
SICUREZZA DPI

CDO



2

CARO ASSOCIATO CDO,
Ho il piacere di presentarTi il catalogo dei DPI  Würth dedicato a tutti gli  associati CDO.

Würth Italia insieme al CDO ha creato un insostituibile strumento di supporto per la sicurezza sul lavoro.
Il mutamento delle normative di sicurezza europee ci ha dato l’occasione per effettuare una serie di sopralluoghi sui 
cantieri, dandoci  l’opportunità di calibrare la scelta degli articoli da presentare in questo volume.
Dopo aver condotto un'attenta analisi tecnica organizzativa molto approfondita, anche in funzione delle diverse 
tipologie di attività, la realizzazione di questo catalogo diverrà un insostituibile strumento di supporto per tutti i vostri 
responsabili della siurezza.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla preseidenza di CDO Lombardia ed a tutto il Consiglio 
Direttivo per avermi conferito la responsabilità di sviluppare e seguire questa importante partnership.

Francesco Di Dio
National Key Account
Würth Italia

Persona di riferimento della collaborazione:
Francesco Di Dio
Cell. 335 130 490 7
Email francesco.didio@wuerth.it
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• calotta in PE con fori di aerazione e 
con fori laterali per l’inserimento delle 
cuffie antirumore per elmetto

• bardatura a 4 bande
• fascia antisudore frontale
• taglia regolabile da 53 a 62 cm
• peso: 305 g
• disponibile in 4 colori
• conforme alla normativa EN 397
• DPI di categoria II

ELMETTO PRO-TEK BASIC

colore Art.
giallo 0899 200 110
bianco 0899 200 111
rosso 0899 200 112
blu 0899 200 114

Accessori e ricambi:

Kit occhiale policarbonato 
trasparente EN 166F
Art. 0899 200 130

Bardatura sottogola, nera
Art. 0899 200 265

Fascia antisudore, beige
Art. 0899 200 266

Sottogola

Art. 0899 210 040

• fascetta in tessuto elastico 
regolabile

• fissaggio sulla bardatura interna

per Art. 0899 200 75 /76/78/79ACCESSORI E RICAMBI PER ELMETTI
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Accessori e ricambi:

colore Art.
rosso 0899 200 260
bianco 0899 200 261
giallo 0899 200 262
blu 0899 200 263

• calotta in PE con fori di aerazione
• con fori laterali per l’inserimento  

delle cuffie antirumore per elmetto
• la bardatura interna a 6 bande in 

tessuto garantisce il massimo comfort
• con fascia antisudore frontale
• sistema EASYCLIK per una regolazio-

ne facile e veloce con una sola mano
• taglia regolabile da 53 a 62 cm
• peso: - 396 g (senza occhiale)  

 - 430 g (con occhiale)
• con occhiale di protezione (conforme 

alla EN 166) in policarbonato traspa-
rente incorporato

• ponte nasale dell’occhiale in morbida 
gomma

• possibilità di collegare la bardatura 
sottogola a 4 attacchi e chiusura  
rapida (Art. 0899 200 265),  
obbligatoria per lavori in quota

• disponibile in 4 colori
• conforme alla normativa EN 397  

e EN 166
• DPI di categoria II

• elmetto isolante con calotta in PE 
senza  fori di aerazione

• isolamento contro tensioni fino a 
440V AC (EN397) e 1000V AC - 
1500V DC (EN 50365)

• marcatura      attesta l’idoneità  
per lavori sotto tensione

• stesse caratteristiche dell’elmetto 
Pro-Tek

• peso: 398 g
• senza occhiale di protezione  

incorporato
• colore: bianco
• conforme alla normativa EN 397  

e EN 50365
• DPI di categoria III

ELMETTO PRO-TEK

ELMETTO PRO-TEK PER ELETTRICISTI

Kit occhiale policarbonato 
trasparente EN 166F
Art. 0899 200 130

Bardatura sottogola, nera
Art. 0899 200 265

Fascia antisudore, beige
Art. 0899 200 266

 Art. 0899 200 123

Avvertenze:
Rispettare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione.
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• leggero, ergonomico
• calotta in ABS
• imbottitura interna con maggiore 

superficie coprente
• grandi fessure di aerazione per  

un’ottima ventilazione
• regolazione facile e veloce con una 

sola mano
• completo di bardatura sottogola a 

quattro attacchi facilmente regolabile
• taglia regolabile da 52 a 63 cm
• peso 385 g
• conforme alla normativa EN 397
• DPI di categoria II

colore Art.
bianco 0899 200 283
giallo 0899 200 289
nero 0899 200 276
rosso 0899 200 277
giallo fluorescente 0899 200 275

ELMETTO DI PROTEZIONE PER LAVORI IN QUOTA

Accessori:
fig. descrizione Art.
1 adattatore per cuffie antirumore per elmetto 0899 200 286
2 girotesta (senza imbottitura) 0899 200 287

3 visiera in policarbonato trasparente - completa di viti di fissaggio 
1 B 9 KN EN 166 0899 200 288

4 visiera in policarbonato grigia - completa di viti di fissaggio 
2-3 1 B 9 KN EN 166 0899 200 278

5 cuffia per elmetto W1H/28 0899 300 352
imbottitura interna di ricambio 0899 200 284

1 2

3

4

• con predisposizione per fissaggio 
lampada frontale

• ottimo campo visivo verso l’alto5
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OCCHIALE A MASCHERA CON LENTE IN ACETATO

OCCHIALE A MASCHERA ANDROMEDA®

Occhiale a maschera di protezione 

• ideale per chi porta occhiali da vista 
grazie all’ampio spazio visivo

• ottima ventilazione
• confortevole durante l’uso
• lente in acetato
• rivestimento antiappannante
• il cambio della lente è semplice e veloce
• bardatura elastica regolabile
• struttura/corpo opacizzato 
• peso 93 g 

• conforme alle normative EN 166 e 
EN 170

• DPI di categoria II

Occhiale a maschera di protezione 

• tecnologia innovativa a due compo-
nenti che offre una protezione sicura

• protezione UV 100% (fino a 400 nm)
• ideale per chi porta occhiali da vista 

grazie all’ampio spazio visivo
• ottima ventilazione, confortevole 

durante l’uso
• lente in policarbonato altamente 

resistente agli urti e con rivestimento 
antiappannante

• il cambio della lente è semplice e veloce
• bardatura elastica regolabile
• peso 106 g

• conforme alle normative EN 166 e 
EN 170

• DPI di categoria II

OCCHIALE DI PROTEZIONE SARGAS Occhiale di protezione 
in policarbonato 

• ampio campo visivo 
• protezione UV 100% (fino a 380 nm)
• nasello morbido antiscivolo 
• ottima vestibilità
• astine con estremità antiscivolo 
• peso 25 g 

• conforme alla normativa EN 166 e EN 
170

• DPI di categoria II

lente di marcatura trattamento della lente Art.
trasparente 2C-1,2 U 1 FT CE antigraffio/antiappannamento 0899 102 440
grigio/verde 2C-3/5-3,1 1 U FT CE antigraffio 0899 102 441

descrizione marcatura 
montatura lente/marcatura Art.

occhiale a maschera W 166 3 4 F trasparente W 1 FN CE 0899 102 100
lente di ricambio in acetato 0899 102 101

descrizione marcatura 
montatura lente/marcatura Art.

occhiale a maschera W 166 3 4 9 B CE trasparente 2-1,2 W 1 B 9 KN CE 0899 102 110
lente di ricambio in policarbonato 0899 102 111
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OCCHIALE DI PROTEZIONE

OCCHIALE DI PROTEZIONE VISITOR

Occhiale di protezione con 
montatura in nylon 

• protezioni laterali aerate 
• le lenti in vetro non sono idonee per 

la protezione da impatti 
• lenti intercambiabili tramite la vite 

centrale, rapida sostituzione

• conforme alla normativa EN 166 
• DPI di categoria II

descrizione lente di marcatura spessore lente [mm] trattamento peso [g] Art.
occhiale con lenti in policarbonato trasparente 

2C-1,2 U 1 FT K CE 1,8 antigraffio 36 0899 106 12
occhiale con lenti in vetro trasparente U 1 S CE 2,7 - 54 0899 106 13

Occhiale di protezione monolente 
in policarbonato 

• resistenza agli impatti a bassa energia 
• sovrapponibile agli occhiali da vista
• lenti integrate in policarbonato neutre 
• idonei per visitatori di impianti   

industriali 
• peso 32 g 

• conforme alla normativa EN 166 
• DPI di categoria II

Ricambi:
Lenti ricambio in policarbonato neutre
Art. 0899 106 121
Lenti ricambio in vetro temperato neutre
Art. 0899 106 131

lente / marcatura Art.
trasparente 2-1,2 U 1 F CE 0899 102 0

OCCHIALE DI PROTEZIONE ZAURAK Occhiale di protezione in 
policarbonato 

• ampio campo visivo 
• rivestimento della lente antigraffio e 

antiappannamento
• protezione UV 100% (fino a 380 nm)
• nasello morbido antiscivolo 
• ottima vestibilità
• aste regolabili in lunghezza e altezza 

con estremità antiscivolo 
• peso 29 g 

• conforme alla normativa EN 166 e 
EN 170

• DPI di categoria IIlente/marcatura Art.
trasparente 2C-1,2 U 1 FT CE 0899 102 450
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OCCHIALI DI PROTEZIONE UB ONE
• occhiali di protezione meccanica 

con resistenza agli impatti a bassa 
energia

• lenti in policarbonato
• design moderno e sportivo
• ideale per il lavoro ed il tempo libero
• protegge da raggi UV e particelle ad 

alta velocità a temperature estreme 
(molatura di metalli)

• lo speciale trattamento antigraffio, 
protegge la lente dal danneggiamen-
to causato da particelle fini

• ampio campo visivo: 180°
• peso: 24 g
• nasello soffice in PVC
• conformi alla normativa europea 

EN166, EN170 e EN172
• DPI di categoria II

lente/marcatura descrizione Art.
trasparente

2C-1,2 W 1 FT K

protezione dai raggi UV fino a 380 nm, 
trattamento speciale antigraffio 0899 102 310

grigio

2C-3/5-3,1 W 1 FT K

protezione dai raggi UV fino a 400 nm, 
trattamento speciale antigraffio 0899 102 311

trasparente specchiato

2C-1,7/5-1,7 W 1 FT

protezione dai raggi UV fino a 380 nm, 
protezione antigraffio 0899 102 312

giallo

2C-1,2 W 1 F K

protezione dai raggi UV fino a 400 nm, 
trattamento speciale antigraffio 0899 102 313

PR O D UC T

POWER
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OCCHIALE DI PROTEZIONE WEGA®

• occhiale dal design confortevole
• abbinamento di un occhiale di  

protezione con montatura rimovibile
• bordi in gomma piuma per fornire  

una protezione completa da  
particelle di polvere, liquidi e spruzzi

• ripari laterali e sopraccigliari
• lente in policarbonato e stanghette  

regolabili
• trattamento antigraffio all’esterno
• trattamento antiappannante  

all’interno
• ampio campo visivo
• combina le caratteristiche di un 

occhiale a maschera e un occhiale di 
protezione

• protezione del 100% dai raggio UV 
fino a 400nm

• conforme alle normative EN 166  
e EN 170

• DPI di categoria II 

L’occhiale di protezione Wega®, grazie alla sua praticità, permette l’utilizzo in  
molteplici situazioni di lavoro, permettendo all’operatore di muoversi in libertà  
rispetto ad un occhiale a maschera tradizionale. L’operazione di mettersi e togliersi 
l’occhiale è molto più agevole. Ideale contro particelle di polvere e ottima  
protezione del vento in caso di lavori all’esterno.

