B-1000

LX-SR-B-300-A
LX-SR-B-400-A
LX-SR-B-500-A
LX-SR-B-600-A
LX-SR-B-700-A
LX-SR-B-800-A
LX-SR-B-900-A
LX-SR-B-1000-A

LX-SR-ST-300
LX-SR-ST-400
LX-SR-ST-500
LX-SR-ST-600
LX-SR-ST-700
LX-SR-ST-800
LX-SR-ST-900
LX-SR-ST-1000

LX-SR-HD-300
LX-SR-HD-400
LX-SR-HD-500
LX-SR-HD-600
LX-SR-HD-700
LX-SR-HD-800

LX-SR-VERL-100
LX-SR-VERL-200
LX-SR-VERL-XXX
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ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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Gruppo AABS-Lock® X-SR Punto di ancoraggio rinforzato

ABS-Lock® X-SR per calcestruzzo (tassello a pressione)
Punto di ancoraggio, rinforzato come partenza/fine o angolo per sistemi linea vita, testato 

ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Diametro del supporto: Ø42mm. Realizzato 

completamente in acciaio inox (1.4301). Fissaggio tramite 4 tasselli per carichi pesanti.

A partire dalla qualità del calcestruzzo B25, C20/25

Piastra di base: 150x150mm

Con materiale di fissaggio

ABS-Lock® X-SR per calcestruzzo (barra filettata)
Punto di ancoraggio, rinforzato come partenza/fine o angolo per sistemi linea vita, testato 

ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Diametro del supporto: Ø42mm. Realizzato 

completamente in acciaio inox (1.4301). Fissaggio tramite 4 barre filettate da fissare tramite 

incollaggio con resina bicomponente (ad es. prodotti Würth WIT-C100, Hilti HIT, Fischer FIS V).

A partire dalla qualità del calcestruzzo B25, C20/25

Piastra di base: 150x150mm

Incluso materiale di fissaggio, resina non inclusa nel prezzo/fornitura

ABS-Lock® X-SR per acciaio
Punto di ancoraggio, rinforzato come partenza/fine o angolo per sistemi linea vita, 

testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Diametro del supporto: Ø42mm. 

Realizzato completamente in acciaio inox (1.4301). Fissaggio tramite 4 viti in acciaio 

inox con controdadi.

Per strutture in acciaio/collegamenti a lastre o mensole

Piastra di base: 150x150mm

Con materiale di fissaggio

ABS-Lock® X-SR per soletta cava
Punto di ancoraggio, rinforzato come partenza/fine o angolo per sistemi linea vita, 

testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Diametro del supporto: Ø42mm. 

Realizzato completamente in acciaio inox (1.4301). Fissaggio tramite quattro ancoranti 

per soletta cava (tasselli ad espansione) anche nell’area dello spessore più sottile.

A partire dalla qualità del calcestruzzo B35, C30/35

Piastra di base: 150x150mm

Con materiale di fissaggio

ABS-Lock® X-SR prolunga
Tubo di prolunga per i supporti ABS-Lock X-SR di tutte le varianti. Esso viene montato 

al posto del golfare di ancoraggio. In acciaio inox (1.4301). Con una potenza di 

assorbimento e punto di rottura prestabilito. Diametro Ø42mm.

Con materiale di fissaggio e dado ad anello

Lunghezza standard: 100 e 200mm

Lunghezze speciali, vedi variante XXX.

100
200
XXX



LX-T-300-AL

LX-SW-150
LX-SW-300
LX-SW-400

LX-T-WDO-150
LX-T-WDO-300
LX-T-WDO-XXX 
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LX-T-150
LX-T-300
LX-T-400
LX-T-500
LX-T-600

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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ABS-Lock® X-Trapez
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox da posarsi sullo strato concavo o convesso della 

lamiera grecata, ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Anche come partenza/

fine, angolo o intermedio per sistemi linea vita ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per uno spessore della lamiera d‘acciaio da 0,63mm, piastra di base 290x200mm, sostegno Ø16mm

Per distanza interasse greca convessa da 180 a 280 mm

Con materiale di fissaggio (4 tasselli speciali ad ancora)

ABS-Lock® X-T-ALU
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per lamiera grecata in alluminio, testato ai sensi 

della norma EN 795 per 3 persone. Anche come partenza/fine, angolo o intermedio 

In un sistema linea vita ai sensi della norma EN 795 classe C.

Spessore lamiera in alluminio da 0,7mm, piastra di base 375x375, sostegno Ø16mm

Per distanza interasse della greca convessa di 335 mm

Con materiale di fissaggio (6 tasselli speciali ad ancora)

ABS-Lock® X-Sandwich 
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per pannelli sandwich, testato ai sensi della norma 

EN 795 per 3 persone. Anche come partenza/fine, angolo o intermedio per sistemi 

linea vita ai sensi della norma EN 795 classe C.

Spessore della lamiera in acciaio da 0,5mm, piastra di base 372x200, sostegno Ø16mm

Per distanza interasse della greca convessa da 180 a 333 mm

Con materiale di fissaggio (4 tasselli speciali ad ancora)

QUeSTi pRodoTTi poSSono eSSeRe aTTReZZaTi come SUppoRTo di aRReSTo o deviaZione peR i SiSTemi di SicUReZZa a fUni con Un TUbo di SoSTeGno (LX-STÜTZR-XXX, paG. 11)

ABS-Lock® X-T-WDO
Punto di ancoraggio in acciaio inox per lamiera grecata con isolamento termico sopras-

tante, testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. L’isolamento termico viene 

bypassato con boccole distanziatrici. L’utilizzo deve prima essere chiarito con ABS.

Spessore della lamiera in acciaio da 0,63mm, piastra di base 290x200mm, sostegno Ø16mm

Per distanza interasse della greca convessa da 180 a 280 mm

Con materiale di fissaggio (4 tasselli speciali ad ancora)

ABS-Lock® X Soluzioni per tetti in metallo

DIRETTAMENTE SULLA LAMIERA GRECATA

ABS-Lock® X-Rivet
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per pannelli sandwich o lamiera grecata da posarsi sullo strato 

convesso della lamiera metallica, ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Adatto anche come 

partenza/fine, angolo o intermedio In un sistema linea vita ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per lamiera in acciaio ≥ 0,45 mm, piastra di base 362x200 mm

Interasse onde lamiera da 280 a 333 mm

[1] LX-SW-n-ZW = intermedio con anello 150 mm, incl. prolunga

[2] LX-SW-n-ZW-350 = come LX-SW-N-ZW, con 350 mm prolunga

[3] SY-1031-35 = linguetta di fissaggio aggiuntivo, per esempio per giunzioni a T

NEW 

1 2 3

Gruppo A

LX-SW-N
LX-SW-N-ZW
LX-SW-N-ZW-350
SY-1031-35
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LX-B-300
LX-B-400
LX-B-500
LX-B-XXX

LX-ST-150
LX-ST-300
LX-ST-400
LX-ST-500
LX-ST-XXX

LX-AUFSCHW-200
LX-AUFSCHW-300
LX-AUFSCHW-400
LX-AUFSCHW-500
LX-AUFSCHW-XXX

LX-KLEMM-150
LX-KLEMM-300
LX-KLEMM-400
LX-KLEMM-500
LX-KLEMM-XXX

LX-SOLAR-150

LX-DURCH-150
LX-DURCH-300
LX-DURCH-400
LX-DURCH-500
LX-DURCH-600
LX-DURCH-XXX

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS-Lock® X Punto di ancoraggio con piastra di base variabile Gruppo A

ABS-Lock® X-B
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con piastra di base da tassellare nel calcestruzzo, 

testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone.

Disponibile con ulteriore tubo di sostegno (LX-STÜTZR-XXX, pag. 11) adatto anche come par-

tenza/fine o angolo di sistemi linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Qualità del calcestruzzo da B25, C20/25, piastra di base: 200x200mm, supporto Ø16mm

Con materiale di fissaggio

Disponibile anche da immergere nel calcestruzzo senza set di tasselli!

ABS-Lock® X-ST
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con piastra di base da imbullonare su strutture in 

acciaio, testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Disponibile con ulteriore 

tubo di sostegno (LX-STÜTZR-XXX, pag. 11) adatto anche come partenza/fine o angolo 

per sistemi linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per costruzioni in acciaio inox/collegamenti a lastre o mensole

Piastra di base: 200x200mm

Incluso materiale di fissaggio (4 bulloni con controdado)

ABS-Lock® X-Aufschw
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con piastra di base da saldare su strutture in 

acciaio, testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Disponibile con ulteriore 

tubo di sostegno (LX-STÜTZR-XXX, pag. 11) adatto anche come partenza/fine o angolo 

per sistemi linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per strutture in acciaio/collegamenti a lastre o mensole

80x80mm (altre misure su richiesta), dimensione: Ø16mm

ABS-Lock® X-Klemm
Punto di ancoraggio in acciaio inox con piastra di base e contropiastra di fissaggio, 

testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Disponibile con ulteriore tubo 

di sostegno (LX-STÜTZR-XXX, pag. 11) adatto anche come partenza/fine o angolo per 

sistemi linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per strutture portanti in legno, calcestruzzo o acciaio

Piastra di base: 200x200mm (altre misure su richiesta), sostegno: Ø16mm

Incluso materiale di fissaggio (4 barre filettate V2A)

ABS-Lock® X-Solar
Punto di ancoraggio in acciaio inox con piastra di base e contropiastra di fissaggio, 

studiato per profilati per pannelli solari, testato ai sensi della norma EN 795 per 

1 persona. Bisogna prima controllare staticamente se la costruzione di fondo può 

sostenere le forze necessarie.

