
Linea Vita per pale eoliche



Linea Vita per pale eoliche

L’energia eolica in Italia è una fonte di energia rinno-
vabile in vasta crescita che, nel 2011, poneva il Paese 
al 7° posto tra i maggiori produttori a livello mondiale.
 
Ogni aerogeneratore ha bisogno di una costante 
manutenzione e gli addetti, per raggiungere il roto-
re, devono percorrere decine di metri su scale a pioli 
installate all’interno delle torri. Per la messa in sicurez-
za dell’ascesa dei tecnici manutentori, Somain Italia 
propone due linee vita verticali: la linea Securope® 
Verticale e la linea Allukemi™ Wind, un dispositivo di 
protezione progettato dallo staff tecnico di Somain 
Italia.

Entrambe le linee si installano sui pioli della scala esi-
stente tramite staffe d’estremità e guida-cavo inter-
medi che impediscono l’eccessivo sbandieramento 
del cavo.
 
L’operatore connette la propria imbracatura al di-
scensore anticaduta rimovibile che scorre sul cavo e 
si blocca automaticamente in caso di caduta, impe-
dendo lo scivolamento verso il basso dell’operatore.



Linee vita Allukemi Wind

Esempio di pala eolica



Linee vita Allukemi Wind

AW01

Si fissa agli ultimi tre pioli superiori di una scala con pioli di sezione tonda o 
quadrata, creando un solido punto di partenza per la linea vita verticale. 
Materiale: alluminio AG3 Resistenza: >2300DaN
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AW03

L’assorbitore d’energia consente di ridurre l’energia cinetica trasmessa ai sup-
porti in caso di caduta e attutirne il colpo. Il cavo è crimpato sull’assorbitore in 
conformità alla norma EN 353-1. Materiale: acciaio galvanizzato E24



Linee vita Allukemi Wind

AW11

Il cavo in acciaio consente l’ancoraggio dell’operatore alla linea vita e ne per-
mette il movimento in sicurezza lungo tutto il suo percorso. Materiale: acciaio 
galvanizzato Dimensioni: ø 8 mm, 7 trefoli da 19 fili Resistenza: > 30 KN
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H04

Discensore rimovibile in acciaio inox utilizzabile su linee vita permanenti con 
cavo in acciaio galvanizzato ø8mm. L’operatore aggancia alla propria imbracatu-
ra il connettore del dispositivo anticaduta guidato che lo accompagna nella fase 
di discesa e, in caso di caduta, si blocca automaticamente sul cavo impedendo 
lo scivolamento verso il basso. Materiale: acciaio inox Peso: 380gr. Conforme alle 
norma EN 353-1 e 353-2, ar- ticoli pertinenti della prEN353-1:2008 e do- cumen-
to CEN/TC160/WG2 N446.