 Art. 0899 102 115

OCCHIALE A MASCHERA WEGA®

Occhiale a maschera 
estremamente leggero

• design ergonomico e leggero (46 g)
• componenti flessibili per un’aderenza 

ottimale e un elevato grado di comfort
• ottima aderenza al viso
• bardatura elastica regolabile
• lente in policarbonato trasparente con 

trattamento di alta qualità
• esterno: antigraffio
• interno: antiappannamento permanente
• utilizzabile in combinazione con elmetti 

di protezione e maschere di protezione
• protezione dai raggi UV al 100% fino 

a 400 nm
• conforme alle normative EN166 e 

EN170
• DPI di categoria II

 Art. 0899 102 116
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OCCHIALE DI PROTEZIONE SPICA®
• leggeri con design moderno e   

sportivo
• si adattano perfettamente ad ogni for-

ma del viso
• occhiale di protezione meccanica con 

resistenza agli impatti a bassa energia
• lenti in policarbonato con trattamento:
 - interno: antiappannamento
 - esterno: antigraffio
• protezione dai raggi UV fino a 400 nm
• aste regolabili in altezza
• nasello soffice

Peso: 32 g
DPI di categoria II

lente/marcatura descrizione Art.
trasparente 
2C-1,2 W 1 FT KN conforme alla EN 166 e EN 170 0899 102 330

grigio
5-2,5 W 1 FT KN

conforme alla EN 166 e EN 172 0899 102 331

Accessori:

Custodia per occhiali di sicurezza Salviette pulenti per occhiali
• pratica custodia con chiusura a cerniera
• applicabile alla cintura tramite fettucce
• idonea per quasi tutti gli occhiali  

di sicurezza

• particolarmente indicate per occhiali  
di protezione

• idonee per tutti i tipi di lente
• senza silicone
• pratico contenitore a dispenser con  

100 salviette imbustate singolarmente

Art. 0899 102 350 Art. 0899 102 300
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OCCHIALE DI PROTEZIONE CETUS®
La perfetta combinazione 
tra protezione e design

Protezione perfetta con design 
sportivo e moderno

Perfetta copertura dell’occhio 

Lente  speciale con trattamento di 
alta qualità
• lente in policarbonato resistente agli 

impatti a bassa energia 
• trattamento della lente:   

- interno: antiappannamento  
- esterno: antigraffio

• protezione dai raggi UV fino a 400 nm

Innovativa tecnologia della 
stanghetta
• la combinazione di componenti hard 

e soft garantiscono comfort e una ve-
stibilità sicura attraverso le stanghette 
flessibili a due componenti

Peso: 30 g
DPI di categoria II

lente/marcatura descrizione Art.
trasparente 
2C-1,2 W 1 F KN 

conforme alla EN 166 EN 170 0899 102 320

grigio
5-2,5 W 1 F KN

conforme alla EN 166 EN 172 0899 102 321

Accessori:

Custodia per occhiali di sicurezza Salviette pulenti per occhiali
• pratica custodia con chiusura a cerniera
• applicabile alla cintura tramite fettucce
• idonea per quasi tutti gli occhiali  

di sicurezza

• particolarmente indicate per occhiali  
di protezione

• idonee per tutti i tipi di lente
• senza silicone
• pratico contenitore a dispenser con  

100 salviette imbustate singolarmente

Art. 0899 102 350 Art. 0899 102 300
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OCCHIALE DI PROTEZIONE CON LED      Art. 0899 103 150

• occhiale bilente
• diodi LED (illuminazione separata)
• autonomia: 4,5 ore
• batterie ricaricabili tramite  attacco USB
• si adatta perfettamente al viso
• nasello antiscivolo
• lenti in policarbonato con resistenza 

agli impatti a bassa energia
• trattamento antigraffio 
• peso: 49 g
• protezione al 100% dai raggi UV 
• lenti trasparenti conformi alla normativa 

EN 166
• fornito completo di cavo USB e  

custodia in microfibra 
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VISIERA PROTETTIVA

1

Protezione durante lavori di 
levigatura, da trucioli e schegge 
e schizzi di liquidi

• molto confortevole e massima prote-
zione

• geometria speciale per una protezio-
ne estesa sulla parte superiore della 
testa e sul mento

• schermo in policarbonato di grandi 
dimensioni con ampio campo visivo

• sostituzione dello schermo semplice 
e veloce

• diverse posizioni di inclinazione della 
visiera

• bardatura regolabile
• imbottitura morbida su tutte le parti a 

contatto
• conforme alle normative EN166 e 

EN 170
• DPI di categoria II

descrizione marcatura Art.
visiera protettiva

2C-1,2 BT 3
0899 101 202

schermo di ricambio 0899 101 203
pellicola di protezione schermo (fig. 1) 0899 101 204
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INSERTI AURICOLARI MONOUSO Inserti di forma conica per 
l’impiego in ambienti con 
diversi livelli di rumore

Conformi alla normativa  
europea EN 352 - 2
• alto grado di isolamento acustico
• ottimo riconoscimento della voce 

umana, per la comprensione di avvisi 
e avvertimenti di pericolo

• confortevoli da indossare
• DPI di categoria II

descrizione fig. contenuto Art.

inserti X-100
1 50 paia sfusi 0899 300 342
2 200 paia confezionati 0899 300 331

inserti X-100 con cordino 3 100 paia confezionati 0899 300 332

descrizione contenuto Art.
inserti X-200 200 paia confezionati 0899 300 334

Valori d’attenuazione:
SNR (medio) L (freq. bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
37 dB 34 dB 34 dB 36 dB

Valori d’attenuazione:
SNR (medio) L (freq. bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
33 dB 29 dB 30 dB 33 dB

Campi d’impiego:
• nell’industria meccanica,  

metalmeccanica, 
• alimentare, stampaggi, tipografie, 

edilizia, 
• lavorazione del legno, officine  

meccaniche, ecc.

Perfetto adattamento all’ingresso del canale 
uditivo

1 2

3

Valori d‘attenuazione
SNR (medio) L (freq.bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
36 db 29 db 33 db 36 db

• inserti di forma cilindrica
• alto grado di isolamento acustico
• conformi alla normativa europea  

EN 352-2
• DPI di categoria II

Contenuto: 
200 paia confezionati

INSERTI AURICOLARI SOFT      Art. 0899 300 201

PR O D UC T

POWER

PR O D UC T

POWER
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ARCHETTO SEMIAURICOLARE X-300  Art. 0899 300 339

• studiati per essere portati sotto il mento
• tamponi ovali per una chiusura  

perfetta dell’ingresso del canale uditivo
• la forma e il collegamento tampone/

archetto innovativi tengono l’archet-
to in sospensione evitando rumori  
di strisciamento

• leggero: pesa solo 8 g
• ideali in ambienti dove il livello  

di rumore cambia frequentemente
• conforme alla normativa europea  

EN 352 - 2
• DPI di categoria III

Valori d’attenuazione
SNR [medio] L [freq. bassa] M [freq. media] H [freq. alta]
24 dB 18 dB 19 dB 27 dB

INSERTI AURICOLARI MULTIUSO CON CORDINO  Art. 0899 300 338

Valori d’attenuazione
SNR [medio] L [freq. bassa] M [freq. media] H [freq. alta]
27 dB 22 dB 24 dB 27 dB

• inserti riutilizzabili per usi discontinui
• alto grado di filtrazione acustica
• morbide flange che si adattano senza 

pressione al canale uditivo
• il cordino permette di portare gli  

inserti intorno al collo per averli  
sempre a portata di mano

• forniti in una pratica custodia  
di plastica con sistema di aggancio  
alla cintura

• lavabili
• ideali in ambienti dove il livello  

di rumore cambia frequentemente
• conforme alla normativa europea  

EN 352 - 2
• DPI di categoria III

ARCHETTO SEMIAURICOLARE  PIEGHEVOLE X-300  Art. 0899 300 341

Valori d’attenuazione
SNR [medio] L [freq. bassa] M [freq. media] H [freq. alta]
23 dB 17 dB 18 dB 26 dB

• studiati per essere portati sotto il mento
• tamponi ovali per una chiusura perfetta 

dell’ingresso del canale uditivo
• la forma e il collegamento tampone/ 

archetto innovativi tengono l’archetto 
in sospensione evitando rumori di  
strisciamento

• leggero: pesa solo 8 g
• ideali in ambienti dove il livello di rumore 

cambia frequentemente
• conforme alla normativa europea  

EN 352 - 2
• DPI di categoria III

Tamponi di ricambio
Art. 0899 300 340

Ricambi:

Tamponi di ricambio
Art. 0899 300 340

Ricambi:
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CUFFIA ANTIRUMORE BASIC

CUFFIA ANTIRUMORE W1/30

 Art. 0899 300 350

 Art. 0899 300 351

• 2 cuscinetti auricolare, 2 spugnette 
fonoassorbenti

• per una maggiore igiene e isolamento 
acustico è consigliata una sostituzione 
semestrale

Art. 0899 301 351

Set di ricambio : 
(idoneo anche per le cuffie da elmetto)

valori d’attenuazione
SNR (medio) L (freq. bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
23 dB 13 dB 20 dB 29 dB

Conforme alla normativa  
europea EN 352 - 1

• modello semplice e leggero
• coppe auricolari spaziose
• archetto regolabile
• peso: 140 g
• DPI di categoria II

valori d’attenuazione
SNR (medio) L (freq. bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
30 dB 23 dB 28 dB 31 dB

Conforme alla normativa  
europea EN 352 - 1

• ottima attenuazione su tutte le  
frequenze

• sistema di areazione innovativo 
che aumenta la ventilazione interna 
delle coppe e riduce la pressione sul 
timpano

• archetto robusto in acciaio imbottito 
per un ottimo comfort

• coppe auricolari leggere e conforte-
voli

• facile regolazione dell’archetto per 
adattare la cuffia alle dimensioni del 
capo

• DPI di categoria II
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Set di ricambio:

valori d’attenuazione
SNR (medio) L (freq. bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
28 dB 19 dB 25 dB 31 dB

valori d’attenuazione
SNR (medio) L (freq. bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
32 dB 24 dB 30 dB 32 dB

Conforme alla normativa  
europea EN 352 - 3

Conforme alla normativa  
europea EN 352 - 1

• fornita con due adattatori per elmetto 
standard, per lavori in quota e   
PROTEK

• ottima attenuazione di tutte   
le frequenze

• sistema di aerazione innovativo che au-
menta la ventilazione interna delle cop-
pe e riduce la pressione sul timpano

• coppe auricolari leggere e   
confortevoli

• facile regolazione delle cuffie in  
altezza

• DPI di categoria II

• ottima attenuazione su tutte  
le frequenze

• coppe in giallo fluorescente e  
archetto con fascia riflettente per una 
maggior visibilità dell’utente, sia di 
giorno che di notte

• ideali in condizioni di scarsa visibilità
• sistema di aerazione innovativo 

che aumenta la ventilazione interna 
delle coppe e riduce la pressione sul 
timpano

• archetto robusto in acciaio imbottito 
per un ottimo comfort

• coppe auricolari leggere e   
confortevoli

• facile regolazione dell’archetto  
per adattare la cuffia alle dimensioni 
del capo

• DPI di categoria II

CUFFIA ANTIRUMORE PER ELMETTO W1H/28

CUFFIA ANTIRUMORE W2F/32

 Art. 0899 300 352

 Art. 0899 300 353

Art. 0899 301 351

Set di ricambio:

• 2 cuscinetti auricolare, 2 spugnette 
fonoassorbenti

• per una maggiore igiene e isolamento 
acustico è consigliata una sostituzione 
semestrale

Art. 0899 301 353
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Set di ricambio :valori d’attenuazione
SNR (medio) L (freq. bassa) M (freq. media) H (freq. alta)
34 dB 27 dB 32 dB 33 dB

Conforme alla normativa  
europea EN 352 - 1

• ottima attenuazione su tutte le  
frequenze, ideale per ambienti  
con rumorosità elevata

• sistema di aerazione innovativo 
che aumenta la ventilazione interna 
delle coppe e riduce la pressione sul 
timpano

• archetto robusto in acciaio imbottito 
per un ottimo comfort

• coppe auricolari leggere e conforte-
voli

• facile regolazione dell’archetto per 
adattare la cuffia alle dimensioni del 
capo

• DPI di categoria II

CUFFIA ANTIRUMORE W3/34  Art. 0899 300 354

• 2 cuscinetti auricolare, 2 spugnette 
fonoassorbenti

• per una maggiore igiene e isolamento 
acustico è consigliata   
una sostituzione semestrale

Art. 0899 301 354
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• massima protezione contro polveri e 
particelle solide e liquide

• confortevoli da indossare, si adattano 
molto bene alla fisionomia del viso

• materiale interno idrofobo (non assor-
be l‘acqua), il facciale si inumidisce 
più lentamente e rimane confortevole 
per tutto il tempo d‘utilizzo

• materiale filtrante multistrato per una 
efficiente filtrazione delle polveri

• resistenza di respirazione molto 
bassa

• conformi alla normativa europea  
EN149:2001 + A1:2009

• DPI di categoria III

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE PIEGHEVOLI 
FM 1000

Protezione contro fumi, particelle solide 
e liquide tossiche

• per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte  
 il valore limite ponderato (TLV)
• peso singolo facciale: 22 g

Facciale filtrante antipolvere 
FFP3 NR D 
Art. 0899 110 204
con valvola di espirazione

Facciale filtrante antipolvere 
FFP1 NR D 

Art. 0899 110 200
senza valvola di espirazione

Art. 0899 110 201
con valvola di espirazione

Facciale filtrante antipolvere 
FFP2 NR D

Art. 0899 110 202
senza valvola di espirazione

Art. 0899 110 203
con valvola di espirazione

Protezione contro fumi, particelle solide 
e liquide di bassa e media tossicità

• per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte  
 il valore limite ponderato (TLV)
• peso singolo facciale: 16 g senza valvola, 21 g  
 con valvola

Protezione contro particelle solide 
e liquide di bassa tossicità

• per concentrazioni di contaminanti fino a 4 volte  
 il valore limite ponderato (TLV)
• peso singolo facciale: 15 g senza valvola, 20 g  
 con valvola

Esempi d‘impiego:
Polveri di gesso, cemento, marmo, calcare, silicio, 
ossido di alluminio, silicato di calcio, corindone, 
magne-site, glicerina (particelle), fibre di vetro, 
metalli.

Impiego/potenziali clienti:
Industria del cemento, mineraria, tessile, 
edilizia, fabbri, acciaierie, cartongessisti

Esempi d‘impiego:
Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, 
alluminio, ossido di magnesio, titanio, rame, ossidi 
di ferro, fumi di polveri nebulizzate, polveri di legno 
(esclusi quelli dichiarati cancerogeni)

Impiego/potenziali clienti:
Saldatura, lavorazione del legno, lavorazione 
del metallo, lavorazione della pietra, edilizia, 
agricoltura

Esempi d‘impiego:
Fumi, polveri, polveri nebulizzate di metalli come 
alluminio, piombo, cromo, cobalto, nichel, cadmio, 
arsenico, platino, cromati di zinco, fibre di amianto, 
polveri di amianto, enzimi, fumi di saldatura (ad arco 
ed ossiacetilenica) e fumi metallici.