Per alluminio o altri profilati fino a 50x50mm

Piastra di base: 100x100mm, supporto: Ø16mm, lunghezza: 150mm

Con materiale di fissaggio

ABS-Lock® X-Durch (push-through)
Punto di ancoraggio in acciaio inox con piastra di base e contropiastra di fissaggio, 

passante, testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Anche come partenza/

fine o angolo per sistemi linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Passante, per pareti, profilati cavi, calcestruzzo leggero

Piastra di base cruciforme: 200x200mm, supporto: Ø42mm

Con materiale di fissaggio, contropiastra a tubo di supporto

Note: durante l’ordinazione bisogna indicare lo spessore della copertura/area di fissaggio.

Area di 
fissaggio
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LX-STÜTZR-XXX
LG-STÜTZR-XXX

LX-H-150-4
LX-H-300-4
LX-H-400-4
LX-H-500-4

LX-H-150-8+2
LX-H-300-8+2
LX-H-400-8+2
LX-H-500-8+2
LX-H-600-8+2
LX-H-XXX-8+2

LX-H-150-16
LX-H-300-16
LX-H-400-16
LX-H-500-16
LX-H-600-16
LX-H-XXX-16

LX-Fi2-300
LX-Fi2-400
LX-Fi2-500

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS-Lock® X-H-8+2
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per assito in legno + fissaggio con puntone, 

testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone. Disponibile con ulteriore 

tubo di sostegno (LX-STÜTZR-XXX, pag. 11) adatto anche come partenza/fine o 

angolo in un sistema linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per travi di legno a partire da una larghezza di 60mm

Piastra di base 200x200mm, supporto Ø16mm

Incluso materiale di fissaggio (8 viti corte e 2 viti lunghe) 

ABS-Lock® X-H-4
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per struttura in legno, testato ai sensi della 

norma EN 795 per 3 persone. Disponibile con ulteriore tubo di sostegno (LX-

STÜTZR-XXX, pag. 11) adatto anche come partenza/fine o angolo in un sistema 

linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per travi di legno a partire da 100x120mm

Piastra di base 100x100mm, supporto Ø16mm

Incluso materiale di fissaggio (4 viti lunghe)

ABS-Lock® X-H-16
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per assito in legno, testato ai sensi della 

norma EN 795 per 3 persone. Disponibile con ulteriore tubo di sostegno (LX-

STÜTZR-XXX, pag. 11) come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita ai 

sensi della norma EN 795 classe C.

Per assito in legno a partire da OSB 18mm, legno 24mm

Piastra di base 200x200mm, supporto Ø16mm

Incluso materiale di fissaggio (16 viti)

ABS-Lock® X-First II
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per il colmo in legno, testato ai sensi di EN 795 per 3 per-

sone contemporaneamente. Piastra di base con inclinazione variabile manualmente. Dispo-

nibile con ulteriore tubo di sostegno (LX-STÜTZR-XXX, pag. 11) adatto anche come partenza/

fine o angolo in un sistema linea vita, omologato ai sensi della norma EN 795 classe C.

Per travi di legno a partire da 60x120 mm

Altezza minima della trave 100 mm

Incluso materiale di fissaggio

ABS-Lock® X Soluzioni per coperture in legno Gruppo A

Tubo di sostegno per ABS-Lock® X 
e ABS-Lock® EG250
Tubo di rinforzo in acciaio inox per molte varianti di ABS-Lock® X e EG250 con 

assorbitore di energia. Deve essere usato nei sistemi linea vita come partenza/

fine o angolo. Per tetto, parete, facciata o sistemi sopra la testa. 

Supporto Ø 42mm, XXX = sporgenza

LX-STÜTZR-XXX = per Lock X            LG-STÜTZR-XXX = Lock EG250

XXX = in diverse lunghezze in base al modello/tipo
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LG-1000

LG-1001

L-OT

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS-Lock® EG250
Croce di ancoraggio in acciaio inox con rete resistente alle intemperie, testata ai sensi 

della norma EN 795 classe E, utilizzabile anche come partenza/fine o angolo in un 

sistema linea vita con ulteriore tubo di sostegno (Art. LX-STÜTZR-XXX, pag. 11).

Da zavorrare con un substrato, piastre in calcestruzzo, ghiaia, etc.

Punto singolo di ancoraggio: zavorra 250 kg (partenza/fine o angolo: 360 kg)

Dimensione del telaio: 1,5x1,5m

Inclusi tappetini di protezione per il manto del tetto

ABS-Lock® EG260
Croce di ancoraggio mobile in acciaio inox con blocchi di contrappeso trasportabile, 

testato ai sensi della norma EN 795 classe per 1 persona. Montabile in 5-10 minuti.

Inclusi 10 pezzi di blocchi di contrappeso mobili (25 kg ciascuno)

Dimensione del telaio: 1,4x1,3m

Con tessuto protettivo resistente alle intemperie

Peso complessivo: 260 kg

ABS-Lock OnTop®
Croce di ancoraggio V2A da saldare sul manto superiore del tetto. La saldatura avviene 

con la stessa membrana di impermeabilizzazione del tetto. Testato in base alle forze del-

la norma EN 795 per 3 persone, anche come supporto intermedio per sistemi linea vita.

Per bitume antistrappo e tetti in PVC (tessuto armato)

Max. forza esercitata: 12 kN

Lunghezza del puntone 2m, supporto di ancoraggio standard: 300mm

Materiale di impermeabilizzazione del tetto non incluso nel prezzo/nella fornitura!

Punti di ancoraggio senza foratura del manto impermeabile della copertura Gruppo A

Gruppo B

SENZA FORATURA DELLA GUAINA

M
oBiL

e
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L-SD-300 
L-SD-400

DH05

DH04-VA-F
DH04-VA-F-R
DH04-VA-F-A
DH04-VA-F-X

DH04-VA-OG
DH04-VA-OG-R
DH04-VA-OG-A
DH04-VA-OG-X

DH03-VA-F

L-LOOP

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

Soluzioni anticaduta per tetti ripidi Gruppo B

ABS-Lock® SD
Struttura di ancoraggio per tetti ripidi per il fissaggio su travetti. Le traverse vengono 

avvitate. Testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone e anche adatto come 

partenza/fine o angolo in un sistema linea vita.

Ø42mm, L = 300/400mm in acciaio inox, 1 tubo trasversale 1m in acciaio zincato.

Angolo di inclinazione variabile, regolabile durante il montaggio

Allineabile a qualsiasi forma di tegola

Misura minima del puntone: 60x120mm, max. distanza puntone 920mm

ABS-Lock® DH05
Gancio di sicurezza in acciaio inox con barra piegata a gomito e piastra di base di 

montaggio, adatto come punto di ancoraggio per 3 persone e gancio per scala, ai 

sensi delle norme EN 795 e EN 517 B.

Fissaggio al travetto (viene avvitato sul controlistello)

Utilizzabile anche direttamente sul travetto

Piastra di base per un montaggio flessibile

Incluso materiale di fissaggio

ABS-Lock® DH04-F (forma piatta)
Gancio di sicurezza in acciaio inox con barra piatta, adatto come punto di ancoraggio 

per 3 persone e gancio per scala, ai sensi delle norme EN 795 e EN 517 B.

Ottimo ad es. per tetti in ardesia con listellatura continua

Fissaggio sul travetto (avvitato sulla listellatura e controlistello)

Utilizzabile anche direttamente sul travetto

Con materiale di fissaggio, colore standard: acciaio inox al naturale

R = rosso (RAL 3009) a = antracite (RAL 7016) X = colore speciale

ABS-Lock® DH04-OG (forma piegata)
Gancio di sicurezza in acciaio inox con barra piegata a gomito adatto come punto di 

ancoraggio per 3 persone e gancio per scala, ai sensi delle norme EN 795 e EN 517 B. 

Ottimo per i tetti in tegole per bypassare i listelli del tetto

Fissaggio sul travetto (avvitato sul controlistello)

Utilizzabile anche direttamente sul travetto

Con materiale di fissaggio, colore standard: acciaio inox al naturale

R = rosso (RAL 3009) a = antracite (RAL 7016) X = colore speciale

ABS-Lock® DH03-Falz 
Gancio di sicurezza per tetti in acciaio inox per il montaggio sui punti di ancoraggio 

ABS-Lock® Falz IV, può essere montato su tetti aggraffati senza foratura del manto 

del tetto, sia come punto di ancoraggio per 3 persone, sia come gancio per scala. ai 

sensi delle norme EN 795 e EN 517 B.

