
Binario Securail 



Binario Securail
Securail® è un dispositivo di ancoraggio a rotaia idoneo ai lavori in quota dove è neces-
sario eliminare la freccia d’inflessione  a  causa  della presenza  di  tiranti  d’aria  ridotti  
e rispondente alla norma tecnica EN 795:2012 tipo D e alla specifica  tecnica  CEN/TS  
16415:2013.  

E’ particolarmente indicato per l’utilizzo all’interno di ambiti industriali, come ad esempio 
sulle vie di corsa dei carroponti, oppure sotto hangar e tettoie.
 
Il dispositivo è costituito da un profilo d’alluminio estruso da fissare, tramite apposite staf-
fe posizionate ogni 3 metri, a parete, a soffitto oppure a pavimento. Il  binario  Securail®  
consente  l’ancoraggio  di  4  operatori, con un massimo di 2 per campata, equipaggiati 
di un carrello di scorrimento attraverso il quale connettono i propri DPI. Il dispositivo è 
garantito 10 anni e deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria periodica (interval-
lo massimo 1 anno) e straordinaria, in caso di caduta dell’operatore.



ESEMPIO Securail

Binario Securail



RHF001

Binario

È l’elemento fondamentale dell’impianto e deve essere fissato alla struttura ri-
cettiva mediante gli appositi supporti alloggiati nella parte posteriore. L’estrusio-
ne presenta due scanalature che fungono da rotaie per i carrelli di scorrimento 
grazie ai quali l’operatore si connette all’impianto. Materiale: estrusione in lega 
di alluminio 6060 T6 Finitura: Anodizzato con possibilità di verni- ciatura al RAL 
desiderato. Dimensioni: sezione 31x31 mm - Lunghez- za: 3 o 6m Fissaggio: ogni 
3m, utilizzando il rinforzo art. RHF002 l’interasse aumenta fino a 5m. 
Peso: 1,40 Kg/m



RHF003

Si utilizza per effettuare cambi di direzione orizzontali, mantenendo la continui-
tà del binario. Materiale: estrusione in lega di alluminio 6060 T6 
Finitura: Anodizzato con possibilità di verniciatura al RAL desiderato. 
Dimensioni: 31x31mm Raggio minimo di curvatura 330mm 
Fissaggio: 2 supporti alle estremità - Peso 0,800 kg

Curva



RHF021 

Si utilizza per impedire l’uscita accidentale del carrello di scorrimento e consen-
tirne l’ingresso su binario. Si installa alla estremità inferiore inserendo il profilo a 
croce nell’anima del binario. Il fermo mobile RHF021 è dotato di molla di chiusu-
ra. Materiale: alluminio anodizzato 6060T6 Finitura: Anodizzato con possibilità di 
verni- ciatura al RAL desiderato. Lunghezza: 250mm Fissaggio: 4 viti M6x50 
Peso: 0,54 Kg

Fermo



RHF008

Si utilizza per impedire l’uscita accidentale del carrello di scorrimento e con-
sentirne l’ingresso su binario. Si installa alla estremità superiore, posizionando il 
fermo sulla parte posteriore del binario. Materiale: alluminio anodizzato 6060T6 
Finitura: Anodizzato con possibilità di verni- ciatura al RAL desiderato. 
Lunghezza: 250mm Fissaggio: 4 viti M6x50 Peso: 0,54 Kg

Fermo



RHF011

Il carrello a pavimento scorre lungo il binario grazie alle rotelle e consente l’ag-
gancio dell’operatore tramite il gancio ad anello. L’inserimento avviene da un 
lato dell’impianto prima di posizionare il fermo fisso RHF008 oppure tramite 
il fermo mobile RHF021. Il dispositivo è l’elemento fondamentale per l’utilizzo 
dell’impianto a binario. Materiale: acciaio inox AISI 304 e alluminio 
Finitura: Naturale Dimensioni: 80x70x45 mm Peso: 0,42 Kg

Carrello



RHF012

Il carrello a soffitto scorre lungo il binario grazie alle rotelle e consente l’aggan-
cio dell’operatore tramite il gancio ad anello. L’inserimento avviene da un lato 
dell’impianto prima di posizionare il fermo fisso RHF008 oppure tramite il fermo 
mobile RHF021. ll dispositivo è l’elemento fondamentale per l’utilizzo dell’im-
pianto a binario. Materiale: acciaio inox AISI 304 e alluminio 
Finitura: Naturale Dimensioni: 80x70x45 mm Peso: 0,43 Kg

Carrello



RHF015

Il carrello a parete per dispositivo retrattile scorre lungo il binario grazie alle rotel-
le e consente l’aggancio dell’operatore tramite il gancio ad anello. L’inserimento 
avviene da un lato dell’impianto prima di posizionare il fermo fisso RHF008 op-
pure tramite il fermo mobile RHF021. ll dispositivo è l’elemento fondamentale 
per l’utilizzo dell’impianto a binario. Materiale: acciaio inox AISI 304 e alluminio 
Finitura: Naturale Dimensioni: 80x70x45 mm Peso: 0,45 Kg

Carrello



LDV023

Le piastre per lamiera grecata sono componenti speciali calcolati e testati con 
l’intera linea direttamente dal produttore da utilizzare su lamiere grecate in ac-
ciaio con spessore superiore ai 6/10, o alluminio di spessore almeno 10/10. Ser-
vono a sopportare i carichi che si sviluppano sugli elementi della linea in caso 
di intervento. La piastra è adattabile a diversi passi della greca e si fissa utiliz-
zando una speciale guaina adesiva impermeabilizzante, posta tra la piastra e la 
copertura per salvaguardarne l’impermeabilità. Materiale: acciaio inox AISI 304 
Dimensioni: 358 x 360 x 30mm Interasse fissaggi: da 210 a 330mm Fissaggio: 16 
viti speciali e guaina isolante adesiva Peso: 2,00 Kg

Fissaggi



RHF016

Si utilizzano per fissare il binario Securail® sulla struttura ricettiva e sono apposi-
tamente studiate e testate con l’intero impianto. La staffa è integrata di fissaggio 
a croce RHF005. Materiale: acciaio inox AISI 304L. Dimensioni: 145x50x35 mm. 
Spessore 8 mm. Fissaggio: 1 barra filettata M12 e resina bi- componente 
Peso: 0,43 Kg.

Fissaggi



RHF017

Si utilizza per effettuare il fissaggio della rotaia sulla struttura ricettiva. E’ dotata di 
elemento a croce per innesto nell’anima del binario RHF001. Materiale: acciaio 
inox AISI304 Finitura: Naturale Fissaggio: 1 barra filettata inox M12x160 e resina 
bi-componente Peso: 0,58 Kg

Fissaggi