Impiego/potenziali clienti:
Industria chimica, riciclaggio e smaltimento rifiuti, 
industria metallurgica, meccanica, farmaceutica, 
laboratori, agricoltura, lavorazione del legno.

21

3 4

Nasello regolabile per adattare la maschera alla 
forma del viso

Sempre a portata di mano dopo le interruzioni  
dell‘attività

Confezionati singolarmente in busta ermetica  
per garantire la massima igiene e praticità

Nastri elastici in tessuto molto resistenti agli strappi 

PR O D UC T

POWER
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FACCIALE FILTRANTE ANTIPOLVERE 
FM1000 CARBON

Art. 0899 110 205 
con valvola d‘espirazione

EN 149:2001
Protezione contro fumi,  
particelle solide e liquide  
di bassa e media  tossicità

• per concentrazioni di contaminanti 
fino a 10 volte il valore limite  
ponderato (TLV) 

• il carbone attivo protegge  
da odori

• peso singolo facciale: 22 g

Esempi d‘impiego:
Fumi, polveri, polveri nebulizzate  
di metalli come alluminio, piombo,  
cromo, cobalto, nichel, cadmio,  
arsenico, platino, cromati di zinco, 
fibre di amianto, polveri di amianto, 
enzimi, fumi di saldatura (ad arco 
ed ossiacetilenica) e fumi metallici.

Impiego/potenziali clienti:
Industria chimica, riciclaggio e smal-
timento rifiuti, industria metallurgica, 
meccanica, farmaceutica, laboratori, 
agricoltura, lavorazione del legno.

Al carbone attivo FFP2 NR D

Avvertenze:
• i facciali filtranti non proteggono contro gas o nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17%
• assicurarsi che il filtro sia adatto per l’uso desiderato

PR O D UC T

POWER
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Il facciale filtrante CM 2000 è confortevole e offre la mas-
sima protezione contro polveri e particelle solide e liquide 
in combinazione con una resistenza di respirazione molto 
bassa.

• per concentrazioni di contaminanti fino a 4 volte il valore 
limite  ponderato (TLV)

Esempi d’impiego:
Polveri di gesso, cemento, marmo calcare, silicio. Ossido di 
alluminio, silicato di calcio, corindone, magnesite, glicerina 
(particelle), fibre di vetro, metalli.

Vantaggi:
Nasello regolabile
• per adattare la maschera alla forma del viso
• guarnizione sicura intorno al naso
Materiale interno idrofobo
• il facciale si inumidisce più lentamente, l’uso rimane più 

confortevole
Materiale filtrante multistrato
• ottima filtrazione delle polveri e particelle solide e liquide
•  offre una resistenza di respirazione molto bassa
Valvola di espirazione
• abbassa la resistenza di espirazione
• calore e umidità fuoriescono facilmente
Nastri elastici in tessuto con easy stop
• molto resistenti agli strappi
• si adattano alle varie dimensioni delle teste
• permettono di togliere il facciale facilmente
Forma ergonomica e buona aderenza al  viso

• conformi alla normativa EN 149:2001 + A1:2009
• DPI di categoria III

nastri elastici
in tessuto 
con easy stop

nasello 
regolabile

valvola 
di espirazione

materiale filtrante 
multistrato

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE CM 2000

FACCIALI FFP1 NR D
     FFP1 NR D
  Art. 0899 110 300
     senza valvola di espirazione (figura 1)

     FFP1 NR D
  Art. 0899 110 301
     con valvola di espirazione (figura 2)

1

2

PR O D UC T
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• per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valo-
re limite ponderato (TLV)

Esempi d’impiego:
Fumi polveri, polveri nebulizzate di metallo come alluminio, 
piombo, cromo, cobalto, nichel, cadmio, arsenico, platino, 
cromati di zinco, fibre e polveri di amianto, enzimi, fumi di 
saldatura (ad arco di ossiacetilenica), fumi metallici, ossido 
di magnesio.

• il carbone attivo protegge da odori (riciclaggio e smalti-
mento rifiuti, saldatura, agricoltura)

• per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valo-
re limite ponderato (TLV)

Avvertenze:
• i facciali filtranti non proteggono contro gas o nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17%
• assicurarsi che il filtro sia adatto per l’uso desiderato

Esempi d’impiego:
Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, allumi-
nio, titanio, rame, ossidi di ferro, fumi di polveri nebulizzate, 
polveri di legno (esclusi quelli dichiarati cancerogeni).

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE CM 2000

FACCIALI FFP2 NR D
     FFP2 NR D
  Art. 0899 110 302
     senza valvola di espirazione (figura 1)

     FFP2 NR D
  Art. 0899 110 303
     con valvola di espirazione (figura 2)

• per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valo-
re limite ponderato (TLV)

FACCIALE FFP2 NR D C.A.
     FFP2 NR D C.A.
  Art. 0899 110 305
      carbone attivo e con valvola di espirazione

FACCIALE FFP3 NR D
     FFP3 NR D
  Art. 0899 110 304
     con valvola di espirazione

Esempi d’impiego:
Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, allumi-
nio, titanio, rame, ossidi di ferro, fumi di polveri nebulizzate, 
polveri di legno (esclusi quelli dichiarati cancerogeni).

1

2
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FACCIALI FILTRANTI MONOUSO BASIC AIR
Vantaggi:
Nasello regolabile in alluminio
• per adattare il facciale alla forma del viso
• guarnizione sicura intorno al naso
Materiale filtrante multistrato
• ottima filtrazione delle polveri e particelle solide e liquide
• offre una resistenza di respirazione molto bassa
Nastri elastici
• molto resistenti agli strappi
Forma ergonomica e buona aderenza al viso

• conformi alle normative EN 149:2001 + A1:2009
• DPI di categoria III

FACCIALE FILTRANTE FFP1 
     FFP1 NR
  Art. 0899 110 400
     senza valvola di espirazione

Per concentrazioni di contaminanti fino a 4 volte il valore 
limite ponderato (TLV)
Esempi d’impiego:
Polveri di gesso, cemento, marmo calcare, silicio, ossido di 
alluminio, silicato di calcio, corindone, fibre di vetro, 
glicerina (particelle), metalli, magne-site

FACCIALI FILTRANTI FFP2
     FFP2 V NR
   Art. 0899 121 100
     con valvola di espirazione (figura 1)

     pieghevole FFP2 V NR
   Art. 0899 123 100
     con valvola di espirazione (figura 2)

Per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore 
limite ponderato (TLV)
Esempi d’impiego:
Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, allumi-
nio, titanio, rame, ossidi di ferro, fumi di polveri nebulizzate, 
polveri di legno (esclusi quelli dichiarati cancerogeni).

1

2
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FACCIALE FILTRANTE FFP2
     FFP2 V CARBON NR
   Art. 0899 121 104
     con valvola di espirazione

Il carbone attivo protegge da odori (riciclaggio e smaltimen-
to rifiuti, saldatura, agricoltura)

FACCIALE FILTRANTE FFP3

Per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore 
limite ponderato (TLV)
Esempi d’impiego:
Fumi, polveri, polveri nebulizzate di metalli come alluminio, 
piombo, cromo, cobalto, nichel, cadmio, arsenico, platino, 
cromati di zinco, fibre di amianto, polveri di amianto, enzimi, 
fumi di saldatura (ad arco e ossiacetilenica), fumi metallici, 
ossido di magnesio. Il carbone attivo protegge da odori 
(riciclaggio e smaltimento rifiuti, saldatura, agricoltura)

     FFP3 V CARBON NR
     Art. 0899 114 10
     con valvola di espirazione

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO BASIC AIR

Avvertenze:
• i facciali filtranti non proteggono contro gas o nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17%
• assicurarsi che il filtro sia adatto per l’uso desiderato
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Articoli aggiuntivi:

MASCHERA A PIENO FACCIALE 
VM143

     Art. 0899 143

Conforme alla normativa europea EN 136 classe 2
Attacco filtri a baionetta

• facciale in morbido silicone con doppia tenuta e corpo
 interno sostituibile
• ampio schermo panoramico in policarbonato antiurto
• attacco dei filtri laterali per una maggiore visibilità
• igienica e confortevole
• doppio filtro per minimizzare la resistenza respiratoria
• valvola di espirazione frontale
• migliore stabilità e bilanciamento della maschera grazie
 al montaggio laterale dei filtri
• con diaframma fonico per poter comunicare con chi  
 opera al vostro fianco
• bardatura di tenuta regolabile a 5 punti di ancoraggio
• peso: ca. 600 gr. (senza filtri)
• taglia: M
• la maschera viene fornita senza filtri

Campi d‘impiego:
protezione da polveri, fumi, gas e vapori nella manipola-
zione di prodotti chimici, industria farmaceutica, manuten-
zione, agricoltura, autoindustria, trattamento rifiuti, industria 
alimentare, trattamenti galvanici, edilizia, ecc. utilizzando i 
filtri adeguati (vedi tabella dei filtri).

Dati tecnici:

valori testati valori fissati dalla 
normativa EN 136

attacco filtri attacco a baionetta
resistenza aspirazione a:
volume aria 30 l/min 0,39 mbar 0,50 mbar
volume aria 95 l/min 1,38 mbar 1,50 mbar
ermeticità mediam. < 0,01 % < 0,05%
contenuto CO2 nella maschera 0,75% 1%
campo visivo 85% > 70%

Bardatura di tenuta regolabile  
a 5 punti di ancoraggio

Regolazione
bardatura elastica

Facciale in morbido silicone 
con doppia tenuta

Attacco filtri a baionetta:
• il filtro si innesta girandolo per 90°
• l’utente sente un “clic”  quando il filtro è innestato  correttamente

Avvertenze:
1. mai manipolare o alterare l’equipaggiamento.
2. la maschera VM143 non fornisce ossigeno.
3. non usare in atmosfere carenti d’ossigeno < al 17,5% o in  
 atmosfere troppo ricche di ossigeno > del 25%
4. non usare in aree dove  i contaminanti o le loro concentra- 
 zioni sono sconosciute o immediatamente pericolose per   
 la salute. NON usare in serbatoi o altri spazi confinati.

Fogli protettivi per schermo
ideali per verniciatura
Art. 0899 143 005

Salviette pulenti per occhiali
Art. 0899 102 300
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SEMIMASCHERA HM 173      Art. 0899 173

Conforme alla normativa  
europea EN 140.  
Con attacco filtri a baionetta  

• leggera e confortevole
• doppio filtro per una respirazione 
 più facile
• bardatura regolabile e 4 punti
• esente da silicone
• idonea per portatori di occhiali
• peso: 110 g
• fornita senza filtri
• per la scelta dei filtri vedi le pagine  
 successive

Campi d’impiego:
verniciatura e manipolazione di prodotti 
chimici, smaltimento rifiuti, decappaggio, 
imprese di disinfestazione, carrozzerie, 
lavorazione di materie plastiche, agri-
coltura, trattamenti anticrittogamici, ecc.  
utilizzando il filtro idoneo (consultare la 
tabella per la scelta dei filtri).



ESTRATTO DAL CATALOGO GENERALE - CON WWW.WUERTH.IT  HAI  TUTTO IL CATALOGO WÜRTH - LE SCHEDE PRODOTTO - LE INFORMAZIONI TECNICHE - LE CERTIFICAZIONI - I MANUALI - DOVE E QUANDO VUOI IN UN CLICK! 28

GUANTO IN PELLE FIORE DRIVER CLASSIC
Guanto Driver in morbida e 
robusta pelle fiore bovino 

• ottima vestibilità, comfort elevato, alta 
qualità

• molto robusto, resistente e durevole
• buona presa
• spessore della pelle: 0,8 - 1,0 mm
• con elastico stringipolso
• DPI di categoria II

Utilizzi:
• edilizia
• manutenzioni generiche
• trasporto
• manipolazione merce

taglia Art.
  8 5350 000 408
  9 5350 000 409
10 5350 000 410
11 5350 000 411

EN 388: 2016

2122X

GUANTO IN PELLE FIORE/CROSTA  DRIVER COMBI
Guanto in pelle fiore/crosta di 
bufalo 

• ottima vestibilità e comfort 
• palmo in fiore, dorso in crosta
• buona presa
• spessore della pelle: 0,8 - 1,0 mm
• con elastico stringipolso
• DPI di categoria II

Utilizzi:
• edilizia
• manutenzioni generiche
• trasporto
• manipolazione merce

taglia Art.
  8 5350 000 508
  9 5350 000 509
10 5350 000 510
11 5350 000 511

EN 388: 2016

2132X

GUANTI IN PELLE
Guanti rinforzati di protezione meccanica di uso generale.
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GUANTI IN PELLE

GUANTO PELLE FIORE

GUANTO PELLE FIORE CON POLLICE RINFORZATO

GUANTO PELLE PROTECT

Guanti rinforzati di protezione meccanica di uso generale.

• in pelle fiore bovino
• con elastico stringipolso
• spessore medio 1,1 mm
• colore: grigio naturale
• DPI di categoria II taglia Art.