Ottimale per tetti ripidi con coperture aggraffate

Fissaggio su supporti ABS-Lock®Falz IV (Art. PF-4-XX-XXX, pag. 16)

Utilizzabile solo assieme al supporto ABS-Lock®Falz IV

ABS-Lock® Loop
Cordino in acciaio inox, testato secondo la norma EN 795:2012 adatto come punto 

d’ancoraggio per 3 Persone contemporaneamente. Utilizzabile in tutte le direzioni. 

L‘installazione è semplice, bastano 2 viti che vanno a prendere il travetto. Dopo il 

montaggio, la fune del loop (Ø 5 mm) risulta quasi invisibile.

Per strutture in legno e in calcestruzzo

Per travi in legno da 60x120mm 

Lunghezza minima fissaggio nelle travi: 100mm 

Incluso materiale di fissaggio
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L2-VA-DECKEL

L1-1000

L2-ST-30

L2-B-100
L2-B-150
L2-B-200

L2-ST-100
L2-ST-150
L2-ST-200

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

C ATA L O G O  P R O D O T T I

Tappo di copertura in acciaio inox
Tappo di copertura in acciaio inox (1.4301) per ABS-Lock®II

Diametro: 40mm

Con chiusura automatica

ABS-Lock® I
Perno di ancoraggio tipo ABS-Lock® I. Testato ai sensi della norma EN 795 classe A+B 

per l’utilizzo da parte di 2 persone. Viene usato assieme alla boccola di montaggio 

tipo ABS-Lock® II. Indicazione: ABS-Lock® I è rimovibile e può essere portato da una 

boccola di montaggio all’altra. Quantità in base alle necessità.

Completamente in acciaio inox (materiale 1.4301)

Staffa trasversale di protezione da un’apertura involontaria del blocco

ABS-Lock® II per acciaio (extracorto)
Boccola di montaggio tipo ABS-Lock® II. Testato ai sensi della norma EN 795 classe 

A+B per l’utilizzo da parte di 2 persone. Usato col perno di ancoraggio tipo ABS-Lock® I.

Per strutture in acciaio.

Con tappo di copertura bianco in PVC e tappi protettivi per il montaggio

30mm, corto con corona esagonale di fissaggio

Con materiale di fissaggio

ABS-Lock® II per calcestruzzo e legno
Boccola di montaggio tipo ABS-Lock®II. Testato ai sensi della norma EN 795 classe 

A+B per l’utilizzo da parte di 2 persone. Usato col perno di ancoraggio tipo ABS-

Lock® II. Per calcestruzzo a partire da C20/25 (B25), anche con fenditure.

Con tappo di copertura bianco in PVC e tappi protettivi per il montaggio

In lunghezze 100, 150 e 200mm. Sono possibili altre lunghezze su richiesta!

Indicazione: Il fissaggio nell’opera in muratura deve prima essere concordato con ABS.

ABS-Lock® II per acciaio
Boccola di montaggio tipo ABS-Lock® II. Testato ai sensi della norma EN 795 classe 

A+B per l’utilizzo da parte di 2 persone. Usato col perno di ancoraggio tipo ABS-Lock® I.

Per strutture in acciaio.

Con tappo di copertura bianco in PVC e tappi protettivi per il montaggio

Con materiale di fissaggio

In lunghezze 100, 150 e 200mm. Sono possibili altre lunghezze su richiesta!

ABS-Lock® I+II Punti di ancoraggio per finestre Gruppo A

ABS-Lock® I + II  

Punto di ancoraggio rimovibile
 Lock i Lock ii

Ogni Lock II viene sempre fornito con i seguenti componenti:

1x tappo di copertura (bianco) e 1x tappo di protezione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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L1-TELE-1
L1-TELE-3
L1-TELE-4

L2-UK-100
L2-UK-300

L2-UK-500

L4-B-100
L4-ST-100

L6-1000

L5-B
L5-ST

LT

L2-ZUB-EB
L2-ZU-EB-AH

L2-Winkel

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS-Lock® I+II

ABS-Lock® IV

ABS-Lock® V

ABS-Lock® VI

ABS-Lock® T

Gruppo A

Gruppo A

Gruppo A

Gruppo A

Gruppo B

ABS-Lock® I Asta telescopica
Barra telescopica, regolabile, per inserire e disinserire il perno ad incastro dal basso 

da una boccola montata a soffitto Lock II.

    TeLe-1 = 580-980mm       TeLe-3 = 1600-2900mm       TeLe-4 = 2100-3900mm

Sottostruttura per controssoffitti
Per bypassare i controsoffitti

Inclusa linguetta e materiale di fissaggio (senza collante)

X = L2-UK-100 fino alla lunghezza totale 100mm, L2UK-300 fino a max. 300mm

Asta di fissaggio per soffitti
Per bypassare i controsoffitti, L = 50mm + soffitto

Inclusa linguetta, tubo di sostegno e materiale di fissaggio (senza collante)

Y = fino ad una lunghezza totale di 900mm

ABS-Lock® IV
Ancoraggio in acciaio inox per calcestruzzo o acciaio ai sensi della norma EN 795 per 1 persona

Per calcestruzzo C20/25 (B25), il collante deve essere acquistato a parte! 

Per strutture in acciaio, filettatura Ø12mm, con controfissaggio

ABS-Lock® VI
Punto di ancoraggio in acciaio inox per i tetti in lamiera, testato ai sensi della norma EN 795 per 1 persona.

Particolarmente piccolo e non appariscente (M8)        Anche per reti anticaduta

Spessori di lamiera a partire da 0,88mm (punti di ancoraggio) e 0,75mm (reti anticaduta)

ABS-Lock® V
Ancoraggio in acciaio inox per calcestruzzo o acciaio ai sensi della norma EN 795 per 1 persona

Piccolo e non appariscente nell’opera in muratura           Con materiale di fissaggio

Per calcestruzzo C20/25 (B25) e strutture in acciaio, filettatura Ø10mm

ABS-Lock® T
Punto di ancoraggio per un fissaggio duraturo alle superfici portanti, testato ai sensi della 

norma EN 795 per 3 persone e come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita. Piastra 

angolare, asta e golfare in acciaio inox (1.4301), morsetti portanti in acciaio zincato a caldo.

Per flange con spessori di 8-16mm 

Per larghezze fino a 320mm

Accessori per il calcestruzzo
Questo accessorio contiene un ausilio di fissaggio per la cassaforma e un dado di

ancoraggio in acciaio inox (1.4301) per il calcestruzzo, incluse 2 viti di fissaggio.

aH = per controsoffitti, con collare di fissaggio appositamente progettato

Squadretta per il fissaggio laterale
Squadretta di fissaggio per ABS-Lock®II per il montaggio laterale

Con materiale di fissaggio (senza collante)

In acciaio inox (1.4301)

Accessori

Punto di ancoraggio per calcestruzzo e acciaio

Punto di ancoraggio per calcestruzzo e acciaio

Punto di ancoraggio per tetti in lamiera

Ancoraggio da fissare ad una struttura portante in acciaio

Gruppo C

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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PF-4-RB-450
PF-4-RB-660

PF-4-RB-ZW   

PF-4-465

PF-4-500

PF-4-ST-450
PF-4-ST-660
PF-4-CU-450
PF-4-CU-660

PF-4-ST-ZW
PF-4-CU-ZW

PF-4-KLIP-450
PF-4-KLIP-660
PF-4-KLIP-450-ZW
PF-4-KLIP-660-ZW

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS-Lock® Falz IV aggraffatura rotonda
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con moresetti in alluminio con bordo di aggraffatura rotonda, testato ai 

sensi della norma EN 795 per 3 persone, anche come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita.

Per interassi di 300-450mm e 420-660mm

Per BEMO, KalZip o profilati simili in alluminio

ABS-Lock® Falz IV aggraffatura rotonda SI
Supporto intermedio in acciaio inox con morsetti in alluminio per bordo di aggraffatura roton-

da per i sistemi linea vita ABS. Da non usare come punto singolo di ancoraggio.

Fissaggio con due morsetti solo ad una aggraffatura

Per BEMO, KalZip o profilati simili in alluminio

ABS-Lock® Falz IV-465
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per il fissaggio su profili speciali (su richiesta) 

testato ai sensi della norma EN 795 per 3 persone, anche come partenza/fine o 

angolo in un sistema linea vita.

Adatto anche per Zambelli Ribroof 465 e Domico GBS

ABS-Lock® Falz IV-500
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox per il fissaggio su profili speciali (su richiesta) 

testato ai sensi della normaEN 795 per 3 persone, anche come partenza/fine o 

angolo in un sistema linea vita.

Adatto anche per Zambelli Ribroof 500 e Domico Domitec (larghezza 500 mm)

ABS-Lock® Falz IV aggraffatura dritta
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con morsetti in alluminio con aggraffatura dritta, testato ai sensi 

della norma EN 795 per 3 persone, anche come partenza/fine o angolo in un sistema linea vita.

