SISTEMI ANTICADUTA
SERIE LINEA PER GRECATA

LINEA VITA PER LAMIERA SICURLAM

C

UNI EN 795 – C

Inox

3

N. MAX
OPERATORI

Linea vita flessibile permanente per fissaggio su lamiera grecata
Linea vita per lamiera di facile montaggio per muoversi in sicurezza durante le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria della
copertura. Il montaggio è economico e veloce, in quanto non comporta la rimozione del manto e garantisce una perfetta impermeabilizzazione
tramite le guarnizioni di piastra e rivetti in dotazione; inoltre, l’esiguo spessore della piastra riduce i carichi dinamici. L’interasse degli ancoraggi
intermedi va da min 5 m a max 14 m.
Il sistema base (5-14 m) comprende 2 piastre Sicurlam, 2 connettori di estremità, un kit rivetti, un cavo in acciaio inox AISI 316 a 49 fili, 2 kit
serracavo, un tenditore e un dissipatore. Altro pezzo disponibile da fissare a piastra Sicurlam è la piastra di supporto Xlam a cui assicurare i punti
intermedi (che consentono alla linea di coprire luci maggiori di 14 m senza interrompere il cavo fino a un massimo di 80 m) o i punti curva (in
grado di far compiere alla linea cambi di direzione fino a 90° e/o 135°).
Materiali linea
piastra Sicurlam, piastra Xlam, connettore di estremità, cavo Ø 8 mm, dissipatore, tenditore, kit serracavo (4
morsetti + 1 redancia)
ALLUMINIO E INOX punto curva (puleggia)
ALLUMINIO
punto intermedio
ACCIAIO INOX

Caratteristiche piastra Sicurlam
• Piastra di fissaggio 524x450 mm, spessore 2 mm in acciaio inox AISI 304 elettrolucidata con disco inferiore di spessore 3 mm
• Altezza piastra 5,30 cm
• n. 4 fori centrali per fissaggio piastra di supporto Xlam
• Fori per fissaggio su greche di interasse variabile (fino a un massimo di 420 mm)
• Impermeabilizzazione garantita da uno strato di neoprene a rivestimento della base della piastra in corrispondenza dei fori
• Rivetti a fiore in alluminio con guarnizione di tenuta
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