  8 0899 400 755
  9 0899 400 756
10 0899 400 76
11 0899 400 766

taglia Art.
  9 0899 400 77
10 0899 400 78
11 0899 400 788

taglia Art.
  7 0899 400 131
  8 0899 400 132
  9 0899 400 133
10 0899 400 134
11 0899 400 135

Utilizzi:
• edilizia
• manutenzioni generiche
• trasporto
• manipolazione merce

Utilizzi:
• edilizia
• manutenzioni generiche
• trasporto
• manipolazione merce

Utilizzi:
• lavori di manutenzione
• manipolazioni generiche
• trasporto

Rischi meccanici
EN 388: 2016

Rischi meccanici
EN 388: 2016

Rischi meccanici
EN 388: 2016

2143X

2133X

2112X

• in pelle fiore bovino
• con elastico stringipolso
• con pollice rinforzato
• spessore medio 1,1 mm
• colore: grigio naturale
• DPI di categoria II

• in pelle fiore maialino
• leggero ed ergonomico
• dorso traspirante in cotone  

elasticizzato di colore rosso
• polso con chiusura a strappo
• spessore medio pelle 0,55 mm
• colore: grigio naturale
• DPI di categoria II
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GUANTI IN PELLE

 GUANTO PELLE CROSTA

 GUANTO PELLE CROSTA CON PROTEZIONE TERMICA

taglia Art.
10 0899 400 62

taglia Art.
10 0899 480 10

Guanti rinforzati di protezione meccanica di uso generale.

Utilizzi:
• manutenzioni generiche
• manipolazione di prodotti metallurgici
• edilizia
• trasporto

Utilizzi:
Guanti di protezione meccanica  
di  utilizzo generale e di protezione 
termica per uso limitato. Protezione al 
calore di contatto e al calore radiante. 

• interventi di saldatura 
• taglio metalli
• manipolazione di prodotti metallurgici 
• lavorazioni in prossimità di fonti  

di calore

Rischi meccanici
EN 388

Rischi meccanici
EN 388

2144

4143

• in tutta pelle crosta di bovino
• manichetta lunga 7 cm
• con rinforzo in pelle su palmo, pollice 

e indice
• spessore medio 1,1 mm
• colore: grigio naturale
• DPI di categoria II

• in tutta pelle crosta di bovino  
trattamento anticalore

• interno foderato in tessuto
• con filetti salvacucitura
• manichetta lunga 13 cm
• spessore da 1,20 a 1,50 mm
• colore rosso
• DPI di categoria II

Rischi termici
EN 407 i

423X4X

EN 12477
Tipo A

GUANTO PELLE CROSTA/COTONE W10
Guanto da lavoro robusto 
realizzato in crosta di bovino 

• dorso realizzato in tessuto di cotone
• palmo, falange e rinforzo sul dorso in 

pelle crosta
• manichetta in cotone
• palmo foderato in tessuto
• spessore medio 1,1
• DPI di categoria II

Utilizzi:
• edilizia
• manutenzioni generiche
• trasporto
• manipolazione merce

taglia Art.
 9 5350 000 109
10 5350 000 110

EN 388: 2016

3113X
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GUANTI IN NITRILE NBR

GUANTO BLUE STAR CON DORSO AERATO

GUANTO  BLUE STAR RINFORZATO

taglia Art.
10 0899 420

taglia Art.
10 0899 420 120

• supporto in jersey di cotone
• manichetta in tela
• spessore medio 1,4 mm
• ottima resistenza ad oli e grassi
• colore: blu/bianco
• DPI di categoria II

Utilizzi:
• manipolazioni di parti meccaniche
• manutenzione
• edilizia
• lavori su metalli
• fabbricazioni meccaniche

Utilizzi:
• manipolazioni di parti meccaniche
• manutenzione
• edilizia
• lavori su metalli
• fabbricazioni meccaniche

Rischi meccanici
EN 388: 2016

4121X

Rischi meccanici
EN 388: 2016

4121X

• supporto in jersey di cotone
• manichetta in tela
• spessore medio 1,4 mm
• ottima resistenza ad oli e grassi
• colore: blu/bianco
• DPI di categoria II

GUANTO TOP IMPREGNATO IN NITRILE MEDIA 
DENSITÀ

taglia Art.
  8 0899 450 08
  9 0899 450 09
10 0899 450 10

Utilizzi:
• manutenzione
• edilizia
• imballaggi
• manipolazioni materiali edili
• falegnameria
• meccanica

Rischi meccanici
EN 388: 2016

4111X

• supporto in jersey di cotone
• polsino elastico in cotone a coste
• dorso aerato
• buona resistenza ad oli e grassi
• colore: giallo/ bianco
• DPI di categoria II

GUANTO NBR YELLOW NITRILE Utilizzi:
• assemblaggio 
• industria automobilistica e meccanica
• manutenzione
• edilizia
• imballaggi
• falegnameria

Rischi meccanici
EN 388: 2016

3111X

• guanto in jersey di cotone
• con polsino elastico giallo a coste
• dorso aerato
• buona resistenza ad oli e grassi
• colore: giallo/bianco
• DPI di categoria II taglia Art.

  8 0899 410 008
  9 0899 410 009
10 0899 410 010
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GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN PVC

GUANTO UNI TOP

taglia Art.
  8 0899 400 690
  9 0899 400 691
10 0899 400 692

Il rivestimento in PVC offre una buona presa su superfici asciutte e bagnate

Caratteristiche:
• supporto in filo continuo in nylon 

elasticizzato
• la schiuma di polimero copre anche 

il polsino e offre così una maggiore 
protezione

• polsino con chiusura a strappo per 
fissare il guanto in maniera ottimale 
sulla mano

• colore: nero/rosso

Utilizzi:
• lavori generici nell’artigianato  

e nell’industria
• ottimali per lavori di montaggio  

in officine meccaniche
• autofficine e carrozzerie
• manipolazione merci, imballaggio, 

manipolazioni con utensili a mano  
e elettroutensili

• lavorazioni che richiedono un fissag-
gio sicuro del guanto sulla mano

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione4131

GUANTI IN POLIURETANO

GUANTO PROTECT PU

taglia Art.
  8 0899 401 188
10 0899 401 190
11 0899 401 191

Caratteristiche:
• guanto morbido in poliuretano (PU) 
• la parte PU interna è rivestita in mate-

riale tessile morbido
• dorso traspirante in cotone elasticiz-

zato di colore rosso
• polsino con chiusura a strappo
• traspirante
• offre una notevole destrezza e sensi-

bilità tattile
• privo di cromo esavalente al 100%

Utilizzi:
• lavori di manutenzione
• trasporto
• manipolazione merci, imballaggio

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione2121



ESTRATTO DAL CATALOGO GENERALE - CON WWW.WUERTH.IT  HAI  TUTTO IL CATALOGO WÜRTH - LE SCHEDE PRODOTTO - LE INFORMAZIONI TECNICHE - LE CERTIFICAZIONI - I MANUALI - DOVE E QUANDO VUOI IN UN CLICK! 33

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO (PU)

GUANTO PER MONTAGGIO SOFT

GUANTO WHITE TOUCH

GUANTO FLEXTON

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione3121X

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione4131X

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione4131X

taglia Art.
7 0899 400 730
8 0899 400 731
9 0899 400 732

10 0899 400 733
11 0899 400 734

taglia Art.
6 0899 416 06
7 0899 416 07
8 0899 416 08
9 0899 416 09

10 0899 416 10

taglia Art.
6 0899 400 328
7 0899 400 329
8 0899 400 330
9 0899 400 331

10 0899 400 332

Caratteristiche:
• supporto a filo continuo in nylon senza 

cuciture
• la spalmatura microporosa e leggera in 

PU garantisce un’ottima traspirazione
• ottimo comfort e massima destrezza
• massima sensibilità, ideale per lavori 

di precisione
• ultraleggero, molto flessibile ed elastico, 

calza come una seconda pelle
• colore: nero/nero

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon senza 

cuciture
• spalmatura in PU sul palmo e dita
• ottima aderenza e comfort
• dorso aerato, polsino elasticizzato
• colore: bianco/bianco

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon senza 

cuciture 
• spalmatura in PU sul palmo e dita
• ottima aderenza e comfort
• dorso aerato, polsino elasticizzato
• colore: grigio/grigio

Utilizzi:
• montaggio e meccanica di precisione
• manipolazione di prodotti elettrotecnici
• lavori di controllo e di manutenzione
• assemblaggio di microcomponenti
• industria automobilistica

Utilizzi:
• assemblaggio di microcomponenti
• montaggio a secco
• industria automobilistica
• lavori di precisione
• mobilificio
• manipolazione merce

Utilizzi:
• assemblaggio
• montaggio a secco
• industria automobilistica
• mobilifici
• manipolazione merce
• lavori di precisione

Il rivestimento in PU ha il miglior rapporto resistenza meccanica/peso, è traspirante e garantisce una 
buona presa su superfici asciutte e bagnate

PR O D UC T

POWER
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GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN NITRILE

Rischi meccanici
EN 388: 2016 DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione3121X

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II
0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione4121X

taglia Art.
7 0899 444 07
8 0899 444 08
9 0899 444 09

10 0899 444 10

Il rivestimento in nitrile offre la miglior presa su superfici asciutte e oleose. Ha un’ottima resistenza 
meccanica e non fa passare liquidi.

GUANTO WELL NIT

GUANTO TIGER FLEX PLUS

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon senza 

cuciture 
• palmo e dita spalmati in nitrile
• dorso aerato
• polsino elasticizzato
• colore: grigio/grigio

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon/lycra®

• finitura rugosa su tutta la superficie  
(15 gauge)

• assenza di irritazioni dovute a cuciture 
a contatto con la pelle

• palmo e dita spalmati in schiuma di 
nitrile nero

• dotato di inserti “Tiger” per migliorare 
il grip

• guanto leggero e confortevole, offre 
una notevole destrezza

• dorso aerato, polsino elasticizzato
• colore: nero/grigio

Utilizzi:
• edilizia
• manipolazione merce, assemblaggio 

in genere
• automeccanica, carrozzeria,   

autotrasporti
• manutenzione
• lavorazioni del legno
• industria

Utilizzi:
• manipolazione merce, assemblaggi in  
 genere
• edilizia
• carrozzeria, automeccanica,   

autotrasporti
• montaggio a secco, lavori di posa
• lavorazioni del legno
• industria

Inserti Tiger

taglia Art.
6 0899 411 016
7 0899 411 017
8 0899 411 018
9 0899 411 019

10 0899 411 020
11 0899 411 021

L’OEKO-TEX® Standard 100 è un sistema di controllo e 
certificazione indipendente e uniforme a livello internazio-
nale per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del 
settore tessile ad ogni livello di lavorazione, oltre che per i 
materiali accessori utilizzati.

PR O D UC T

POWER
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taglia Art.
  8 0899 403 088
  9 0899 403 089
10 0899 403 090
11 0899 403 091

GUANTO TIGER FLEX HI LITE
• guanto a filo continuo in poliestere/

elastan (spandex) 
• finitura rugosa su tutta la superficie 

(15 gauge)
• palmo e dita spalmati in schiuma di 

nitrile
• dotato di inserti “Tiger” per migliorare 

il grip
• dorso aerato per una buona   

traspirabilità
• miglior senso tattile dovuta alla   

composizione del filo
• polsino elasticizzato
• colore: giallo fluorescente/giallo 

fluorescente

Utilizzo:
• edilizia
• posatori
• cantieri stradali
• trasporto
• movimentazione merce 

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

4131

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II
0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione4131

GUANTO MULTIFIT NITRILE
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in poliammide/

elastan
• palmo e dita spalmati in schiuma di 

nitrile 
• elevata resistenza all‘abrasione
• buona resistenza agli oli e ai grassi
• ottima sensibilità tattile e presa
• traspirante
• dorso aerato
• polsino elasticizzato
• colore: nero/grigio
• secondo Oeko-Tex® Standard 100

Utilizzi:
• manipolazione merce, assemblaggi 

in genere
• edilizia
• carrozzeria, automeccanica,   

autotrasporti
• montaggio a secco, lavori di posa
• lavorazioni del legno
• industria

taglia Art.
6 0899 405 216
7 0899 405 217
8 0899 405 218
9 0899 405 219

10 0899 405 220
11 0899 405 221

L’OEKO-TEX® Standard 100 è un sistema di controllo e 
certificazione indipendente e uniforme a livello interna-
zionale per le materie prime, i semilavorati e i prodotti 
finiti del settore tessile ad ogni livello di lavorazione, 
oltre che per i materiali accessori utilizzati.
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GUANTO BLACK GRIP
Caratteristiche:
• guanto morbido e robusto 100% in 

nylon
• a filo continuo senza cuciture
• finitura rugosa su tutta la superficie  

(13 gauge)
• palmo e dita spalmati in schiuma di 

nitrile
• guanto leggero e morbido, offre un 

ottimo senso tattile, soprattutto maneg-
giando piccole parti

• resistente ad oli e lubrificanti
• dorso aerato e polsino elastico
• colore: nero / nero
• DPI di categoria II

Indicato per lavori medio/leggeri, 
dove è richiesta una buona presa, 
un’elevata flessibilità, una buona 
presa a secco e un’elevata resis-
tenza meccanica.