Per interassi di 300-450mm e 420-660mm

Per BEMO, Rheinzink o profilati simili

ST = per alluminio, zinco al titanio, acciaio        cU = per aggraffatura dritta in rame

ABS-Lock® Falz IV aggraffatura dritta SI
Supporto intermedio in acciaio inox con morsetti in alluminio per aggraffatura dritta 

per i sistemi linea vita ABS. Da non usare come punto singolo di ancoraggio.

Fissaggio con due morsetti solo ad una aggraffatura

Per BEMO, Rheinzink o profilati simili

ST = per alluminio, zinco al titanio, acciaio        cU = per aggraffatura dritta in rame

ABS-Lock® Falz IV Per coperture metalliche aggraffate Gruppo B

Senza foratura del manto del tetto

ABS-Lock® prodotti FALZ

ABS-Lock® Falz IV Klip (clamp)
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con morsetti in alluminio, testato ai sensi della 

norma EN 795 per 3 persone, anche come supporto per i sistemi ABS linea vita.

Per interassi di 300-450mm e 420-660mm

Adatto anche per i sistemi Kliptec e Snapfalz

ZW = supporto intermedio per sistemi linea vita da non usare come punto di  
 singolo di ancoraggio!
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PF-1003A

PF-5-ST
PF-5-CU

PF-5-RB

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS-Lock® Falz III
Punto di ancoraggio in alluminio, con golfare di ancoraggio in acciaio inox da fissare su 

profilati con bordo di aggraffatura rotonda, testato ai sensi di EN 795 per 1 persona.

Fissaggio solo con un morsetto ad un’aggraffatura

Per BEMO, KalZip o profilati simili in alluminio

ABS-Lock® Falz V aggraffatura dritta
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con morsetti in alluminio per aggraffatura dritta, testato 

ai sensi di EN 795 per 3 persone, montaggio indipendente dalla distanza delle aggraffature.

Fissaggio con due morsetti solo ad una aggraffatura

Per BEMO, Rheinzink o profilati simili

ST = per alluminio, zinco al titanio, acciaio        cU = per aggraffatura dritta in rame

ABS-Lock® Falz V aggraffatura rotonda
Punto d‘ancoraggio in acciaio inox con morsetti in alluminio per aggraffatura rotonda, testato 

ai sensi di EN 795 per 3 persone, montaggio indipendente dalla distanza delle aggraffature.

Fissaggio con due morsetti solo ad una aggraffatura

Per BEMO, KalZip o profilati simili in alluminio

ABS-Lock® Falz III

ABS-Lock® Falz V

Per coperture metalliche aggraffate

Per coperture metalliche aggraffate

Gruppo B

Gruppo B

Aggraffatura dritta
Varianti di fissaggio:

 ABS-Lock® Falz IV-ZW/Falz V

 ABS-Lock® Falz IV

4

4

5

5

Profili speciali
Varianti di fissaggio:

 ABS-Lock® Falz IV-465

 ABS-Lock® Falz IV-500

6

7

6
7

Aggraffatura rotonda 
Varianti di fissaggio:

 ABS-Lock® Falz IV-ZW/V

 ABS-Lock® Falz III

 ABS-Lock® Falz IV

1

1

2

2

3

3
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SY-1000

SY-1007

SY-1051

SY-1008

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS Fune in acciaio inox speciale 8mm
Fune in acciaio inox per sistemi linea vita ABS-Lock®SYS I, II e SafetyHike

Completamente in V4A (materiale 1.4401)

Peso: 250g/m

ABS 8000 Tenditore 8mm
Tenditore con perno a forcella e dispositivo di serraggio integrato in acciaio inox.

Parte fissa integrante di ogni sistema ABS-Lock SYS I e SYS II

Montaggio in cantiere applicando la fune in loco

ABS 8620 forcella 8mm (pressata)
Fissaggio di ancoraggio in acciaio inox per i sistemi linea vita ABS-Lock®SYS I e II.

Consegna dalla fabbrica, pressata su un’estremità della fune

Completamente in acciaio inox

ABS 8020 forcella 8mm (a serrare)
Forcella in acciaio inox per i sistemi linea vita ABS-Lock®SYS I e II.

Montaggio in cantiere applicando la fune in loco

Completamente in acciaio inox

    Componenti generali Gruppo A

Sistemi a fune Ø8mm
ABS-Lock® SYS I

ABS-Lock® SYS II

Supporti non scorrevoli

Supporti scorrevoli

The ABS-Lock® SYS agenda:

Componenti essenziali di ogni
sistema di funi ABS-Lock® SYS:

Fissaggio iniziale e finale

Con lunghezza di fune fino a 80m:
1x tenditore con elemento di serraggio
integrato
1x perno a forcella (standard inserita a pressione)

A partire da lunghezze di funi di 80m e superiori:
2x tenditore con elemento di serraggio 
integrato

Fune e identificazione:

1x targhetta di sistema
Fune di lunghezza necessaria

Sistema linea vita scorrevole:

Curve scorrevoli
Supporto intermedio scorrevole
1x dispositivo scorrevole per ogni persona

Targhetta del sistema
SY-1009

21

Curva di 90°
SY-1016A/B

19

20

Curva di 135°
SY-1028A/B

19

20

Navetta universale
SY-1024A+B

21

Tenditore
SY-1007/A

18

20

T-linguetta “SP”
SY-1031

21
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SY-1015B

SY-1016B

SY-1028B

SY-1016B-UEK-A
SY-1016B-UEK-I

SY-1015

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS Supporto intermedio per funi 8mm
Supporto intermedio in acciaio inox per il sistema ABS-Lock® SYS II.

Totalmente scorrevole con dispositivo di scorrimento universale (SY-1024A+B, pag. 21)

Incluso materiale di fissaggio

ABS 90° Curva a 90° con piastra di supporto
Elemento curva in acciaio inox con piastra di supporto per curve da 90°, per il montag-

gio diretto su un palo ABS o sulla piastra curva per le facciate. Totalmente scorrevole.

Per angoli interni ed esterni

ABS 135° Curva da 135°
Elemento curva (135°) in acciaio inox per mezza curva, da montare sun un palo ABS. 

Scorrevole con dispositivo di scorrimento universale ABS (SY-1024A+B, pag. 21)

Per angoli interni ed esterni

ABS Curva ad altezza sopra la testa Ø8mm interna/esterna
Elemento curva con piastra di supporto per curve da 90° per il montaggio diretto su 

un palo ABS o sulla piastra curva per le facciate. Con materiale di fissaggio.

SY-1016b-UeK-a = curva esterna              SY-1016b-UeK-i = curva interna

Componenti aggiuntivi di scorrimento Gruppo B

Esterno Interno

ABS SZH-S
Supporto intermedio in acciaio inox per il montaggio sopra testa (ABS-Lock® SYS II)

Totalmente scorrevole

Da usarsi solo con ABS GLEIT-RO (SY-1037, pag. 21)

Curva sopra testa
SY-1016A/B-UEK

19

20

Assorbitore di energia
SY-FORCE-6/8

21

Limitatore di forza
SY-1062-4/8

21

Navetta a rulli
SY-1037

21

Intermedio
SY-1015A/B

19

20

Intermedio sopra testa
SY-1015

19

Forcella
SY-1051/A

18

20

Tipologia sopra la testa, 
curve, supporti, ecc. 

Curva di 90°
SY-1016A/B

19

20

Piastra per facciate
SY-1016-FA

21

1 = Completamente percorribile con navetta universale ABS(pag. 21)
2 = Completamente percorribile con navetta a rulli ABS Gleit-RO (pag. 21)
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SY-1000A

SY-1007A

SY-1051A

SY-1008A

SY-1015A

SY-1016A

SY-1028A

SY-1016A-UEK-A
SY-1016A-UEK-I

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS fune in acciaio inox speciale 6mm
Fune in acciaio inox per i sistemi linea vita ABS-Lock®SYS III e IV

Completamente in V4A (materiale 1.4401)

Peso: 152g/m

ABS 8000/6 tenditore 6mm
Tenditore con perno a forcella e dispositivo di serraggio integrato in acciaio inox.

Parte fissa integrante di ogni sistema linea vita ABS-Lock SYS III o SYS IV

Montaggio in cantiere applicando la fune in loco

ABS 8620/6 forcella 6mm (pressata)
Forcella in acciaio inox per i sistemi linea vita ABS-Lock®SYS III e IV.

Consegna dalla fabbrica, pressato su un’estremità della fune

Completamente in acciaio inox

ABS 8020/6 forcella 6mm (da serrare)
Forcella in acciaio inox per i sistemi linea vita ABS-Lock®SYS III e IV.

Montaggio in cantiere applicando la fune in loco

Completamente in acciaio inox

    Gruppo A

Gruppo B

Sistemi a fune Ø6mm
ABS-Lock® SYS III

ABS-Lock® SYS IV

Supporti non scorrevoli

Supporti scorrevoli

ABS supporto intermedio per funi Ø6mm
Supporto intermedio linea vita in acciaio inox per il sistema ABS-Lock®SYS Ø6mm.

