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 Linea Vita Easy Solution
Easy  Solution  è  la  nuova  linea  vita  deformabile  su  fune interamente ideata da 
Somain Italia. E’ un dispositivo conforme alla nuova EN 795:2012 e alla specifica tec-
nica CEN/ TS 16415:2013, per consentire a più utenti di connettersi simultaneamente 
allo stesso dispositivo su fune. 

La linea vita è caratterizzata da un nuovo sistema di bloccaggio del cavo che sosti-
tuisce i tradizionali morsetti con un sistema ”quick-fix”: il risultato è una riduzione dei 
tempi di posa e l’eliminazione dei problemi legati alla mancata o errata installazione 
dei morsetti. Inoltre è possibile portare il cavo alla giusta tensione senza l’ausilio di 
paranco e morsetto tendifune.
 
Easy Solution è composta da elementi d’estremità orientabili che, in caso di caduta, 
forniscono al cavo il gioco necessario per muoversi di qualche millimetro e minimiz-
zare così le sollecitazioni sui supporti, mentre un tenditore incorporato nella forcella 
che blocca il cavo. Elementi intermedi con ali converse poste ad una distanza mag-
giore per permettere un più agevole passaggio del connettore ed infine un assorbi-
tore d’energia ancora più performante rispetto a quelli impiegati nelle altre linee di 
tipo C di Somain Italia.
 
Tutti gli elementi che compongono la linea vita sono privi di saldature e sono stati 
studiati per adattarsi a diversi tipi di supporti a seconda delle esigenze e per ridurre 
sia i tempi di posa sia la quantità di utensili differenti necessari per il montaggio.



ESEMPIO Easy Solution
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ES KIT 15 

comprende: - n.2 elementi terminali, - 15 mt di cavo in acciaio ø8mm, - n.1 ten-
ditore, - n.1 assorbitore di energia, - n.1 Cartello identificativo obbligatorio uni-
versale art. CA00.
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ES KIT 30

comprende: - n.2 elementi terminali, - n.1 elemento intermedio - 30 mt di cavo 
in acciaio ø8mm, - n.1 tenditore, - n.1 assorbitore di energia, - n.1 Cartello iden-
tificativo obbligatorio universale art. CA00.
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 ES KIT 45

comprende: - n.2 elementi terminali, - n.2 elemento intermedi - 45 mt di cavo in 
acciaio ø8mm, - n.1 tenditore, - n.1 assorbitore di energia, - n.1 Cartello identifi-
cativo obbligatorio universale art. CA00.
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COMPONENTISTICA 1

Si fissa sui supporti standard o speciali e si utilizza come punto di partenza e 
arrivo della linea vita. La testa orientabile asseconda la deformazione del cavo in 
caso di caduta: questa libertà di movimento minimizza le sollecitazioni in tutti 
gli elementi che compongono il dispositivo di ancoraggio. Materiale: acciaio 
inox AISI 304 Dimensioni: piattello ø 125mm; h. 60mm Fissaggio: 4 viti automa-
schianti TE 6,3x45mm in acciaio inox con guarnizione EPDM ø 16mm Fissaggio: 4 
viti automaschianti TE 6,3x45mm in acciaio inox con guarnizione EPDM ø 16mm 
Peso: 1,50 Kg Vendibile solo all’interno dei kit ES KIT 15, ES KIT 30 e ES KIT 45.
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LDV032

Si utilizza per ridurre l’energia cinetica e attutisce il colpo. In caso di caduta la 
sfera in acciaio presente nell’assorbitore penetra nel cilindro in Teflon defor-
mandolo per assorbire l’energia cinetica, rendendo necessaria la sostituzione 
dell’elemento. La molla compensa le dilatazioni termiche e mantiene l’ottimale 
tensione del cavo. Materiale: cilindro in teflon, molla, biglia e rondella in acciaio 
inox Dimensioni: 207 x ø55 mm + molla Peso: 0,953 Kg.

