
Descrizione :
KIT DA MANTENIMENTO SUL LAVORO

Taglie :
S/M/L

Colori :
Arancio / Grigio

0082

Descrittivo:
RESTRAINT - Kit pronto all'uso:
- 1 Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con
- 1 fune in corda trefolata Ø 12 mm non staccabile. Lunghezza 1,50 m.
- 1 connettore AM002 : Seguridad Snap tornillo de bloqueo manual, provisto de un sistema de bloqueo doble.
La apertura de 17 mm. Anti-bloqueo del anillo de bloqueo. Tratamiento anti-corrosión.
Consegnata in una borsa in tela rettangolare con cordoncini per il trasporto.
Sistemi di trattenuta con cinghia integrata
composto da :
1 Harness (tipo HAR11) e 1 cordino di lavoro (deviazione LO007150) inseparabili.

Materiali :
Imbracatura: cinghie polyester, fibbie trattate anticorrosione.
Fune : Poliammide.
Moschettone : Acciaio zincato.
Peso: 1,3 kg

Punti forti:
Borsa custodia.
KIT DI MANTENIMENTO.

Istruzioni per l'uso :
Kit de lavoro pronto all'uso Indicata per il posizionamento di sicurezza sul lavoro, per i lavori semplici, di breve durata o
casual.
I metodi di prova descritti nelle norme non rappresentano le vere condizioni di impiego. E' importante studiare a fondo ogni
situazione di lavoro ed ogni utilizzatore dovrà essere adeguatamente formato alle diverse tecniche per conoscere i limiti dei
diversi dispositivi.

* Imbracatura
Il prodotto è indissociabile da un sistema anticaduta globale (EN363), la cui funzione è quella di minimizzare il rischio di
infortuni da caduta. L'imbracatura anticaduta (EN361) è l'unico dispositivo di supporto del corpo che è permesso utilizzare in
un sistema anticaduta. Deve essere collegata ad un sistema anticaduta attraverso connettori (EN362).

Il tirante d'aria è la distanza di arresto H + una distanza aggiuntiva di sicurezza di 1 m. La distanza H è misurata dalla
posizione iniziale sotto i piedi fino alla posizione finale (equilibrio dell'utilizzatore dopo l'arresto dalla caduta).

* Cinghia
La cinghia può rappresentare uno degli elementi o componenti di collegamenti nei sistemi di protezione individuale contro le
cadute (sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul posto di lavoro (EN358), sistemi di anticaduta (EN353-1,
EN353-2, EN355, EN360), sistemi di accesso attraverso corde e sistemi di salvataggio). Può trattarsi anche di un dispositivo
di ancoraggio (EN795) Può essere collegata ad altri elementi del sistema attraverso connettori (EN362) Il prodotto è
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indissociabile da un sistema anticaduta globale (EN363), la cui funzione è quella di minimizzare il rischio di infortuni da
caduta. AVVERTIMENTO : LA CINGHIA NON E' UN DISPOSITIVO DI SOSTEGNO DEL CORPO, VISTO CHE E'
FUNZIONE RISERVATA SOLO ALL'IMBRACATURA (EN361) LA CINGHIA DA SOLA NON PUO' ESSERE UTILIZZATA
COME ANTICADUTA. In caso di rischio di caduta, può essere utilizzata a completamento di un dispositivo di trattenuta,
altrimenti è obbligatorio ricorrere a un dispositivo di protezione anticaduta da altezza di tipo collettivo o individuale (EN363).

* Connetore
Compatibile con qualsiasi DPI, il dispositivo è destinato ad essere integrato in un sistema di protezione individuale, da
utilizzarsi per evitare cadute da altezza, ad esempio imbracature e longe. Per quanto possibile questo moschettone deve
essere per uso personale. L'eventuale punto di ancoraggio deve essere previsto sopra l'utilizzatore. Prima dell'utilizzo,
controllare il corretto funzionamento e l'assenza di deformazioni o usura del moschettone. Al momento della connessione,
controllare che il sistema di arresto (vite, anello scorrevole, anello rotante, linguetta di sicurezza...) sia correttamente
posizionato. Se il moschettone presentasse un anello ad avvitamento manuale, può essere utilizzato solo nel caso in cui
l'utilizzatore non debba fissarlo o staccarlo ripetutamente nel corso di una giornata di lavoro. Se il moschettone, fissato
sull'attrezzatura, fosse già stato utilizzato per fermare una caduta, deve essere sostituito con un moschettone nuovo. Il
moschettone non dovrà aver subito alcun colpo meccanico, elettrico o termico. Non deve presentare alcuna traccia di
corrosione.

