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Linea Vita Securope 
La linea vita Securope® è un dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di an-
coraggio flessibile adatta per strutture e coperture con scarsa o ridotta capacità por-
tante, grazie alla sua deformabilità che consente di dissipare l’energia generata da 
una caduta. 
Securope® nasce per l’installazione su coperture metalliche (spessore minimo 6/10 
per l’acciaio e 10/10 per l’alluminio) grazie  alle  apposite piastre  di  supporto  da  
fissare  tramite viti autoforanti e una guaina adesiva che serve a ripristinare l’imper-
meabilità della copertura, oppure per mezzo di clip adatte ai principali tipi di lamiera 
che permettono di installare la linea senza praticare fori.
 
Le  dimensioni  ridotte  degli  elementi  che  compongono  il sistema e la sua adat-
tabilità, rendono la linea Securope® particolarmente apprezzata anche per l’utilizzo 
su edifici di valore storico e architettonico oppure su percorsi movimentati, come ad 
esempio i cornicioni interni delle chiese.
 
Gli elementi fissi ed intermedi possono essere anche fissati direttamente a strutture 
portanti in C.A. o acciaio e in caso di caduta gli elementi intermedi si deformano 
meccanicamente  assorbendo  parte  dei  carichi  che  altrimenti  sarebbero trasmessi 
alla struttura. L’intervento di un manutentore autorizzato verificherà l’integrità del 
sistema e ripristinerà gli elementi entrati in servizio.

Il dispositivo può essere utilizzato contemporaneamente da 4 operatori ed è confor-
me alla norma tecnica EN 795:2012 Tipo C e alla specifica tecnica CEN/TS 16415:2013; 
è coperto  da  garanzia  decennale  e  soggetto  a  manutenzione periodica annuale.

Il dispositivo di ancoraggio Securope® è disponibile anche nella versione con navet-
ta per piani inclinati che permette di operare su strutture con una pendenza com-
presa tra 15 e 65°, come ad esempio le condotte forzate che collegano i bacini idrici 
alle centrali idroelettriche.
Come nella versione orizzontale e verticale, anche la navetta per piani inclinati è 
studiata in modo tale da consentire un passaggio fluido degli intermedi e un blocco 
immediato sul cavo in caso di caduta.
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LDV004

Il cavo in acciaio semirigido consente l’ancoraggio dell’operatore alla linea vita. 
Si tratta di un cavo di diametro 8mm da 1x19 trefoli. Materiale: acciaio inox AISI 
316 Diametro: 8mm Fissaggio: il cavo rimane in posizione me- diante i cilindretti 
di fissaggio Peso: 0,300 Kg/m

Componenti Linea Vita 
Securope



LDV001 

La navetta removibile con connettore è omologata per un operatore ed è indi-
spensabile per l’utilizzo della linea vita. Consente il superamento degli intermedi 
e dei tratti curvi senza che l’operatore debba sganciarsi dal cavo. Materiale: ac-
ciaio inox 410 Peso: 0,436 Kg

Componenti Linea Vita 
Securope



LDV060

La navetta non removibile con connettore è omologata per un operatore ed è 
indispensabile per l’utilizzo dell’impianto. Consente il superamento degli inter-
medi e dei tratti curvi senza che l’operatore debba sganciarsi dal cavo. Non può 
essere rimossa dalla linea. Materiale: acciaio inox 410 – connettore in acciaio 
Peso: 0,441 Kg.

Componenti Linea Vita 
Securope



LDV022

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 deforman-
dolo per assorbire l’energia cinetica, rendendo necessaria la sostituzione dell’e-
lemento. Materiale: cilindro in teflon, biglia e rondella in acciaio inox Dimensioni: 
207 x ø37 mm Peso: 0,455 Kg.

Componenti Linea Vita 
Securope



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