Totalmente scorrevole con dispositivo di scorrimento universale ABS (SY-1024A+B, pag. 21)

Con materiale di fissaggio

ABS Curva a 90° con piastra di supporto
Elemento curva in acciaio inox con piastra di supporto per curve da 90° per il mon-

taggio diretto su un palo ABS o sulla piastra curva per le facciate. Per fune da Ø6mm.

Per angoli interni ed esterni

ABS 135° curve element
Elemento curva (135°) in acciaio inox per mezza curva, da montare direttamente su 

un palo ABS. Per fune da Ø6mm.

Per angoli interni ed esterni

    Componenti generali

Componenti aggiuntivi di scorrimento

ABS curva sopra testa Ø6mm interna/esterna
Elemento curva con piastra di supporto per curve da 90° per il montaggio diretto su 

un palo ABS o sulla piastra curva per le facciate. Con materiale di fissaggio.

SY-1016a-UeK-a = curva esterna SY-1016a-UeK-i = curva internaConvex Concave



SY-1009-F 
SY-1009

SY-1031

SY-1062-8
SY-1062-4

21

SY-1016-FA

SY-1024A+B

SY-1037

PS-ROLL

SY-FORCE-6
SY-FORCE-6-A
SY-FORCE-8
SY-FORCE-8-A

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

Gruppo A

ABS Targhetta del sistema
Targhetta identificativa in alluminio per i sistemi linea vita.

SY-1009-F     [1] Forma piatta da appendere alla fune o per il fissaggio a parete

SY-1009:      [2] Forma piegata per il montaggio su palo

Fissaggio per le curve delle facciate
Staffa di fissaggio per curve a 90° fissate lateralmente alle facciate. Sui fori 

superiori viene montato un SY-1016A o B che guida la fune attorno all’angolo. 

Con materiale di fissaggio per un montaggio fino a 200mm.

ABS SP
Linguetta di collegamento in acciaio inox per collegare un‘estremità del cavo ad 

un palo o per la realizzazione di giunzioni a T nel sistema linea vita.

ABS Navetta universale
Dispositivo scorrevole rimovibile in una speciale lega di bronzo e acciaio inox,

con moschettone a scatto ABS per la chiusura.

Per sistemi con funi in acciaio inox da Ø6 e Ø8mm (ABS-Lock®SYS II e IV)

ABS dissipatore di energia a 8 o 4 kN
Dissipatore di energia in acciaio inox con alloggiamento fisso in gomma, che dissipa le 

forze in caso di caduta sempre ad un max. 8 kN (SY-1062-8) o. max 4 kN (SY-1062-4)

L’alloggiamento mostra una caduta (indicatore di caduta)

ABS Gleit-RO
Dispositivo scorrevole con rulli per fune in acciaio inox posate sopra testa. Proprietà ideali di scorrimen-

to lungo la fune in acciaio inox. Ottimale assieme ad un dispositivo di protezione per lavori in quota.

Per percorsi di funi in acciaio inox Ø8mm (ABS-Lock®SYS I e II)

ABS Carrello
Dispositivo scorrevole con rulli, per uno scorrimento ottimale e leggero sulla fune

Per funi con rivestimento in tessuto Ø14mm di ABS ASK 8 (PS-1013-XX)

Per funi in acciaio inox Ø6 e Ø8mm di ABS-Lock®SYS I, II, III e IV

Gruppo B

Dispositivo scorrevole

Per 1 persona

4

8

1

2

NOVITA’

    Componenti aggiuntivi

ABS FORCE Assorbitore di energia
5-in-1 terminale di ancoraggio con perno a forcella che combina le seguenti proprietà: 

[1.] Tenditore, [2.] Pretensionamento a molla, [3.] Serraggio fune, [4.] Assorbitore 

di energia max. 8 kN, [5.] Indicatore di caduta, [6.] Indicatore di pretensionamento

SY-foRce-6 = per SYS III e IV             SY-foRce-8 = per SYS I e II

a = opzionale: connettività ad un sistema di allarme
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SH-END

SH-TOP-S

SH-TOP-L

SY-1000

SH-GLEIT

SY-1051

SH-ZW
SH-ZW-M16

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS SafetyHike® Staffa inferiore
Fissaggio inferiore per il sistema ABS SafetyHike®

Con dispositivo di serraggio integrato

Completamente in acciaio inox (materiale 1.4301)

ABS SafetyHike® Sistema di protezione verticale

ABS SafetyHike® Sbarco (corto)
Fissaggio superiore per il sistema SafetyHike® con sporgenza corta

Completamente in acciaio inox (materiale 1.4301)

Sporgenza: ca. 300mm a partire dal piolo più alto

ABS SafetyHike® Sbarco (lungo)
Fissaggio superiore per il sistema SafetyHike® con sporgenza lunga

Completamente in acciaio inox (materiale 1.4301)

Sporgenza: ca. 1300mm a partire dal piolo più alto per offrire un miglior ingresso/uscita

ABS SafetyHike® Fune in acciaio inox speciale
Fune in acciaio inox per il sistema di protezione verticale ABS SafetyHike®

Fune in acciaio inox con diametro Ø8mm

Peso: 250g/Metro

ABS SafetyHike®Dispositivo scorrevole per fune verticale
Dispositivo scorrevole per fune verticale per il sistema ABS SafetyHike® con assorbi-

tore extracorto integrato e moschettone per 1 persona.

Con funzione di frenatura automatica in caso di caduta

Gruppo B

ABS 8620 Perno a forcella 8mm (pressata)
Forcella in acciaio inox per i sistemi di funi ABS-Lock® SYS I e II, nonché per il sistema 

verticale ABS SafetyHike®.

Consegnata dalla fabbrica, pressata su un’estremità della fune

130cm
	  

30cm
	  

130cm
	  

30cm
	  

ABS SafetyHike® Supporto intermedio
Supporto intermedio per funi da fissare ad un piolo della scala

Guida in gomma per sganciare e agganciare facilmente la fune in acciaio inox

Distanze raccomandate: all’interno ogni 6-7 metri e all’esterno ogni 5-6 metri

Gruppo A

Gruppo C

    Linea vita verticale
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RT-S-3000
RT-S-3000-A4

RT-B-ZW
RT-B-ZW-A4
RT-ST-ZW
RT-ST-ZW-A4
RT-ZW-100
RT-ZW-100-A4

RT-B-ZW-V
RT-B-ZW-V-A4
RT-ST-ZW-V
RT-ST-ZW-V-A4
RT-ZW-V-100
RT-ZW-V-100-A4

RT-VB
RT-VB-A4

RT-B-END
RT-B-END-A4
RT-ST-END
RT-ST-END-A4
RT-END-100
RT-END-100-A4

RT-HK-90
RT-HK-90-A4
RT-K-XXX
RT-K-XXX-A4

RT-GLEIT

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

Sistema a binario ABS RailTrax

Gruppo B

ABS RailTrax® Binari da 3 metri
Binari in acciaio inox (materiale 1.4301), lunghezza 3000mm, fori su entrambi i lati, 

per il passaggio o l’arresto dello scorrimento sui binari. Testato ai sensi della norma 

EN 795 per max. 4 persone. Sono possibili lunghezze speciali su richiesta!

ABS RailTrax® Ancoraggio intermedio
Come sopra, solo per le situazioni costruttive, nelle quali le giunzioni dei binari non 

coincidono con i punti di fissaggio, realizzato completamente in materiale 1.4301.

Incl. materiale di fissaggio per: b = per calcestruzzo, ST = per acciaio

RT-ZW-100 = staffa da 100mm per il montaggio su pareti e su palo ABS

ABS RailTrax® Collegamento ancoraggio intermedio
Supporto intermedio per il sistema ABS RailTrax®, speciale per collegare due binari, 

completamente in materiale 1.4301. 

Incl. materiale fissaggio per: b = per calcestruzzo, ST = per acciaio

RT-ZW-v-100 = staffa da 100mm per il montaggio su pareti e su palo ABS

ABS RailTrax® Ancoraggio terminale 
Fissaggio terminale per il sistema ABS RailTrax®, con perni di bloccaggio per inserire o 

togliere il dispositivo di scorrimento sui binari, completamente realizzato in materiale 1.4301.

Incl. materiale di fissaggio per: b = per calcestruzzo, ST = per acciaio

RT-end-100 = staffa da 100mm per il montaggio su pareti e su palo ABS

ABS RailTrax® Curva orizzontale
Binari curvi in acciaio inox (materiale 1.4301) per sistemi sopra il livello della testa e 

per tetti piani. Importante: Controllare il raggio della curva necessario!

RT-HK-90 = raggio fisso 220mm/90°       RT-HK-XXX = produzione precisa

ABS RailTrax® Dispositivo di scorrimento sui binari
Navetta di scorrimento sui binari per 1 persona per il sistema ABS RailTrax®.

