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Linea Vita LIBERA
La linea vita LIBERA è un dispositivo di ancorag-
gio che  impiega  una  linea  di  ancoraggio  fles-
sibile  conforme alle direttiva della norma tecni-
ca EN 795:2012 Tipo C e può essere utilizzata da 
2 operatori contemporaneamente,  in  confor-
mità  alla  specifica  tecnica CEN/TS 16415:2013.

Gli elementi che compongono la linea sono 
fabbricati utilizzando una particolare lega d’al-
luminio pressofusa che coniuga leggerezza, 
resistenza meccanica e alla corrosione,  e  ven-
gono  fissati  ai  supporti  utilizzando viteria in 
acciaio inox.
L’energia  generata  in  caso  di  caduta  viene  
dissipata dall’assorbitore  AP10,  mediante  una  
biglia  in  acciaio che attraversa il cilindro in 
EPDM posto all’interno del carter di protezione. 
Il cilindro in gomma va sostituito dopo l’entrata 
in funzione.

L’assorbitore integra in sé anche la funzione di 
tenditore per il corretto posizionamento del 
cavo, infatti la barra M16x200mm, una volta 
inserita nell’elemento d’estremità, consente di 
portare il cavo in acciaio alla corretta tensione.
La linea è stata studiata per il montaggio sugli 
appositi supporti in alluminio e acciaio catafo-
rizzato e verniciato.

Per  utilizzare  questo  dispositivo  di  ancorag-
gio  non sono  necessari  carrelli  o  navette:  è  
sufficiente  che l’operatore agganci il connetto-
re del cordino o del dispositivo retrattile al cavo 
della linea; grazie alla sua forma,  l’elemento  
intermedio  può  essere  superato senza che il 
lavoratore debba sganciarsi dalla linea.



AP15

Si utilizza come punto di partenza e di arrivo della linea vita; si fissa sui sup-
porti di estremità, su supporti speciali a disegno e sulle piastre PA e PAM per le 
applicazione a parete. Materiale: pressofusione in lega di allumi nio, estrusione 
in alluminio in lega 2011, viti in acciaio inox AISI 304 Dimensioni: ø 150 x 100 
mm Fissaggio: 4 viti autofilettanti inox 6.3x45 mm a testa esagonale dotate di 
rondelle piane con guaina di tenuta ø 16 Peso: 1,10 kg
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AP04

Si installa ad intervalli rettilinei non superiori a 15 m e consente il passaggio del 
connettore tramite un movimento sinusoidale. Si può fissare su supporti stan-
dard, su quelli speciali e sulle piastre PIA e PAM. Materiale: pressofusione in lega 
di alluminio, EN AB 46100 Dimensioni: ø 150 x 64 mm Fissaggio: 4 viti autofilet-
tanti inox 6.3x45 mm a testa esagonale dotate di rondelle piane con guaina di 
tenuta ø 16 Peso: 0.880 Kg
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AP06

Archetto che impedisce la fuoriuscita accidentale del cavo in corrispondenza 
dei cambi di direzione. L’archetto si posiziona nel corpo rotante dell’elemento 
AP15 mediante una vite in acciaio inox appositamente tornita. Materiale: accia-
io AISI 304. Dimensioni: archetto spessore 4mm; vite con filetto M24 passo 1,5. 
Inserto per chiave di chiusura M24 Fissaggio: mediante vite speciale M24 con 
filetto passo 1,5 Peso: 0,373 kg
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AP10

L’assorbitore riduce l’energia cinetica trasmessa ai supporti. L’energia viene dis-
sipata dalla sfera che attraversa il cilindro in EPDM contenuto all’interno del car-
ter protettivo. Il cilindro in gomma deve essere sostituito in caso di entrata in 
funzione del sistema. Svolge anche la funzione di tenditore per il corretto posi-
zionamento del cavo. La barra filettata M16x200 funge anche da tenditore una 
volta inserita nell’art. AP15. Materiale: AISI 304, EPDM, lega di alluminio 2011 
Dimensioni: 521 x ø60mm Peso: 1,825 kg
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AP321

L’elemento consente il corretto tensionamento del cavo mediante la regolazione 
dei dadi M16 presenti sul filetto. Materiale: acciaio inox AISI 304 
Dimensioni: Barra M16x250mm con terminale M18x26mm Peso: 0,680 kg
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AP23

Supporto per coperture metalliche. La piastra è adattabile a diversi passi della 
greca, da 240 a 390mm, e si fissa utilizzando 12 rivetti a fiore in alluminio. Mate-
riale: acciaio inox AISI 304 Dimensioni: sp. 2 mm - 420x420x50mm Fissaggio: 12 
rivetti 7,7 a fiore in alluminio, dotati di rondella in EPDM.
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AP25

Supporto per coperture metalliche aggraffate. La piastra è adattabile a diversi passi 
della greca, da 240 a 390mm, e si fissa utilizzando 4 morsetti S-5 Materiale: acciaio 
inox AISI 304 Dimensioni: sp. 2 mm - 420x420x50mm Fissaggio: 4 morsetti S-5
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