Utilizzi:
• manipolazione merce, assemblaggi in 

genere
• industria automobilistica
• carrozzeria, automeccanica,   

autotrasporti
• edilizia
• montaggio a secco, lavori di posa
• lavorazioni del legno
• lavorazione dei metalli 
• lavorazione materie plastiche
• manutenzione in genere

taglia Art.
  7 0899 403 160
  8 0899 403 161
  9 0899 403 162
10 0899 403 163
11 0899 403 164

Rischi meccanici
EN 388: 2016

4121 x

GUANTO MULTIFIT DRY
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in poliammide/ 

elastan 
• finitura rugosa su tutta la superficie 

 (15 gauge)
• interamente spalmato in schiuma di 

lattice naturale 
• palmo e dita rivestiti con una doppia 

spalmatura in lattice microstrutturata 
antiscivolo

• ottima presa su oggetti asciutti e  
bagnati e massima sensibilità tattile

• polsino non elasticizzato 
• colore: nero / rosso
• DPI di categoria II

• idoneo per ambienti di lavoro umidi
• assemblaggi in genere
• automeccanica, trasporti, carrozzeria
• carpenteria metallica e in legno
• edilizia
• agricoltura
• riparazioni e manutenzione

taglia Art.
  7 0899 405 507 
  8 0899 405 508
  9 0899 405 509
10 0899 405 510
11 0899 405 511

EN 388 EN 407

3.1.4.2 X.1.X.X.X.X

i
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Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon 
• spalmatura sul palmo e dita di lattice 

con finitura crespata
• dorso aerato e polsino elasticizzato

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

3131

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

GUANTO MEK-GRIP

taglia colore Art.
7

nero/
marrone

0899 400 528
8 0899 400 529
9 0899 400 530

10 0899 400 531
11 0899 400 532

Utilizzi:
• assemblaggi in genere
• lavori di posa
• automeccanica, trasporti, carrozzeria
• lavorazioni del legno, carpenteria
• edilizia
• agricoltura

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN LATTICE
Il rivestimento in lattice offre la miglior presa su superfici bagnate, buona anche su superfici asciutte. 
E’ molto elastico e non fa passare liquidi

GUANTO NITRILON MAX
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon senza 

cuciture
• interamente spalmato in nitrile
• buona resistenza ad oli e grassi
• polsino elasticizzato

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

4121

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

taglia colore Art.
7

grigio/
grigio

0899 442 107
8 0899 442 108

  9 0899 442 109
10 0899 442 110
11 0899 442 111

Utilizzi:
• automeccanica, carrozzeria
• trasporti
• edilizia
• industria
• lavori di posa
• manipolazione merci
• assemblaggio in genere
• agricoltura

GUANTO POLY NIT
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in poliestere
• palmo e dita con spalmatura leggera 

in nitrile
• dorso aerato
• polsino elasticizzato

Utilizzi:
• assemblaggio in genere
• edilizia
• carrozzeria, automeccanica
• autotrasporto
• lavorazione del legno
• industria
• manutenzione

taglia colore Art.
6

grigio/
bianco

0899 404 156
7 0899 404 157
8 0899 404 158

  9 0899 404 159
10 0899 404 160
11 0899 404 161

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

2121

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

PR O D UC T

POWER
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GUANTO CONFORTEX
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo con doppia 

lavorazione senza cuciture: interno 
filato naturale di Bamboo, esterno 
filato di nylon

• completamente naturale al contatto 
con la pelle (PH guanto: 7,10 neutro)

• ideale per persone con pelle sensibile
• spalmatura sul palmo e dita di lattice 

al 99% naturale zigrinato
• dorso aerato e polso elasticizzato

taglia colore Art.
8

nero/
rosso

0899 400 221
9 0899 400 222

10 0899 400 223

Utilizzi:
• assemblaggi in genere
• montaggio pannelli (p.es. pannelli 

solari)
• lavorazioni del legno
• lavorazione lastre plexiglas e vetro
• movimentazione merce
• edilizia
• autotrasporto, automeccanica,  

carrozzeria
• carpenteria
• agricoltura

Rischi meccanici
EN 388

2142

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

GUANTO SENSOFLEX

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione3131

taglia colore Art.
8

nero/
grigio

0899 400 442
9 0899 400 443

10 0899 400 444

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon senza 

cuciture
• spalmatura su palmo e dita di lattice 

naturale schiumato 
• guanto morbido che offre un΄elevata 

sensibilità 
• dorso aerato e polsino elasticizzato

Utilizzi:
• assemblaggi in genere
• movimentazione merce
• lavori di posa 
• autotrasporto, automeccanica,  

carrozzeria
• lavorazione legno
• lavorazione materie plastiche
• edilizia
• agricoltura 



ESTRATTO DAL CATALOGO GENERALE - CON WWW.WUERTH.IT  HAI  TUTTO IL CATALOGO WÜRTH - LE SCHEDE PRODOTTO - LE INFORMAZIONI TECNICHE - LE CERTIFICAZIONI - I MANUALI - DOVE E QUANDO VUOI IN UN CLICK! 39

GUANTI INVERNALI

taglia Art.
7 0899 401 047
8 0899 401 048
9 0899 401 049
10 0899 401 050

GUANTO TIGER FLEX COOL
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon/lycra®

• finitura rugosa su tutta la superficie 
(13 gauge)

• assenza di irritazioni dovute a  
cuciture a contatto con la pelle

• palmo e dita spalmati in schiuma  
di nitrile nero

• dotato di inserti “Tiger” per migliorare 
il grip

• dorso aerato
• polsino elasticizzato
• guanto morbido,  offre una notevole 

destrezza
• tigerflex versione invernale
• colore: nero/nero

Utilizzo:
• per lavori autunnali/invernali
• assemblaggi in genere
• manipolazione merce
• lavori di posa
• edilizia
• montaggio a secco
• lavorazioni del legno
• industria
• agricoltutra
• autotrasporti
• carrozzeria, automeccanica

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

4131

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

GUANTO FLEX COMFORT COOL
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon/lycra®

• finitura rugosa su tutta la superficie 
(13 gauge)

• assenza di irritazioni dovute a  
cuciture a contatto con la pelle

• palmo e dita spalmati in schiuma  
di lattice

• dorso aerato
• polsino elasticizzato
• guanto morbido,  offre una notevole 

destrezza e un’ottima presa
• privo di silicone
• colore: nero/giallo fluorescente

Utilizzo:
• per lavori autunnali/invernali
• assemblaggi in genere
• manipolazione merce
• lavori di posa
• edilizia
• carrozzeria, automeccanica
• autotrasporti
• montaggio a secco
• lavorazioni del legno
• industria
• agricoltura
• lavori stradali

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

2131

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

taglia Art.
8 0899 401 078
9 0899 401 079
10 0899 401 080
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GUANTI INVERNALI

GUANTO TIGER FLEX THERMO
Caratteristiche:
• guanto in filo continuo a doppio strato 

con eccellente isolamento termico
• composto da fibre acriliche e di  

poliestere
• palmo, dita e ¾ del dorso spalmati in 

schiuma di lattice
• palmo e dita dotati di inserti “Tiger” per 

migliorare il grip
• dorso aerato per una buona   

traspirabilità
• polsino elasticizzato
• colore: nero/grigio 

Utilizzo:
• edilizia
• posatori
• cantieri stradali
• trasporto
• movimentazione merce 

taglia Art.
  8 0899 404 028
  9 0899 404 029 
10 0899 404 030
11 0899 404 031

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

2242

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

d

GUANTO COMFORT
Caratteristiche:
• guanto termico a due strati:
 - strato esterno in nylon
 - strato interno in lana/fibre acriliche
• palmo e dita spalmati in lattice con 

finitura crespata
• morbido e confortevole
• ottima presa su superfici bagnate e   

asciutte
• colore: nero/arancione

Utilizzo:
• edilizia
• posatori 
• cantieri stradali
• trasporto
• movimentazione merce

taglia Art.
  8 0899 450 108
  9 0899 450 109
10 0899 450 110

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

3132

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

Rischi termici (freddo)
EN 511

02X

i

d

Rischi termici (freddo)
EN 511

X2X

i

0 resistenza al freddo convettivo (0-4)
2 resistenza al freddo da contatto (0- 4)
X penetrazione d’acqua (0-1)
X = non testato contro il rischio corrispondente

X resistenza al freddo convettivo (0-4)
2 resistenza al freddo da contatto (0- 4)
X penetrazione d’acqua (0-1)

X = non testato contro il rischio corrispondente
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GUANTI TESSILI

GUANTO TESSILE TEX

GUANTO TESSILE PUNTINATO 

taglia Art.
7 0899 400 718
8 0899 400 719
9 0899 400 720

taglia Art.
7 0899 404 107
8 0899 404 108
9 0899 404 109
10 0899 404 110

Caratteristiche:
• guanto sottile in maglia di cotone 

sbiancato
• leggero, antipelucchi, traspirante
• pollice rapportato, polso orlato
• colore: bianco
• DPI di categoria I

Utilizzi:
Protezione del prodotto manipolato  
(impronte, sudore). Lavori di rifinitura  
p. es. meccanica di precisione,  
montaggio e manutenzione di parti  
a secco, manipolazione di prodotti.
Idoneo come sottoguanto per migliorare 
il comfort indossando dei guanti imper-
meabili, p. es nitrile, lattice, ecc.

Utilizzi:
• montaggio e manutenzioni di parti  

a secco
• edilizia
• imballaggio
• lavori meccanici
• manipolazioni generiche

Rischi meccanici
EN 420

Caratteristiche:
• guanto in maglia, senza cuciture
• 65% poliestere, 35% cotone
• rivestimento con puntini in PVC  

sul palmo
• buona traspirazione
• guanto morbido, offre una notevole 

destrezza e un ottima presa
• polsino elasticizzato
• colore: bianco/rosso

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

3142

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

GUANTO TOP-FLEX

taglia Art.
  8 0899 404 308
  9 0899 404 309
10 0899 404 310

Utilizzi:
Per lavori fini e di precisione che richie-
dono un’elevata sensibilità.Caratteristiche:

• senza dita sul pollice, indice e medio 
per lavori di precisione

• guanto in maglia in PA, senza cuciture
• ottima sensibilità (fig. 3+4)
• il rivestimento antiscivolo in PVC ga-

rantisce una presa sicura (fig. 1)
• la puntinatura sul dorso protegge le 

nocche della mano(fig. 2)
• privo di silicone

Rischi meccanici
EN 388

DPI di cat. II

2142

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

1 2 3 4
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GUANTI RESISTENTI AL TAGLIO

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-110 LEVEL B

taglia colore Art.
  7

grigio/
grigio

0899 400 739
  8 0899 400 740
  9 0899 400 741
10 0899 400 742
11 0899 400 743

Utilizzi:
Assemblaggio e movimentazione di 
parti metalliche e di oggetti taglienti.• a filo continuo in fibra di Dyneema®

• il palmo e le dita hanno una spalma-
tura in PU che ne aumenta il grip

• buona sensibilità

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II

4343B

Guanti realizzati in tessuto a filo continuo in fibra di Dyneema® o Kevlar® , altamente resistenti al taglio e all’abrasione,  proteggono 
l’utente da ferite con oggetti taglienti come spigoli vivi, spigoli di vetro, lamiere, ecc. Le fibre con alta resistenza meccanica permet-
tono la realizzazione di tessuti con vari livelli di protezione garantendo una buona destrezza e comfort. Possono essere combinate 
con vari tipi di spalmatura per ottenere le caratteristiche richieste. Il filamento in Dyneema® è in grado  di trasferire all’esterno il caldo 
della mano dando sensazione di freschezza sulla pelle (effetto cool). Inoltre offrono un’elevata protezione contro il taglio di lama, 
però non sono da considerarsi come guanti in maglia d’acciaio per lo scannamento.