Completamente in acciaio inox V4A (materiale 1.4571)

Massima resistenza alle intemperie per un utilizzo permanente

    Sistema a binario

ABS RailTrax® Elemento di fissaggio 4 fori
Raccordo per binari senza fissaggio alla superficie di fondo, realizzato con materiale 1.4301

Tutti i prodotti sono disponibili anche in acciaio inox V4A!

Semplicemente scegliendo la voce con A4 finale.
Nota: la navetta è sempre fatta in V4A.
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SG-STABILIK

SG-ECKE-FIX

SG-ECKE-VAR

SG-ENDBÜGEL

SG-WAND

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS Stabilik
Parapetto orizzontale autoportante in alluminio.

Incluse barre per il busto e le ginocchia, pesi, tappi, senza  foratura del manto del 

tetto, completamente autoportante

Altezza della barra al busto ca. 1,10 m

Prezzo a metro lineare, senza montaggio

abS Stabilik è disponibile con pali dritti e con pali curvi. entrambe le varianti hanno 

lo stesso prezzo! al momento dell’ordinazione bisogna indicare il sistema desiderato.

ABS St-W90
Set di curve per angolo a 90°, in alluminio.

Composto dalla parte superiore e inferiore

Parapetti

Costi aggiuntivi per le curve e gli elementi terminali, etc.

Gruppo B

ABS STABILIK - mantenuto dal suo stesso peso!

Staffa terminale ABS
Staffa terminale per estremità fissa del sistema, in alluminio.

Comprende la barra per il busto e le ginocchia

ABS Stabilik

ABS St-Wand
Elemento terminale per il fissaggio a parete, in alluminio.

Composto da un elemento terminale per la barra per il busto e le ginocchia

Tassello di fissaggio non incluso!

ABS St-Var
Set di curve per angolo variabile, in alluminio.

Composto dall’articolazione superiore e inferiore

Dritto Curvo



SG2-STABILIK

SG2-ECKE-FIX

SG2-ECKE-VAR

SG2-ENDBÜGEL

SG2-WAND

25
Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!

C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS Stabilik II
Parapetto di protezione di alta qualità (alluminio/acciaio inox) per il montaggio su 

coperture con membrana bitumosa. Testato secondo la norma DIN EN 14122-3 e DIN 

EN 13374, per tetti con inclinazione max di 10°. Ripiegabile.

Basso carico sulla copertura: meno di 5 kg per metro lineare

Distanza massima dei montanti: 2,5m

Peso per montante: 3 kg

ABS St-W90
Set di curve per angolo a 90°, in alluminio.

Composto dalla parte superiore e inferiore

Parapetti

Costi aggiuntivi per le curve e gli elementi terminali, etc.

Gruppo B

Staffa terminale ABS
Staffa terminale per estremità fissa del sistema, in alluminio.

Comprende la barra per il busto e le ginocchia

ABS Stabilik II

ABS St-Wand
Elemento terminale per il fissaggio a parete, in alluminio.

Composto da un elemento terminale per la barra per il busto e le ginocchia

Tassello di fissaggio non incluso!

ABS St-Var
Set di curve per angolo variabile, in alluminio.

Angolo liberamente selezionabile



SG2-DOME-1,5
SG2-DOME-2
SG2-DOME-2,5

RW-R
RW-R-4

BM-PFOST-T

BM-PFOST

BM-Schild

BM-8-G

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

26  C ATA L O G O  P R O D O T T I

ABS RoofWay
Piastra pedonale antiscivolo per la protezione, utilizzo e marcatura di percorsi

pedonabili sui tetti. Dotato di tessuto a sbalzo sul retro.

Per tetti in PVC e bituminosi  Dimensione 500x500x30mm

Fissaggio tramite collegamento a spina per la parte anteriore e posteriore:

RW-R = collegamento a spina verso avanti e dietro

RW-R-4 = collegamento a spina verso tutti e 4 i lati, per maggior stabilità,

in caso di percorsi a due corsie o deviazioni!

ABS SkyDome II

ABS BorderMark

ABS RoofWay

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo C

ABS BorderMark Stipite per porta
Palo in acciaio inox con catena da agganciare/sganciare, completi con contrappeso

alla base e tappetini di protezione per il manto del tetto, contrappeso in plastica

resistente ai raggi UV e moschettone per agganciare/sganciare la catena.

ABS BorderMark Pali
Pali in acciaio inox (1.4301) completi con contrappeso alla base e tappetini di

protezione per il manto del tetto, contrappeso in plastica resistente ai raggi UV.

Altezza = 900mm  Diametro palo: 42mm

ABS BorderMark Targhetta di avvertimento
Targhetta in acciaio inox con avvertenza e simboli, materiale di fissaggio. 

„Alt! accesso vietato a personale non autorizzato“

„Accesso alla zona di caduta“  „Da qui è previsto l’uso di DPI!“

ABS BorderMark catena Ø8mm
Catena in plastica resistente alle intemperie.

Con variazioni di colore di segnalazione giallo/nero

Catena Ø8mm

ABS SkyDome II
Parapetti per protezione lucernari su coperture bituminose. Testati secondo la norma 

DIN EN 14122-3 e DIN EN 13374 per coperture con inclinazione massima di 10°.

Realizzato in alluminio e acciaio inox

Da saldare su guaine bituminose

SG2-dome-XX = la sequenza posteriore di numeri indica la misura laterale della luce 

in metri. L‘ABS SkyDome II ha una dimensione superiore di 0,5 metri

Ringhiere di protezione orizzontali per lucernari a cupola

Recinzione di marcatura e delimitazione

Piastre pedonabili di marcatura per tetto

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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27C ATA L O G O  P R O D O T T I

FS-FSG01
FS-FSG02
FS-FSG03
FS-FSG04
FS-FSG05

PS-FBA-140
PS-FBA-160
PS-FBA-180
PS-FBA-200
PS-FBA-220
PS-FBA-240
PS-FBA-260

RB-140/180
RB-160/200
RB-220/260
RB-240/280

PS-1069

LT-Q

FS-FAS01
FS-FAS02
FS-FAS03

FS-FH-S-W
FS-FH-S-R
FS-FH-B-W
FS-FH-B-R

Gruppo B

ABS FSG Parapetti
Parapetti di protezione per finestre da portare e impostare da finestra a finestra. 

Con 2 traverse.

fSG01 = 400-910mm/6.9 kg  fSG04 = 700-1160mm/3.9 kg

fSG02 = 770-1720mm/5.2 kg fSG05 = 1110-1570/4.9 kg

fSG03 = 490-730mm/2.9 kg

ABS CradleGuard®
Punto di ancoraggio mobile testato ai sensi della norma EN 795 per 1 persona, che si muove 

liberamente su una struttura portante orizzontale (ad es. fra gli impianti mobili di una facciata).

Può essere applicato e rimosso in qualsiasi punto della struttura portante.

Ottime proprietà di scorrimento lungo gli 8 rulli

Per strutture portanti di 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260mm

Sono possibili altre larghezze su richiesta!

ABS RunBeam
Elemento scorrevole di tipo guidato in acciaio inox su rulli, ai sensi della norma EN 795 per 

1 persona, in acciaio inox. Scorre senza attrito su strutture portanti in acciaio sopra testa.

Per un fissaggio ed utilizzo duraturo anche in ambienti esterni

Adatto per 4 diverse larghezze (regolabili) della struttura portante:

 Rb-140/180 = 140mm e 180mm        Rb-160/200 = 160mm e 200mm

 Rb-220/260 = 220mm e 260mm        Rb-240/280 = 240mm e 280mm

ABS Traversa per porte
Punto di ancoraggio mobile „Traversa di sicurezza per porte“ testato ai sensi della norma EN 795. 

La traversa di sicurezza per porte può essere applicata senza problemi e senza ulteriori utensili.

Per tutte le porte con apertura max. 1100mm (1 persona)

Per l’utilizzo da parte di 2 persone, max. larghezza di apertura: 900mm

Superfici di scorrimento per proteggere la struttura, rivestite in plastica

Peso: 10 kg

ABS-Lock® T-Quick
Punto di ancoraggio mobile per strutture in acciaio, testato ai sensi della norma EN 

795 per 1 persona, realizzato completamente in alluminio. Facile da maneggiare, si 

applica e si rimuove in qualsiasi momento in pochi secondi.

Regolabile, per strutture in acciaio con flange di larghezza da 95 a 400mm

Costruzione ultraleggera con un peso complessivo di 1,5 kg

ABS FAS Parapetti per finestre
Parapetto di protezione per finestre trasportabile, da utilizzare nel telaio della 

finestra, fissato alle boccole di guida. Prezzo per puntone.

faS01 = 190-620mm/1.2 kg  faS03 = 1550-2400mm/2.5 kg

faS02 = 615-1610mm/1.8 kg

Boccola di guida per finestra S & B
S = Boccola di guida standard per ringhiera FAS, W =bianco, R =rosso

b = Boccola di guida per profilati cavi, W = bianco, R = rosso

ABS FSG

ABS FAS

Parapetti portatili per finestre

Parapetti per finestre

Punti di ancoraggio mobili

Gruppo C

Gruppo C

Altre dimensioni su richiesta!