Limiti d'uso :
Non utilizzare al di fuori dell'ambito consigliato precisato nelle istruzioni allegate.Prodotti in tessuto che contengono elementi
in tessuto (imbracature, cinture, assorbitori di energia, ecc...): durata di vita massima 10 anni come stoccaggio (a partire dalla
data di fabbricazione), 7 anni a partire dal primo utilizzo.La durata di vita è precisata a titolo indicativo. I seguenti fattori
possono variare particolarmente:
- Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso del produttore per il trasporto, stoccaggio ed utilizzo
- Ambiente di lavoro "aggressivo": atmosfera marina, chimica, temperature estreme, spigoli taglienti...
- Utilizzo particolarmente intenso
- Colpo o sollecitazione importanti
- Mancato riconoscimento dello storico del prodotto
Attenzione: questi fattori possono provocare degradi invisibili ad occhio nudo.
Attenzione: alcune condizioni climatiche estreme possono ridurre la durata di vita a un periodo molto breve.
In caso di dubbio, scartare sistematicamente il prodotto affinché sia sottoposto a:
- revisione
- distruzione
La durata di vita non sostituisce una verifica periodica (annuale minima) che permetterà di giudicare correttamente lo stato
del prodotto.
Questo EPI è stato testato con sollecitazione di massa superiore al 40% alle esigenze normative (a 140 kg).

ATTENZIONE: una cinghia potrà essere utilizzata come punto di ancoraggio e di posizionamento sul lavoro solo se testata e
certificata secondo la norma EN358.
ATTENZIONE: una cinghia può essere utilizzata come punto d'ancoraggio solo se testata e certificata secondo la norma
EN795.
ATTENZIONE: una cinghia potrà essere utilizzata in un sistema di anticaduta a richiamo automatico (EN360) solo se è stata
testata e certificata conformemente alla norma EN360 + CNB 11.060 (utilizzo orizzontale). (vedere la marcatura del prodotto).
Questo equipaggiamento deve essere utilizzato in ambienti di lavoro con una temperatura minime pari a -20°C o -40°C / e
massima di +50°C.

Istruzioni di stoccaggio :
Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità.
Il dispositivo deve essere alloggiato in un locale secco e aerato, al riparo dal sole e dai roditori.
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Istruzioni di pulizia / di manutenzione :
Pulire con acqua, sapone e spazzola. Asciugare con panno secco e appendere in un locale aerato. Le parti metalliche
devono essere asciugate con un panno imbevuto di olio di vaselina.
La candeggina e i detergenti sono assolutamente vietati.L'equipaggiamento deve sempre essere controllato prima dell'uso.
Assicurarsi in particolare che non ci siano:
- cinghie: nessun innesco di taglio, bruciatura, macchie di ruggine o restringimenti anormali.
- cuciture: nessun deterioramento visibile.
- elementi metallici: nessuna traccia di ossidazione o di deformazione.
Assicurarsi che il funzionamento dei moschettoni sia corretto.
Moschettone deve essere verificato almeno una volta all'anno, da una persona competente (responsabile della sicurezza) per
quel che riguarda il suo aspetto ed il suo funzionamento. Deve essere pulito regolarmente ed asciugato accuratamente.

Prestazioni :
Sistemi di trattenuta con cinghia integrata
composto da 1 imbracatura (tipo HAR11) e 1 cordino di lavoro (deviazione LO007150) inseparabili.

Conforme alle esigenze essenziali della Direttiva 89/686/CEE, soprattutto in termini di progettazione, ergonomia e innocuità.
Conforme alle specifiche e metodi di prova delle norme EN363, EN364, EN365, EN358, (& EN361).
Testata a 140 kg in base alla norma EN358.
Altri componenti:
Connettore : Seguire le istruzioni descritte nelle specifiche tecniche.

ATTENZIONE questo set è ELARA130 CE da questo riferimento. La sua dichiarazione di conformità è disponibile in questo
riferimento ELARA130.
Per conformarsi alle EN362 connettori standard, dichiarazioni di conformità sono disponibili singolarmente.

Scheda tecnica

ELARA130_ - ELARA130 (ELARA130PB + AM002)

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France

www.deltaplus.fr

UPDATE : 20/01/2014