Dyneema® è un marchio registrato della DSM

taglia colore Art.
  7

nero/
grigio

0899 400 761
  8 0899 400 762
  9 0899 400 763
10 0899 400 764
11 0899 400 765

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-200 LEVEL C Utilizzi:
Movimentazione di parti metalliche e di 
oggetti taglienti.• a filo continuo in fibra di Dyneema®

• il palmo e le dita hanno una spalma-
tura in PU che ne aumenta il grip

• buona sensibilità

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II
4X43C

Dyneema® è un marchio registrato della DSM
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GUANTI RESISTENTI AL TAGLIO*

taglia Art.
  7 0899 451 377
  8 0899 451 378
  9 0899 451 379
10 0899 451 380
11 0899 451 381

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II

4X43B

GUANTO CUT 5/301
Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in fibra di 

polietilene HPPE (High Performance 
Polyethylene) senza cuciture 

• finitura rugosa su tutta la superficie  
(13  gauge)

• buona protezione contro il taglio  
accidentale

• spalmatura su palmo e dita in schiu-
ma di nitrile

• buona presa su superfici asciutte e  
bagnate

• buona resistenza ad oli e grassi
• offre destrezza e sensibilità tattile
• polsino elasticizzato
• colore: nero/grigio

* offrono un’elevata protezione contro il taglio di lama, però non sono da scambiare con guanti in maglia d’acciaio

Utilizzi:
• assemblaggio e movimentazione di 

parti metalliche e di oggetti taglienti

GUANTO CUT 3/300

taglia colore Art.
  7

grigio/
grigio

0899 451 327
  8 0899 451 328
  9 0899 451 329
10 0899 451 330
11 0899 451 331

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in fibra di 

polietilene HPPE (High Performance 
Polyethylene) senza cuciture

• buona protezione contro il taglio acci-
dentale

• spalmatura su palmo e dita in PU
• offre una notevole destrezza e sensi-

bilità tattile
• polsino elasticizzato
• colore grigio/grigio

Utilizzi:
• assemblaggio e movimentazione di 

parti metalliche e di oggetti taglienti

Rischi meccanici
EN 388: 2016

DPI di cat. II

4X42B
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GUANTI PER SOSTANZE CHIMICHE

GUANTI IN NITRILE

GUANTI IN PVC-PIRAT

GUANTI IN NEOPRENE

DPI di cat. III

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

DPI di cat. III

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

taglia Art.
  7 0899 435 07
  8 0899 435 08
  9 0899 435 09
10 0899 435 10
11 0899 435 11

taglia lungh. tot/cm Art.
10 35 0899 401 35
10 60 0899 430 001

Caratteristiche:
• guanti impermeabili, senza siliconi
• internamente floccato in cotone
• zigrinatura sul palmo e dita, buona 

presa
• ottima resistenza all’abrasione
• trattamento antibatterico
• lunghezza 33 cm. spessore 0,38 mm
• colore: verde

Caratteristiche:
• guanti impermeabili
• internamente in cotone Interlock
• finitura esterna liscia
• trattamento antibatterico
• spessore 1 mm
• colore: marrone

Caratteristiche:
• guanti impermeabili
• internamente floccato in cotone
• forma ergonomica
• zigrinatura sul palmo e dita, buona 

presa
• ottima resistenza all’abrasione
• lunghezza 30 cm. spessore 0,7 mm
• colore: nero

DPI di cat. III
0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

Rischi meccanici
EN 388

Rischi chimici
EN 374

4002AJK

Rischi chimici
EN 374

Rischi meccanici
EN 388

AKL 4121

Rischi chimici
EN 374

AKL

Rischi meccanici
EN 388

3111

Protegge da contatto con sostanze 
chimiche acide ed alcaline, idrocarburi 
e solventi (vedi tabella)

Utilizzo:
• idoneo per l’industria meccanica, 

chimica, agrochimica, raffinerie, 
riciclaggio, raccolta rifiuti, industria 
alimentare

Protegge da contatto con sostanze 
chimiche acide ed alcaline, idrocarburi 
e solventi (vedi tabella)

Utilizzo:
• idoneo per l’industria meccanica, 

chimica, agrochimica, raffinerie, 
riciclaggio, raccolta rifiuti

Protegge da contatto con sostanze 
chimiche acide ed alcaline, idrocarburi 
e solventi (vedi tabella)

Utilizzo:
• idoneo per l’industria meccanica, 

chimica, agrochimica, raffinerie, 
riciclaggio, raccolta rifiuti

taglia Art.
  8 0899 435 608
  9 0899 435 609
10 0899 435 610



ESTRATTO DAL CATALOGO GENERALE - CON WWW.WUERTH.IT  HAI  TUTTO IL CATALOGO WÜRTH - LE SCHEDE PRODOTTO - LE INFORMAZIONI TECNICHE - LE CERTIFICAZIONI - I MANUALI - DOVE E QUANDO VUOI IN UN CLICK! 45

GUANTI PER SOSTANZE CHIMICHE

GUANTI IN LATTICE GIALLO

DPI di cat. III

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

Caratteristiche:
• guanti impermeabili, senza siliconi
• internamente floccato in cotone
• zigrinatura sul palmo e dita, buona 

presa
• lunghezza 30 cm. spessore 0,45 mm
• colore: giallo

Protegge da contatto con sostanze chi-
miche acide ed alcaline, idrocarburi e 
solventi (vedi tabella)

Utilizzo:
• idoneo per applicazioni chimiche leg-

gere, assemblaggio nel settore auto-
mobilistico, pittura, stampa, industria 
alimentare

taglia Art.
  7 0899 415 01
  8 0899 415 02
  9 0899 415 03
10 0899 415 04

Rischi chimici
EN 374

KL

Rischi meccanici
EN 388

1010

GUANTI IN LATTICE E NEOPRENE 

DPI di cat. III

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione

taglia Art.
  8 0899 435 81
  9 0899 435 82
10 0899 435

Caratteristiche:
• guanti impermeabili, senza siliconi
• internamente floccato in cotone
• zigrinatura sul palmo e dita, buona 

presa
• trattamento antibatterico
• lunghezza 30 cm. spessore 0,6 mm
• colore: giallo/blu

Protegge da contatto con sostanze 
chimiche acide ed alcaline, idrocarburi 
e solventi (vedi tabella) 

Utilizzo:
• idoneo per manutenzione generale 

e pulizia, agricoltura, manipolazione 
sostanze chimiche, detergenti, sigillanti, 
intonacatura, industria alimentare

Rischi meccanici
EN 388

4121

Rischi chimici
EN 374

GUANTI IN LATTICE

DPI di cat. II

taglia Art.
9 0899 455 09

Caratteristiche:
• guanti impermeabili, senza silicone
• offrono agilità nei gesti ed eccellente 

comfort del supporto tessile
• assenza di cuciture sulla zona di lavoro
• interno in maglia di cotone
• superficie antiscivolo
• eccellente presa di oggetti scivolosi in 

ambiente secco o umido
• lunghezza 32 cm. spessore al polso 

1,35 mm
• colore: arancione

Utilizzo:
• idoneo per lavorazione del vetro, lavori 

nelle cave, movimentazione nel settore 
metallurgico, lavorazione del legno,  
pesca, miticoltura, compostaggio

• i guanti offrono una protezione contro 
rischi meccanici e contro il calore da 
contatto

i

Rischi meccanici
EN 388 EN 407

4131

Rischi chimici
EN 374

 I guanti non sono raccomandati per  
 il contatto con oli, derivati dal 
 petrolio, solventi aromatici e clorati

X2XXXX
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GUANTI MONOUSO IN NITRILE
Caratteristiche:
• ambidestro con bordino arrotolato
• grande manualità e comfort, ottima 

sensibilità
• impermeabili
• buona resistenza meccanica
• resistente contro oli e grassi
• lunghezza 24 cm
• confezione: 100 pz

Utilizzi:
Confezionamento, imprese di pulizia, la-
boratori, manutenzione, lavorazioni con 
pitture, inchiostri, resine, schiume poliure-
taniche, sigillanti, adesivi, officine mecca-
niche, carrozzerie, verniciatura, applica-
zione di colle e vernici.

colore taglia Art.

azzurro

S 0899 470 380
M 0899 470 381
L 0899 470 382
XL 0899 470 383

colore taglia Art.

azzurro
M 0899 470 07
L 0899 470 08
XL 0899 470 09

colore taglia Art.

nero

S 0899 470 369
M 0899 470 370
L 0899 470 371
XL 0899 470 372

• finitura microruvida sulle punte delle dita
• non trattato, senza polvere
• spessore medio 0,10 mm
• indoneo al contatto alimentare

• finitura microruvida sul palmo
• internamente trattato con polvere bio-

compatibile
• spessore medio 0,12 mm
• materie prime e processo conforme agli 

standard FDA (contatto alimentare)

GUANTI MONOUSO

Rischi chimici
EN 374-3

Rischi minimi
EN 420

DPI di cat. III

DPI di cat. I

• finitura microruvida su tutto il guanto 
per aumentare la presa e la sensibilità 
tattile

• elevata resistenza meccanica
• privo di silicone
• non trattato, l’assenza di polvere riduce 

il rischio di irritazioni
• spessore medio 0,11 mm
• materie prime e processo conforme agli 

standard FDA (contatto alimentare)

Rischi chimici
EN 374 - 2 DPI di cat. III
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GUANTO IN LATTICE ALTO SPESSORE MONOUSO
Caratteristiche:
• lattice di gomma naturale, senza 

polvere
• ambidestro con bordino 
• spessore medio 0,22 mm
• la superficie esterna micro-testurizzata 

alle dita offre una presa sicura
• ottima resistenza all’abrasione ed allo 

strappo
• internamente clorinato
• idoneo al contatto gli alimenti (oli e 

grassi esclusi)
• lunghezza 28 cm
• confezione: 50 pz.
• colore: blu

Guanto di protezione contro 
prodotti chimici e microrganismi 

Utilizzo:
• industriali
• carrozzeria
• meccanica
• tipografia
• agricoltura
• verniciatura
• pronto soccorso
• decontaminazione

Taglia Art.
M 0899 470 390
L 0899 470 391
XL 0899 470 392
XXL 0899 470 393

Rischi chimici
EN 374-2 EN 374-3

DPI di cat. III

GUANTO IN NITRILE ALTO SPESSORE MONOUSO
Caratteristiche:
• ambidestro con bordino arrotolato
• spessore medio 0,20 mm
• finitura micro ruvida su tutto il guanto 

per una presa sicura
• elevata resistenza meccanica
• resistente contro oli e grassi
• internamente non trattato, senza 

polvere
• materie prime e processo conforme 

agli standard FDA (contatti alimentari)
• lunghezza 30 cm
• confezione: 50 pz. 
• colore: azzurro 

Utilizzo:
• officine meccaniche
• carrozzerie
• manutenzione
• imprese di pulizia
• resine
• inchiostri
• schiume poliuretaniche
• sigillanti
• verniciatura
• applicazione di colle e vernici
• lavorazione con pitture

Taglia Art.
M 0899 470 408
L 0899 470 409
XL 0899 470 410
XXL 0899 470 411

Rischi meccanici
EN 388

3001 JKL

GKL Conforme al Regolamento 
EU 1935/2004 e DM 
21.03.1973 s.m.i.

Rischi chimici
EN 374-2 EN 374-3

DPI di cat. III

GUANTI MONOUSO

Avvertenze: 
Vista la particolare vestibilità di questo 
guanto consigliamo di ordinarlo una 
taglia più grande di quella normalmente  
utilizzata.

Avvertenze: 
Vista la particolare vestibilità di questo 
guanto consigliamo di ordinarlo una ta-
glia più  grande di quella normalmente  
utilizzata.
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GUANTI MONOUSO IN LATTICE

GUANTI MONOUSO

colore taglia Art.

bianco

S 0899 400 83
M 0899 400 84
L 0899 400 841
XL 0899 400 842

Utilizzi:
• laboratori
• assemblaggio
• pulizie
• cura dei capelli
• elettronica di precisione
• protezione del prodotto
• pitture a base acquosa

Caratteristiche:

• lattice puro in gomma naturale
• ambidestro con bordino arrotolato
• grande manualità e comfort, ottima 

sensibilità
• impermeabili
• lunghezza 24 cm
• confezione: 100 pz.

Rischi chimichi

EN 374-2
DPI di cat. III

EN 374-3

• finitura esterna liscia
• trattamento interno di amido di mais 

bioassorbente
• spessore medio: 0,11 mm
• resistente ad agenti biologici e  prepa-

rati chimici di uso frequente
• materie prime e processo conforme agli 

standard FDA (contatti alimentari)

• finitura esterna liscia
• senza polvere
• spessore medio: 0,10 mm
• idoneo al contatto alimentare

colore taglia Art.

bianco

S 0899 470 350
M 0899 470 351
L 0899 470 352
XL 0899 470 353

Rischi minimi
EN 420

DPI di cat. I
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GUANTO MONOUSO NITRILE GRIP ORANGE

Campi d’impiego:
• industria chimica
• officine meccaniche
• pittura, verniciatura e lucidatura
• industria alimentare e gastronomia
• industria elettronica e informatica
• laboratorio e sviluppo
• pulizia e manutenzione 
• tipografia
• manipolazione generale

colore taglia Art.

arancione

S 0899 470 120
M 0899 470 121
L 0899 470 122
XL 0899 470 123
XXL 0899 470 124

Rischi chimici
EN 374-2

EJK

Superficie goffrata per un grip 
eccellente

• ambidestro con bordino arrotolato 
• spessore medio 0,18 mm
• resistente allo strappo
• privo di polvere e lattice
• materie prime e processo conforme 

agli standard FDA (Idoneo al contatto 
alimentare)

• produzione priva di silicone
• confezione: 50 pz.
• DPI di categoria III

lunghezza
cm

tolleranza
materiale
mm

spessore/mm

dita goffratura
dita

goffratura
palmo bordino

24 ± 0,01 ±  0,18 ± 0,27 ± 0,23 ± 0,11

EN 374-3
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Rischi meccanici
EN 388

2231

• con protezione rinforzata sul dorso e 
sulle dita

• dorso traspirante 
• con chiusura a strappo
• con inserti sul palmo per ridurre le 

vibrazioni 
• rinforzato sulle parti con maggior  

sollecitazioni
• calamita integrata sul dorso

taglia Art.
9 0899 400 749
10 0899 400 750

GUANTO PRO

DPI di cat. II

0 1 2 3 4 Abrasione
0 1 2 3 4 Taglio
0 1 2 3 4 Strappo
0 1 2 3 4 Perforazione
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Protegge efficacemente contro 
particelle secche e bagnate, con-
tro numerose sostanze chimiche 
liquide, solide e aerosol

• protezione contro un’ ampia gamma di 
prodotti chimici e aerosol (tipo 6), particelle 
secche e liquide (tipo 5)

• cerniera a lampo centrale, per indossare/
togliere l’indumento più facilmente

• con elastici in vita, ai polsi, alle caviglie e con 
cappuccio elastico per impedire l’ingresso di 
sostanze contaminanti

• taglio abbondante su braccia, spalle e gambe 
per una maggiore libertà di movimento 

• tuta leggera e resistente anche in stato umido
• il tessuto non tessuto non lascia pelucchi

taglia altezza 
della persona

circonferenza 
torace [cm] Art.