S

B

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!



LF-FIX-B
LF-FIX-D

LF-QUICK
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ABS LaddFix
Fissaggio della scala per ulteriore protezione da ribaltamenti. Per un utilizzo 

permanente, anche in ambienti esterni, realizzato completamente in acciaio.

Fissaggio a parete e nelle opere in muratura con tasselli

Fissaggio alla grondaia

Fissaggio negli attici previo colloquio con ABS

Per ambienti interni ed esterni

b = per calcestruzzo  d = per canale di gronda

ABS LaddQuick
Fissaggio temporaneo della scala per ulteriore protezione da ribaltamenti. Vie-

ne fissato ad un meccanismo a molla, facile da usare, fra due pioli e agganciato 

alla grondaia.

Gancio gommato per evitare di graffiare la grondaia

Temporaneo: Viene fissato per l’utilizzo e poi viene rimosso

Materiale: Alluminio

ABS LaddFix

ABS LaddQuick

Fermascala fisso

Fermascala temporaneo

ABS LaddFix e LaddQuick - per ogni scala!

ABS LADD - FIX ABS LADD - QUICK

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!



PS-1013-15
PS-1013-23
PS-1013-30

PS-VB-1.0
PS-VB-1.5
PS-VB-2.0

PS-Comfort

PS-VB-SK-5
PS-VB-SK-10
PS-VB-SK-15
PS-VB-SK-20

PS-1083-WEST-S/M
PS-1083-WEST-L/XL
PS-1083-WEST-XXL
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Dispositivi di protezione individuale

Cordino di collegamento di sicurezza

Imbracature anticaduta

Gruppo C

Gruppo C

Gruppo C

ABS ASK 8 - Linea vita temporanea

ABS ASK 8
Linea vita temporanea, testata ai sensi della norma EN 795 per 4 persone 

contemporaneamente. Utilizzabile in modo ottimale su tetti piani e ripidi.

Con fune di alta qualità con rivestimento in tessuto di spessore 14mm

Con tendifune e 1 (2/3) moschettoni applicati

Utilizzabile in maniera ideale assieme ad un carrello ABS (PS-ROLL, pag. 19) 

anche per i dispositivi di protezione individuali retrattili!

pS-1013-15 = 15m, pS-1013-23 = 23m, pS-1013-30 = 30m

ABS VB BFD
Cordino di collegamento di sicurezza da Ø12mm con rivestimento in tessuto, con 

assorbitore di cadute integrato e moschettone da ambo le estremità.

Testato anche durante il passaggio su spigoli taglienti

Omologato ai sensi della norma EN 354 e EN 355

Nelle lunghezze 1m, 1,5m, 2m

ABS Imbracatura anticaduta
Imbracatura universale con possibilità di collegamento davanti e dietro. Facile da man-

tenere, per i lavori sul tetto di tutti i tipi o da usare come sistema di protezione verticale.

Con una pratica chiusura a „Click“

Imbracatura regolabile (per le spalle e le gambe)

Testato ai sensi della norma EN 361

ABS VB BFD SK
Cordino di collegamento di sicurezza da Ø12mm con dispositivo di regolazione della 

lunghezza, con nastro di arresto cadute e assorbitore di cadute integrato. Impostabile 

in maniera ottimale in base alla distanza del bordo di caduta.

Testato anche durante il passaggio su spigoli taglienti

Omologato ai sensi della norma EN 353-2 e EN 355

Nelle lunghezze 5m, 10m, 15m, 20m

ABS Imbracatura catarifrangente
Imbracature anticaduta con giubbino ad alta visibilità cucito, golfare per il busto e la 

schiena. Da usare in tutti i lavori con scarsa visibilità o nelle vicinanze del traffico 

(discesa all’interno di tombini, etc.)

Chiusure a „Click“ nell’imbracatura per le ginocchia, ampia tasca posteriore

Colore giallo neon, strisce catarifrangenti, prolunga integrata con anello a D

Testato ai sensi della norma EN 361 e EN 471

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!



PS-GB-Set-x

PS-FP-Set-x

PS-1015

PS-1015K

PS-DD-Set-5-x
PS-DD-Set-10-x
PS-DD-Set-15-x
PS-DD-Set-20-x

x = B
x = T
x = K
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Gruppo C

Gruppo C

ABS Kit ponteggi
Composto da imbracature anticaduta con golfare posteriore ed elementi di collega-

mento elastico 1,5m - 2m (totalmente esteso) e ammortizzatore di cadute, nonché 

con prolunga cucita da 0,5 fissata con velcro. In tal modo la massima lunghezza 

dell’elemento di collegamento arriva a 2,5 metri! inclusa custodia (vedi sotto).

ideale per l’utilizzo nella costruzione di ponteggi         anche con certificazione 363!

ABS Kit finestra
Composto da imbracature anticaduta con golfare posteriore ed elementi di collegamento con 

lunghezza fissa di 2 metri e ammortizzatore di cadute integrato. Inclusa custodia (vedi sotto).

ideale per la pulizia delle finestre

ABS Care+ grande
Armadietto per i DPI in metallo, smaltato in rosso con indicazione DPI

Dimensioni 650x400x350mm, sufficiente per 1 Set + accessorio (ASK 8, casco, etc.)

Richiudibile, incluse 2 chiavi

Con appendino interno

ABS Care+ piccolo
Armadietto per i DPI in metallo, smaltato in rosso con indicazione DPI

Dimensioni 500x350x220mm, sufficienti per un set di DPI

Richiudibile, incluse 2 chiavi

Con appendino interno

ABS Kit tetto
Con imbracature anticaduta, golfare posteriore, elementi di collegamento e dispositivo 

di regolazione lunghezza da 5, 10, 15 e 20 metri, nastro elastico e custodia (v.s.). 

Dispositivo regolazione lunghezza per impostare in maniera continua la lunghezza fune.

ideale per i tetti di tutti i tipi

Tutti i kit contengono una custodia:

Grande zaino  [1]

Grande borsa  [2]

Valigetta in lamiera d’acciaio [3]

Set DPI ai sensi di EN 354, 355 e 361

Armadietti

1 2 3

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!



PS-BL-B-2

PS-BL-B-2,5

PS-BL-B-3,5
PS-BL-S-3,5

PS-BL-B-6
PS-BL-B-12
PS-BL-S-6
PS-BL-S-10
PS-BL-S-15
PS-BL-S-20
PS-BL-S-25
PS-BL-S-30

Preis je stk.  |  je Ve Prodotto descrizione                              n. ordinazione

31C ATA L O G O  P R O D O T T I

Gruppo CDispositivi di protezione individuale

ABS B-Lock dispositivi retrattili

Tutti i dispositivi retrattili sono dotati di una 
cinghia e sono stati approvati per l’uso sul bordo
(tranne il nostro ABS compatto modello di 2.5m B-Lock)

ABS B-Lock 2m
Dispositivo anticaduta ultra leggero ideale per l‘utilizzo sul corpo (attacco frontale o 

dorsale dell‘imbracatura).

Cinghia da 50mm, lunghezza 2 m, materiale poliammide, resistenza: 15 kN

Leggero, design estremamente compatto

Supporti superiore ed inferiore rotanti per impedire che la cinghia si attorcigli

Incluso moschettone con indicatore di caduta

ABS B-Lock 2.5m
Dispositivo anticaduta retrattile extra compatto con ammortizzatore integrato.  L’involucro 

ultra leggero permette al dispositivo di essere facilmente utilizzato sul corpo dall‘utente.

Cinghia da 50mm, lunghezza 2,5 m, materiale poliammide, resistenza: 15 kN

Involucro compatto da indossare sul corpo (attacco frontale o dorsale dell‘imbracatura).

Supporto superiore rotante

Dissipatore e moschettone

ABS B-Lock 3.5m
Retrattile con fune in acciaio (= S) o cinghia (= B), estendibile fino a 3.5 m, robusto 

involucro in plastica speciale.

Disponibile con cinghia da 25mm, in poliammide con una resistenza di 15 kN o 

fune in acciaio Ø4,8mm zincato, con una resistenza di 12 kN

Supporti superiore ed inferiore rotanti per impedire che la fune/cinghia si 

attorcigli

ABS B-Lock 6 - 30m
Retrattile con fune in acciaio (= S) o cinghia (= B), con robusto involucro in plastica 

speciale, disponibili in varie lunghezze da 6 a 30 metri.

Disponibile con cinghia da 25 millimetri, in poliammide con una resistenza di 15 

kN o fune in acciaio Ø4,8mm zincato, con una resistenza di 12 kN

Incluso moschettone con indicatore di caduta

Supporti superiore ed inferiore rotanti per impedire che la fune/cinghia si attorcigli

L‘immagine può differire dal prodotto, 
a seconda della lunghezza/connettore.

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!



