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Binario Safeaccess
Il binario Safeaccess® è un dispositivo anticaduta versatile che  utilizza carrelli o ceste 
differenti, per far parte di un sistema anticaduta a trattenuta o ad arresto caduta, oppure 
come supporto per lavori in sospensione in corda doppia, oppure ceste per uno o due 
operatori.
Safeaccess® è un profilo estruso in lega d’alluminio che garantisce al prodotto leggerezza, 
resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici e una resistenza meccanica adeguata 
ai diversi utilizzi possibili.  
 
Il binario si installa fissando alla struttura supporti a soffitto o  a  parete  e,  per  l’utilizzo  
come  dispositivo  anticaduta,  è necessario che l’operatore connetta il proprio DPI al 
carrello ad alto scorrimento. Nel caso di utilizzo per lavori in sospensione, le staffe di fis-
saggio sono da posizionare ogni 6 m e il binario è omologato per l’utilizzo da parte di 3 
operatori, mentre per l’uso con ceste, l’interasse tra i supporti si riduce a 3m.
 
Il dispositivo di ancoraggio considera diverse norme tecniche,  in  funzione  dei  possibili  
utilizzi:  EN  795:2012  Tipo  D, come dispositivo contro le cadute dall’alto adatto ai lavori 
in sospensione; EN 1808 “Piattaforme sospese a livelli variabili” per l’uso con ceste. Rispon-
de inoltre ai criteri Atex per l’utilizzo in ambienti esplosivi, come da certificazione TUV in 
conformità della direttiva 94/9/CE e alle norme EN 13463-5:2007, EN 13463-1:2009 classe 
II cat.2. E’ utilizzabile anche in zona 1 per atmosfere esplosive a base di polvere e a base 
di gas (gruppo IIA, IIB, IIC)
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Binario Safeaccess

È l’elemento fondamentale dell’impianto e deve essere fissato alla struttura prin-
cipale. È formato da un’estrusione d’alluminio lega 6060 con uno speciale pro-
filo. Materiale: estrusione in alluminio EN AW6060 T6 Finitura: anodizzata 15µ 
Dimensioni: 63x112mm Lunghezza: verghe da 3 o 6 m 
Fissaggio: ogni 3 o 6 m Peso: 5 Kg/m
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Componenti 
Binario Safeaccess

Si utilizza per adattare la geometria del binario a quella del fabbricato. L’elemen-
to è composto da una sezione dritta lunga 500mm per ogni lato della curva 
da utilizzare per inserire l’elemento di giunzione del sistema e da un tratto cur-
vo con un raggio minimo pari a 600mm. Materiale: estrusione in alluminio EN 
AW6060 T6 Finitura: anodizzata 15µ Dimensioni: 63x112mm Angolo: 90° 
Raggio: 600mm Peso: 10 Kg
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Si utilizza per collegare due tratti di binario. Quattro scanalature ricavate nel pro-
filo del binario, agevolano il corretto posizionamento dei rivetti. Materiale: allu-
minio 6060 T6 Finitura: naturale Dimensioni: 70x20x300 mm - sp. 2mm Fissag-
gio: 16 rivetti inox A4x20 mm (inclusi) Peso: 0,5 Kg

Componenti 
Binario Safeaccess
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Si utilizza per evitare l’accidentale fuoriuscita del carrello dalla sede di scorri-
mento e per rendere permanente la presenza del carrello sul binario. Si installa 
ai 2 estremi dell’impianto. Materiale: alluminio 6060 T6 e poliuretano 95 Finitura: 
Naturale Dimensioni: 70x20x204,5 mm Fissaggio: 8 rivetti inox A4x20mm 
Peso: 0,5 Kg

Componenti 
Binario Safeaccess
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Si utilizza per evitare l’accidentale fuoriuscita del carrello dalla sede di scorri-
mento e permetterne la rimozione dopo l’utilizzo. Materiale: alluminio 6060 T6 e 
acciaio inox Finitura: naturale Dimensioni: 70x20x300 mm - Sp. 2mm 
Fissaggio: 4 rivetti inox A4x20 mm (inclusi) Peso: 0,30 kg

Componenti 
Binario Safeaccess
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Il carrello, utilizzabile solo a soffitto, corre lungo il binario tramite ruote in Teflon 
ed è indispensabile per l’utilizzo del binario. Il carrello presenta una parte bascu-
lante dotata di due fori a quali connettere la fune principale e quella di sicurezza 
per i lavori in sospensione. Materiale: carcassa in acciaio inox AISI 304L e allu-
minio con 4 ruote in teflon ad alto scorrimento Finitura: naturale Dimensioni: 
140x130x150 mm Peso: 2,73 Kg

Componenti 
Binario Safeaccess
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Carrello di traslazione manuale con carrucola a corda. Utilizzabile per lavori in 
sospensione e con ceste singole o doppie. Materiale: acciaio inox AISI 304 
Finitura: naturale Fissaggio: A scorrimento sulla via di corsa del binario 
Peso: 6 Kg

Componenti 
Binario Safeaccess
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Si utilizza per il fissaggio del binario sulla struttura. Materiale: acciaio galvanizza-
to o inox AISI 304 Finitura: naturale Dimensioni piastra: 400 x 400 mm Lunghezza 
staffa: 600 mm Fissaggio: Alla struttura: 4 barre inox filettate M16x175 con resina 
bicomponente – Al bi- nario: con apposito kit di fissaggio Peso: 12,7 Kg

Componenti 
Binario Safeaccess



MHS020

Le staffe di fissaggio a soffitto sono impiegate per il fissaggio del binario alla 
struttura. Materiale: acciaio inox AISI 304L Finitura: Naturale Dimensioni: 360 x 
150 x 8 mm Fissaggio: Alla struttura con 2 barre filettate inox M16x160 mm e 
resina bi-componente – Al binario con apposito kit di fissaggio Peso: 3,55 Kg

Componenti 
Binario Safeaccess