S 162 - 170   84 -   92 0899 020 121
M 168 - 176   92 - 100 0899 020 122
L 174 - 182 100 - 108 0899 020 123
XL 180 - 188 108 - 116 0899 020 124
XXL 186 - 194 116 - 124 0899 020 125

DPI di categoria III

EN 1073-2: protezione contro le 
contaminazioni radioattive

EN 14126: protezione contro gli 
agenti infettivi

Protezione chimica

EN 13982-1
Tipo 5: impermeabilità alle particelle

EN 13034
Tipo 6: impermeabilità limitata a
schizzi di liquidi

EN 1149-5: protezione antistatica

Tyvek® è un marchio registrato delle 
Dupont de Nemours & Company, US.

Campi d’impiego: 
officine e carrozzerie, verniciatura, lavorazione legno, edilizia, smaltimento amianto, 
impianti di smaltimento, agricoltura, aziende di servizio, imprese di pulizia, trasporti, 
tipografie, industria chimica, manifatturiera, metalmeccanica, farmaceutica, ecc.

TUTA IN TYVEK® CLASSIC XPERT 
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DPI di categoria III

TUTA DI PROTEZIONE COVERALL PRO Tuta in tessuto non tessuto 
composta di fibre di polipropilene

• protezione contro un’ampia gamma di 
prodotti chimici e aerosol (tipo 6), parti-
celle secche e liquide (tipo 5)

• protezione dalle cariche elettrostatiche 
in conformità alla normativa   
EN 1149-1

• cerniera a lampo centrale, per indossa-
re/togliere l’indumento più facilmente

• con elastici in vita, ai polsi, alle caviglie 
e con cappuccio elastico per impedire 
l’ingresso di sostanze contaminanti

• taglio abbondante su braccia, spalle 
e gambe per una maggiore libertà di 
movimento

• resistente allo strappo anche in stato 
umido

• il tessuto non tessuto non lascia pelucchi

EN 1073-2: protezione contro le 
contaminazioni radioattive

Protezione chimica

EN 13982-1
Tipo 5: impermeabilità alle particelle

EN 13034
Tipo 6: impermeabilità limitata a   
schizzi di liquidi

EN 1149-1: protezione antistatica

taglia altezza della
persona/cm

circonferenza
torace/cm Art.

M 168 - 176   92 - 100 0899 021 212
L 174 - 185 100 - 108 0899 021 213
XL 182 - 188 108 - 116 0899 021 214
XXL 188 - 194 116 - 124 0899 021 215
XXXL 194 - 200 124 - 132 0899 021 216

Campi d’impiego:
Officine e carrozzerie, verniciatura, la-
vorazione legno, edilizia, smaltimento 
amianto, impianti di smaltimento, agri-
coltura, aziende di servizio, imprese di 
pulizia, trasporti, tipografie, industria 
chimica, manifatturiera, metalmeccanica, 
farmaceutica, ecc.
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TUTA COVERALL PRO, TIPO 456 Tuta in tessuto non tessuto 
composta di fibre di polipropilene

• elevata protezione alle polveri e ad 
un’ampia gamma di sostanze chimiche 
(tipo 4/5/6)

• protezione dalle cariche elettrostatiche 
in conformità alla normativa EN 1149/1

• idrorepellente, anche in presenza di oli 
minerali

• leggera e confortevole per una maggio-
re libertà di movimento

• resistente allo strappo anche in stato 
umido

• il tessuto non tessuto non lascia pelucchi
• cerniera a lampo centrale
• con elastici in vita, ai polsi, alle caviglie 

e con cappuccio elastico per impedire 
l’ingresso di sostanze contaminanti

taglia altezza della
persona [cm]

circonferenza
torace [cm] Art.

M 168 - 176   92 - 100 0899 021 222
L 174 - 182 100 - 108 0899 021 223
XL 182 - 188 108 - 116 0899 021 224
XXL 188 - 194 116 - 124 0899 021 225
3XL 194 - 200 124 - 132 0899 021 226

Campi d’impiego:
Officine e carrozzerie, verniciatura, la-
vorazione legno, edilizia, smaltimento 
amianto, impianti di smaltimento, agri-
coltura, aziende di servizio, imprese di 
pulizia, trasporti, tipografie, industria 
chimica, manifatturiera, metalmeccanica, 
farmaceutica, ecc.

DPI di categoria III

EN 1073-2: protezione contro le 
contaminazioni radioattive

EN 14126: protezione contro gli 
agenti infettivi

Protezione chimica

EN 13982-1
Tipo 5: impermeabilità alle particelle

EN 13034
Tipo 6: impermeabilità limitata a
schizzi di liquidi

EN 1149-1: protezione antistatica

EN 14605
Tipo 4: tenuta di spruzzi (spray)
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GINOCCHIERE BASIC

GINOCCHIERE ERGO

• realizzate in schiuma di poliuretano,  
prive di CFC

• resistenza alla perforazione 250N 
(=25kg)

• fissaggio semplice e veloce
• mediante cinghia larga 50mm
• confortevoli durante l‘uso
• si adattano bene alle ginocchia
• fornite in coppia
• taglia unica
• DPI di categoria II

Conforme alla normativa 
europea EN 14404

 Art. 0899 030 60

 Art. 0899 030 50

• realizzate in schiuma di poliuretano,  
prive di CFC

• resistenza alla perforazione 250N 
(=25kg)

• fissaggio semplice e veloce mediante 
cinghie larghe 40 mm 

• particolarmente confortevoli durante 
l’uso

• si adattano bene alle ginocchia
• fornite in coppia
• taglia unica
• DPI di categoria IIEsempi d’applicazione:

Piastrellisti, posatori di parquet e moquette, muratori, stuccatori, giardinieri, 
meccanici, carpentieri, decoratori, falegnami, restauratori, ecc.

GINOCCHIERE 

Conforme alla normativa 
europea EN 14404
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Maschera di protezione per la saldatura con 
filtro ad oscuramento automatico

• il filtro a cristalli liquidi prima della saldatura è in stato 
trasparente e si oscura in millisecondi allo scocco dell’arco 
di saldatura

• al termine della saldatura il filtro ritorna istantaneamente 
allo stadio di trasparenza 

• massima protezione contro radiazioni UV e IR
• protegge il viso, il collo e le orecchie da schizzi di saldatura 

e dal calore, idonea anche per la saldatura sovvratesta
• tutte le funzioni di regolazione sono accessibili dall’esterno 

della  maschera
• bardatura regolabile, si adatta bene a tutte le forme della 

testa
• lamina esterna con guarnizione per evitare la penetrazione 

di polveri o particelle di sporcizia
• consente di avere le mani libere
• ideale per lavori in serie
• più leggera del modello precedente

Aumento del campo 
visivo del 33% in confronto 
al modello precedente

Lamina esterna spostata 
verso l’interno per 
evitare graffi

Forma ergonomica, per 
massima sicurezza e 
comfort

Ricambi e Accessori:
Descrizione Art.
filtro di ricambio 0984 670 110
lamina esterna trasparente 0984 680 02
lamina interna trasparente 0984 700 05
bardatura regolabile 0984 720 12
fascia antisudore 0984 700 14
pila a bottone CR2032 3V 0827 082 032

Dati tecnici
tempo commutazione trasparente/scuro 0,2 ms / 0,1 ms a 55°C
tempo commutazione scuro/trasp. “fast” 0,10 – 0,35 s
tempo commutazione scuro/trasp. “slow” 0,35 – 0,80 s
tonalità filtro in stadio trasparente DIN 4
tonalità filtro in stadio attivo (scuro) DIN 9 - 13
protezione contro raggi UV e IR Protezione permanente
modalità molatura DIN 4 
alimentazione Celle solari e 2 pile 

a bottone CR2032 3V
dimensioni filtro 90 x 110 x 7 mm
dimensioni campo visivo 100 x 50 mm
temperatura di lavoro Da –10°C a +70°C
peso maschera (completa con filtro) 490 g
approvazioni ECS, CE, ANSI, GOST-R
normative EN 166, EN 175, EN 379

Applicazioni/tipo di saldatura:
Elettrodi, saldatura a filo (MIG, MAG), TIG 

Avvertenze:
La maschera non è idonea per la saldatura al laser e ossia-
cetilenica.

1 barra sensori per scegliere un’angolo di captazione da 120° a 60°,   
 che riduce la sensibilità della reazione alla luminosità dell’ambiente
2 il display è stato ingrandito del 33% che permette al lavoratore di avere  
 una visione più ampia del suo campo di lavoro 
3 interruttore fast/slow: ritorno al chiaro rapido (“fast”) o lento (“slow”)
4 selezione livello protezione (tonalità filtro) da DIN 9 a DIN 13
5 premendo la manopola di selezione livello protezione il filtro va messo   
 in modalità molatura. Il filtro è disattivato e rimane chiaro (DIN 4)
6 con la manopola di regolazione sensibilità è possibile impostarla 
 rispetto alla luce ambientale
7 pile a bottone CR2032 3V per garantire una costante alimentazione 
8 modo “auto” o “manuale”: nel modo “auto” il filtro regola 
 automaticamente la tonalità secondo l’intensità della luce. 
 Modo “manuale” il filtro non cambia la tonalità impostata

1 3

2

6

5

4

7

8

Filtro di ricambio
Art. 0984 670 110

MASCHERA AUTOMATICA 
DI SALDATURA WSH II 9/13

     Art. 0984 670 100
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Maschera di protezione per la saldatura con filtro 
ad oscuramento automatico

• il filtro a cristalli liquidi prima della saldatura è in stato 
trasparente e si oscura in millisecondi allo scocco dell’arco 
di saldatura

• massima protezione contro radiazioni UV e IR
• protegge il viso, il collo e le orecchie da schizzi di saldatura 

e dal calore, idonea anche per la saldatura sovvratesta
• bardatura regolabile, si adatta bene a tutte le forme della 

testa
• lamina esterna con guarnizione per evitare la penetrazione 

di polveri o particelle di sporcizia
• consente di avere le mani libere
• ideale per lavori in serie
• più leggera del modello precedente

Dati tecnici:
tempo commutazione trasparente / scuro 0,4 ms/0,1 ms a 55°C
tempo commutazione scuro / trasparente 0,20 – 0,30 s
tonalità filtro in stadio trasparente DIN 3
tonalità filtro in stadio attivo (scuro) DIN 11
grado di protezione IP 67
protezione contro raggi UV e IR protezione permanente
alimentazione celle solari
dimensioni filtro 90 x 110 x 7 mm
dimensioni campo visivo 98 x 38 mm
temperatura di lavoro da –10°C a +70°C
peso maschera (completa con filtro) 460 g
approvazioni ECS, CE, ANSI, GOST-R
normative EN 166, EN 175, EN 379

Ricambi e Accessori:
Descrizione Art.
filtro di ricambio 0984 650 10
lamina esterna trasparente 0984 680 02
lamina interna trasparente 0984 700 04
bardatura regolabile 0984 720 12
fascia antisudore 0984 700 14

Applicazioni/tipo di saldatura:
Elettrodi, saldatura a filo (MIG acciaio, MIG alluminio, 
MAG) , TIG 

Avvertenze:
La maschera non è idonea per la saldatura al laser e ossia-
cetilenica.

Forma ergonomica, massima sicurezza 
e comfort

Lamina esterna spostata verso l’interno 
per evitare graffi

Filtro di ricambio
Art. 0984 650 10

MASCHERA AUTOMATICA DI 
SALDATURA WSH II 3/11

     Art. 0984 650 100
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SCHERMO DI PROTEZIONE la nuova generazione di
schermi a mano in
sostituzione degli schermi in
fibra compressa (tipo cartone)

• in materiale termoplastico  
(poliammide)

• termoresistente
• rinforzo interno parafumi rimovibile
• ampie dimensioni dello schermo  

per un’elevata protezione  
dell’operatore

• fornito senza vetro

per misure 
vetro [mm] peso [g] Art.

90 x 110 460 0713 82 115

SCHERMO DI PROTEZIONE • in materiale plastico rinforzato con 
fibra di vetro

• termoresistente
• fornito senza vetro

per misure 
vetro [mm] peso [g] Art.

75 x   98 410 0713 82 105
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VETRI INATTINICI PER MASCHERE DI SALDATURA

LASTRINE INCOLORI

• per la protezione della vista contro 
le radiazioni ottiche della saldatura 
(raggi UV)

• i vetri speculari riflettono anche gran 
parte dei raggi infrarossi, cioè del 
calore

• conforme alla normativa   
EN 166 e EN 169

• per la protezione del vetro inattinico 
contro gli spruzzi di saldatura

• conforme alla normativa EN 166

misure/mm tonalità
DIN

inattinici
Art.

inattinici speculari
Art.