BR-TP-PRO

BR-TP-PRO-WINDE
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Gruppo BDispositivi di protezione individuale

Tripole ABS e ABS tripole PRO verricello

ABS TriPole
Cavalletto mobile per un secondo individuo. EN 795 classe B, utilizzato per recuper-

are i lavoratori da tombini o in spazi ristretti.

Regolabile in altezza: da 1,4 m a 2,3 m

Distanza assi 1,5 m, per fori circolari Ø 0,8-1,4 m

Materiale: Alluminio (gambe), fuso in lega di alluminio (parte superiore), il peso 22.3kg

Fornito con una pratica borsa da trasporto

ABS TriPole PRO verricello
Argano a norma EN 1496 classe A per il fissaggio a ABS tripole.

Per il sollevamento di una persona ferita.

Cavo in acciaio zincato Ø4.8mm, lunghezza 20 m, peso 9.4kg

Capacità massima di carico 135kg

Incluse parti di montaggio per installazione su ABS tripole

Ideale in combinazione con dispositivo retrattile ABS (pag. 30)

Dati tecnici

Rullo per guida cavo d’acciaio

Verricello a norma EN 1496 

Cavo in acciaio zincato Ø4.8mm

Regolazione con sicurezza

Due punti di ancoraggio da 10 kN

Comando a manovella

Tamponi in gomma antiscivolo

Gambe in alluminio ultraleggere

Pratica borsa per il trasporto

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!
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ZU-1009
ZU-1009-F
ZU-1009A-F

ZU-SIGNAL-80

ZU-1006

ZU-BITU-16
ZU-BITU-42

ZU-BITU-S-16
ZU-BITU-S-42

ZU-PVC-16
ZU-PVC-42 
ZU-PP-16
ZU-PP-42
ZU-PE-16
ZU-PE-42

ZU-PB-16
ZU-PB-42

ABS THERM
Manicotto di protezione termica con tappo, lunghezza 320mm, in plastica resistente 

ai raggi UV e alle intemperie. Per coprire l’area aperta del punto di ancoraggio sopra 

la membrana del tetto. Non c’è impermeabilizzazione!

Può essere tagliato a misura in cantiere.

ZU-1009 =  [1] Per ABS-Lock®III e X

ZU-1009-f = [2] Per i sistemi di funi ABS-Lock®III e X

ZU-1009a-f = [3] Per ABS-Lock®X-SR e i sistemi linea vita

Accessori ABS SEGNALE
[4] Asta di segnalazione e indicatore per i punto di ancoraggio ABS-Lock®.

Fissaggio tramite 2 fascette in plastica al manicotto con coperchio ABS-THERM

Ideale in inverno: i punti di ancoraggio sono visibili anche con neve!

Lunghezza 800mm, spessore Ø6mm. Materiale: mescola in fibra di vetro di colore appariscente

Manicotti di protezione termica con tappo

Manicotti impermeabilizzanti

Gruppo B

Gruppo B

ABS EPDM
Manicotti impermeabilizzanti in EPDM da fissare tramite incollaggio a freddo.

Per membrana bituminosa del tetto

Per supporto da Ø16mm e Ø42mm

Inclusa fascetta a vite

ABS BITU
Manicotti impermeabilizzanti in bitume per i tetti bituminosi.

Per membrana bituminosa del tetto

Per supporti da Ø16mm e Ø42mm

Con flessibile retraibile da 100mm

ABS BITU-S 
Manicotti impermeabilizzanti in bitume - ardesiato - per i tetti bituminosi.

Per membrana bituminosa del tetto

Per supporti da Ø16mm e Ø42mm

Con flessibile retraibile da 100mm

ABS Manicotti per tetti in plastica
Manicotti impermeabilizzanti per tetti in PVC, PP e PE.

pvc = per prodotti Sikaplan, Bauder, FDT, Wolfin, Alwitra, Flag, Alkorplan F

pp = per prodotti Bauder, FDT, Vedag, Wolfin, Flag, Sucoflex

pe = per prodotti Polyfin, Nebiprofa, Schedetal

Per supporti da Ø16mm e Ø42mm, con flessibile retraibile da 100mm

ABS Scossalina in piombo
Scossalina in piombo impermeabilizzante per tetti in tegole

Per supporti dia 16mm e dia 42mm.

Accessori

Accessori

1 2

43

ATTENZIONE: prima di usare i componenti bisogna leggere le istruzioni di montaggio e utilizzo!



ZU-1000
ZU-1017

ZU-1001
ZU-1001A

ZU-1025
ZU-1025A

ZU-1003

ZU-1002

PS-1025-1
PS-1025-3
PS-1025-4

PS-TELE-4
PS-TELE-6
PS-TELE-XXX

SY-BLITZ-6
SY-BLITZ-8
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Accessori

Accessori 

Gruppo B

Gruppo C

Collante speciale ABS
Resina bicomponente per montaggio su calcestruzzo o muratura di ABS-Lock® II e III,

per prodotti con barre filettate. Inclusi 2 beccucci di miscelazione.

ZU-1000 (300ml) = per pistola ABS ZU-1003

ZU-1017 (145ml) = per le normali pistole

Spazzola per pulire i fori
Spazzola con setole in acciaio per pulire i fori.

ZU-1001 =  Per fori fino a Ø20mm (ad es. ABS-Lock®III)

ZU-1001a = Per fori fino a Ø25mm (ad es. ABS-Lock®II)

ABS boccola retinata
Boccola retinata in metallo per il collante speciale, disponibile in due dimensioni.

Per l’incollaggio in casseforme cave o per opere in muratura con molte cavità.

ZU-1025 = per filettatura M16 ZU-1025a = per filettatura M22

Pistola per il collante speciale ABS
Pistola stabile e duratura per cartucce da 300ml di collante ZU-1000.

Facile inserimento della cartuccia, semplice manipolazione.

Pompa per pulire i fori con aria compressa
Pompa manuale per pulire i fori con aria compressa, con tubo sagomato

in gomma e ugello. Grande capacità, camera d’aria da 420mm.

Sistema ABS UP
Sistema di asta telescopica con moschettone speciale per agganciare i DPI da terra/area 

in sicurezza, con moschettone speciale.

    1025-1 = 580-980mm       1025-3 = 1600-2900mm       1025-4 = 2100-3900mm

ABS Asta telescopica
Asta telescopia extra-lunga con gancio, ideale per per agganciare i DPI da terra.

Lunghezze standard: 4m, 6m. Sono possibili altre lunghezze su richiesta

Accessori di montaggio

Asta telescopia

Accessori Gruppo C
Protezione contro i fulmini morsetto Ø6 e Ø8 mm
Cavo di collegamento con morsetti per il collegamento di una linea vita (per fune da 

6 mm o 8mm) ad un sistema di protezione contro i fulmini esistente.

Il morsetto linea della vita è percorribile quando si utilizza la navetta ABS universale

Protezione contro i fulmini

ZU-V-16-300
ZU-V-16-600
ZU-V-16-1200

ZU-V-42-300
ZU-V-42-600
ZU-V-42-1200

Prolunghe per manicotti impermeabilizzanti Gruppo B
ABS Prolunghe per manicotti imperm. (Ø16)
Tubo termoretrattile di guarnizione per i manicotti ABS, porta l’impermeabilizzazione 

sopra lo strato acquifero, ad es. nei tetti invertiti.

Lunghezze standard 300, 600 e 1200mm, facilmente accorciabili in loco

ABS Prolunghe per manicotti imperm. (Ø42)
Tubo termoretrattile di guarnizione per i manicotti ABS, porta l’impermeabilizzazione 

sopra lo strato acquifero, ad es. nei tetti invertiti.

Lunghezze standard 300, 600 e 1200mm, facilmente accorciabili in loco

Accessori 
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    ABS INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il trauma da sospensione

Quando ogni secondo conta

Un sistema di protezione anticaduta non protegge da tutti 
i pericoli. Se un operatore dopo essere caduto rimane 
sospeso per più di 15-20 minuti può subire traumi da 
sospensione e essere in pericolo di vita a causa della 
compromessa circolazione del sangue. Durante il 
salvataggio ogni secondo conta! Prima un lavoratore è 
recuperato e maggiori probabilità avrà di sopravvivere 
senza danni permanenti.
 

Con un trucco, però, il crasched può mantenere la 
circolazione in corso e limitare il trauma sospensivo, 
finchè arrivano i soccorsi. L’operatore, con una fettuccia, 
può creare un anello attorno al piede e con questo 
spingersi come se fosse su una scala per mantenere 
attiva la circolazione sanguinea del corpo.

pertanto, ogni Set dpi abS coperture include una fet-
tuccia professionale! (art. pS-dd-Set, pag. 27)

particolarmente importante per il salvataggio è la cura della persona 
interessata, in quanto il trauma da sospensione è uno shock!



abssafetygmbh

Impresa Frigerio srl

Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)

T  (+39) 031 33 38 231
F  (+39) 031 44 76 534

E  info@impresafrigerio.com
W www.impresafrigerio.com

www.fall-arrest.it

Impresa Frigerio