Componenti Linea Vita 
Securope



LDV023

Le piastre per lamiera grecata sono componenti speciali calcolati e testati con 
l’intera linea direttamente dal produttore per l’utilizzo 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

Componenti Linea Vita 
Securope



LDV002

L’elemento d’estremità è montato su piastre, supporti o direttamente alla strut-
tura. Materiale: acciaio inox AISI 316 Dimensioni: 110 x 60 x 110 mm Fissaggio: su 
piastra LDV023 tramite 2 viti M12x40mm con rondella piana e dado M12; Su CLS 
tramite 2 barre filettate M12x160mm e resina bi componente. Peso: 0,670 Kg

Componenti Linea Vita 
Securope



LDV043

L’elemento intermedio, posto a distanze variabili in funzione della lunghezza 
totale della linea, consente un passaggio sicuro dell’utilizzatore senza doversi 
sganciare dalla linea vita. Due elementi consecutivi consentono di realizzare 
curve. In caso di caduta la parte superiore si abbatte riducendo gli sforzi tra-
smessi alla struttura. L’elemento può essere montato su piastre, su dei supporti 
dimensioni ad hoc o direttamente sulla struttura. Materiale: acciaio inox AISI 316 
Dimensioni: 110 x 60 x 70 mm Fissaggio alla piastra art. LDV023: vite M12x40mm 
con rondella piana e dado M12. Fissaggio su CLS: 1 barra filettata M12x160mm 
e resina bicomponente. Peso: 0,469 Kg.

Componenti Linea Vita 
Securope



COMPONENTISTICA 2

Si installa ad intervalli rettilinei compresi tra i 3 e i 15m dagli elementi che lo 
precedono e lo seguono e consente il passaggio del connettore tramite un mo-
vimento sinusoidale. Si installa sui supporti standard o speciali appositamente 
dimensionati per resistere alle sollecitazioni massime indotte in caso di caduta. 
Materiale: acciaio inox AISI 304 Dimensioni: 125x113x61 mm Fissaggio: 4 viti au-
tomaschianti TE 6,3x45mm in acciaio inox con guarnizione EPDM ø 16mm Peso: 
1,06 Kg Vendibile solo all’interno dei kit ES KIT 15, ES KIT 30 e ES KIT 45
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COMPONENTISTICA 3

Il blocco assorbitore d’energia/tenditore consente di ridurre l’energia cinetica 
in caso di caduta e attutire il colpo. In caso di caduta una biglia in acciaio inox 
attraversa un cilindro in gomma NR85shA posto all’interno del carter di prote-
zione rendendo necessaria la sostituzione del cilindro in gomma. Svolge anche 
la funzione di tenditore per il corretto posizionamento del cavo ed è dotato del 
nuovo sistema di bloccaggio rapido “quick fix”. Materiale: acciaio inoxAISI 304 e 
gomma NR85shA Dimensioni: 650x130mm Peso: 3,20 g Vendibile solo all’inter-
no dei kit ES KIT 15, ES KIT 30 e ES KIT 45.
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COMPONENTISTICA 4

Consente di applicare la pre-tensione del cavo della linea vita. Si innesta nel-
la parte centrale dell’elemento d’estremità e, regolando il dado M16, permette 
il corretto tensionamento del cavo. E’ dotato del nuovo sistema di bloccaggio 
rapido “quick fix”. Materiale: acciaio inox AISI 304 Dimensioni: lunghezza totale 
290m Peso: 0,65 Kg Vendibile solo all’interno dei kit ES KIT 15, ES KIT 30 e ES 45
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COMPONENTISTICA 5

Si utilizza per effettuare cambi di direzione orizzontali e si fissa su appositi sup-
porti standard o su supporti speciali appositamente dimensionati per resistere 
alle sollecitazioni massime indotte in caso di caduta. Deve essere posto tra 3 e 
15m dagli elementi di partenza o intermedi che lo precedono o seguono. Mate-
riale: acciaio inox AISI 304; rotella centrale in lega d’alluminio Dimensioni: ø125 
x 52mm Fissaggio: 4 viti automaschianti TE 6,3x45mm in acciaio inox con guar-
nizione EPDM ø 16mm Peso: 0,95 Kg

Elementi Easy Solution