75 x 98

  9 0984 500 309 —
10 0984 500 310 0984 500 410
11 0984 500 311 0984 500 411
12 0984 500 312 0984 500 412

90 x 110

  8 0984 500 108 —
  9 0984 500 109 —
10 0984 500 110 0984 500 210
11 0984 500 111 0984 500 211
12 0984 500 112 0984 500 212
13 0984 500 113 —
14 0984 500 114 —

descrizione misure/mm Art.

vetro
75 x   98

0984 500 300
plastica antiscorie 0984 500 400
vetro

90 x 110
0984 500 100

plastica antiscorie 0984 500 200

Attenzione: le lastrine incolori non superano i test di resistenza meccanica.  
Non sono di sicurezza, ma solo di protezione del vetro inattinico.
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OCCHIALI DI PROTEZIONE PER SALDATURA
• occhiali con montatura in nylon con 

lenti trasparenti fisse
• coppia lenti verdi con tonalità DIN 5 

ribaltabili
• ventilazione indiretta
• protezione dai raggi UV fino a 380 nm
• possibilità di portarli sopra occhiali da 

vista
• lenti tonde, Ø 50 mm, intercambiabili
• conforme alla normativa EN 166,  

EN 169 e EN 175

• occhiali con lenti verdi con tonalità 
DIN 5

• con montatura resistente in PVC 
morbido

• ottima aerazione
• lenti tonde, Ø 50 mm, intercambiabili 
• conforme alla normativa EN 166,  

EN 169 e EN 175

     Art. 0984 504 10

     Art. 0984 504 11

• occhiali con lenti verdi con tonalità 
DIN 5

• con protezione laterale
• montatura in plastica
• con vite centrale per una veloce sosti-

tuzione delle lenti
• conforme alla normativa EN 166 e 

EN 169

Ricambi:

Lenti verdi con tonalità DIN 5
Art. 0984 505 105

     Art. 0984 505 10

descrizione materiale marcatura
montatura nylon U EN166 FT CE U EN 175 FT CE
Lente DIN 5 Ø 50 mm policarbonato 5 U 1 FT CE
Lente trasparente Ø 50 mm policarbonato 2-2,1 U 1 FT CE

Ricambi:

Lente in vetro Ø 50 mm DIN 5 EN169, EN175
Marcatura 5 U 1 S CE
Art. 0984 503 510

Ricambi:

Lente in vetro Ø 50 mm DIN 5 EN169, EN175
Marcatura 5 U 1 S CE
Art. 0984 503 510
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KIT ANTICADUTA BASIC
Dispositivo anticaduta adatto ad inter-
venti temporanei per lavori in quota 
fornito in comodo zaino

Imbracatura BASIC
• con punto di ancoraggio dorsale  

e sternale
• taglia unica, regolabile
• conforme alla EN 361
• DPI di categoria III

Dispositivo anticaduta
MAG12 KM
• dispositivo scorrevole guidato su fune 

all’anello dorsale o sternale
• lunghezza fune 15m; Ø 12 mm
• conforme alla EN 353-2
• DPI di categoria III

Fettuccia di ancoraggio
• nastro tessile ad anello chiuso  

lungo 1,5 m, largo 25 mm
• tenuta kN 22
• conforme alla EN 354 e EN 795
• DPI di categoria III

 Art. 0899 032 001

fig. descrizione contenuto/pz. Art.
1 imbracatura BASIC

1

0899 032 911
2 dispositivo anticaduta MAG 12 KM 0899 032 913
3 fettuccia di ancoraggio 0899 032 916
4 zaino 0899 032 943

Per informazioni dettagliate sui singoli prodotti contenuti nel kit, consultare le relative 
schede tecniche nel catalogo e le note informative fornite assieme ai DPI.

1

2

3

4

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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Dispositivo anticaduta adatto ad inter-
venti temporanei per lavori in quota 
fornito in comodo zaino

Imbracatura BASIC
• con punto di ancoraggio dorsale  

e sternale
• taglia unica, regolabile
• conforme alla EN 361
• DPI di categoria III

Fune di collegamento a Y
• con assorbitore di energia integrato
• lunghezza fune 1,5m; Ø 12 mm
• dotato di un moschettone a doppio 

comando per l’attacco all’imbracatu-
ra, e due connettori rapidi per  
l’ancoraggio con apertura di 60 mm

• conforme alla EN 354 e EN 355
• DPI di categoria III

 Art. 0899 032 005

fig. descrizione contenuto/pz. Art.
1 imbracatura anticaduta BASIC

1
0899 032 911

2 fune di collegamento a Y 0899 032 015
3 zaino 0899 032 943

Per informazioni dettagliate sui singoli prodotti contenuti nel kit, consultare le relative 
schede tecniche nel catalogo e le note informative fornite assieme ai DPI.

KIT SISTEMA ANTICADUTA PER PONTEGGI

1

2

3

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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KIT ANTICADUTA KOMPAKT
Dispositivo anticaduta adatto ad inter-
venti temporanei per lavori in quota 
fornito in comodo zaino

Imbracatura basic 
• con punto di ancoraggio dorsale e 

sternale
• taglia unica, regolabile
• conforme alla EN 361
• DPI di categoria III

Arrotolatore a nastro Kompakt
• con nastro tessile retrattile lungo 2,5 m
• dotato di un moschettone a ghiera
• conforme alla EN 360
• DPI di categoria III

Fettuccia d’ancoraggio 
• nastro tessile ad anello chiuso lungo 

0,8 m, largo 25 mm
• tenuta kN 22
• conforme alla EN 354 e EN 795
• DPI di categoria III

Art. 0899 032 019

figura descrizione contenuto/pz Art.
1 imbracatura basic

1

0899 032 911
2 Kompakt 0899 032 908
3 fettuccia di ancoraggio 0899 032 922
4 zaino 0899 032 943

Per informazioni dettagliate sui singoli prodotti contenuti nel kit, consultare le relative 
schede tecniche nel catalogo e le note informative fornite assieme ai DPI.

1 2

3

4

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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KIT ANTICADUTA PRO
Dispositivo anticaduta adatto ad inter-
venti temporanei per lavori in quota
fornito in comodo zaino

Imbracatura PRO 
• con punto di ancoraggio dorsale e 

sternale
• 2 anelli laterali per l’ancoraggio della 

fune di posizionamento
• conforme alla EN 361 e EN 358
• DPI di categoria III 

Dispositivo anticaduta MAG 12 KM
• fune di trattenuta con incorporato 

dispositivo scorrevole
• moschettoni a doppio comando
• lungh. fune 15 m, Ø fune 12 mm
• conforme alla EN 353-2
• DPI di categoria III   

Fettuccia d’ancoraggio 
• nastro tessile ad anello chiuso lungo 

1,5 m, largo 25 mm
• conforme alla EN 354 e EN 795
• DPI di categoria III

Art. 0899 032 003

fig. descrizione contenuto/pz. Art.
1 imbracatura PRO

1

0899 032 915
2 dispositivo anticaduta MAG 12 KM 0899 032 913
3 fettuccia di ancoraggio 0899 032 916
4 zaino 0899 032 943

Per informazioni dettagliate sui singoli prodotti contenuti nel kit, consultare le relative 
schede tecniche nel catalogo e le note informative fornite assieme ai DPI.

1

2

3

4

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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KIT ANTICADUTA UP & DOWN  Art. 0899 032 024

Dispositivo anticaduta adatto ad inter-
venti temporanei per lavori in quota 
fornito in comoda sacca

Dispositivo anticaduta
• dispositivo anticaduta mobile in salita 

e/o in discesa
• il pulsante integrato agisce come posi-

zionatore e bloccante
• dotato di 1 moschettone twist lock
• utilizzabile su funi Ø 10-11-12 mm
• realizzato in acciaio inox
• peso 387 g 
• conforme alla EN 353-2; EN 358; EN 

567; EN 12841 A/B
• DPI di categoria III

Fettuccia d’ancoraggio
• nastro tessile in poliammide  

ad anello chiuso
• lunghezza  1,80 m ; larghezza 25 mm
• carico di rottura 3500 daN
• conforme alla EN 566; EN 354;  

EN 795/B
• DPI di categoria III

Fune semistatica bianca
• fune con due asole cucite
• lunghezza 15 m
• Ø  11 mm
• carico di rottura 2500 daN
• conforme alla EN 566; EN 795/B
• DPI di categoria III 

Moschettone in acciaio
• chiusura auto block, bloccaggio  
 automatico
• conforme alla EN 362 B
• DPI di categoria III

ASSORBITORE DI ENERGIA      Art. 0899 032 073

• completo di moschettone auto block 
EN362

• lunghezza totale 30 cm
• estensione max. dell’assorbitore 1,4 m
• conforme alla normativa europea 

EN355
• DPI di categoria III

Impiego:
In abbinamento con il kit up & down e con dispositivi anticaduta dov’è previsto 
l’utilizzo di una prolunga con assorbitore di energia
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KIT RECUPERO  Art. 0899 032 939

Per facilitare l’attività di soccorso in caso di caduta accidentale. 
Portata max. 150 kg/1 persona.

discensore antipanico 
• dispositivo di discesa a comando manuale 
• bloccaggio automatico attivabile lasciando e premendo 

la leva
• permette la discesa a velocità controllata
• utilizzabile su funi Ø10,5 mm -11 mm
• realizzato in alluminio allay
• peso 477 g 
• conforme alla EN 341/A; EN 12841 tipo C
• DPI di categoria III

Paranco d’emergenza
• composto da fune semistatica nera, moschettone  

incorporato, fettuccia, carrucola e bloccante paranco
• lunghezza 1,50 m
• fettuccia di sicurezza contro il taglio accidentale  

della fune
• conforme alla EN 567; EN12278; EN 566; EN 354;  

EN 795/B
• DPI di categoria III

Fettuccia d’ancoraggio
• nastro tessile in poliammide ad anello chiuso
• lunghezza 1,80 m; larghezza 25 mm
• carico di rottura 3500 daN
• conforme alla EN 566; EN 354; EN 795/B
• DPI di categoria III

Fune semistatica rossa 
• fune con due asole cucite
• lunghezza 20 m
• Ø  11 mm
• carico di rottura 2500 daN
• conforme alla EN 566; EN 795/B
• DPI di categoria III 

Maniglia in alluminio 
• con blocco di sicurezza, evita la fuoriuscita della fune
• utilizzabile su funi da Ø 8 mm a 13 mm
• peso 226 g
• conforme alla EN 567
• DPI di categoria III

2 Moschettoni in acciaio
• chiusura auto block, bloccaggio automatico
• conforme alla EN 362 B
• DPI di categoria III
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DISPOSITIVI ANTICADUTA E RECUPERO - AMBIENTI CONFINATI

PUNTO DI ANCORAGGIO
TREPPIEDE  CON ARGANO DI RECUPERO

Studiato per gli interventi in ambiente urbano 
per lavori in spazi confinati 

Utilizzo esclusivo con funi tessili statiche o dinamiche
• piantone telescopico allungabile da 130 cm a 200 cm
• piedini antiscivolo
• argano con componenti in bronzo marino e acciaio inox
• tamburo in alluminio anodizzato

Dati tecnici:
• completo di 1dispositivo Back up Art. 0899 032 084 e  

3 moschettoni con chiusura a ghiera
• dimensioni trasporto: 1,30 m x 0,45 m x 0,3 m

Conforme alle EN 1496/B; EN 795/B
DPI di categoria III

Campi di applicazione:
Per spazio confinato si intende un ambiente limitato, in cui 
il pericolo di morte o infortunio è molto elevato. Gli spazi 
confinati sono facilmente riconoscibili per la presenza di 
aperture di dimensioni ridotte, p.es: tombini, reti fognarie, 
serbatoi, silos, parti di edifici, ecc.

A Piastra di vertice in lega di alluminio
B Punti di ancoraggio al vertice in acciaio inossidabile
C Gambe estensibili in lega di alluminio 
C1 tubo interno C2 tubo esterno 
D1 Perno di collegamento delle gambe 
D1 spina di bloccaggio in acciaio al carbonio 
E Cavo limitatore di apertura delle gambe in acciaio zincato
F Piedi d’appoggio antiscivolo in gomma
G Fori di regolazione dell’altezza sul tubo esterno e sul tubo interno G1-G4 
H1-H2 Punti di ancoraggio in lega di alluminio posizionati sulla gamba

I Argano manuale in lega di alluminio: 
I1 Self-tailing I2 Tamburo I3 Manovella
L Dispositivo con funzione di bloccante e di anticaduta 
Art. 0899 032 084 Back up 
M Carrucola Heavy Duty in lega di alluminio 
N Connettore ovale in acciaio al carbonio con chiusura a ghiera
O Connettore ovale in acciaio al carbonio twistlock.

A

L
B

I3

H1

H2

l2 l1 l

C2

D1

D2

C

E F

C1

M

N

O

portata max peso [kg] materiale Art.

omologato 20 lega 
di alluminio 0899 032 087

Viene fornito senza fune ed è da ordinare separatamente

Caratteristiche tecniche:

G4
G3

G2

G1

H4 = 200 cm
H3 = 180 cm
H2 = 160 cm

H1 = 130 cm
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DISCENSORE ANTIPANICO INDY EVO      Art. 0899 032 083

• dispositivo di discesa a comando manuale
• bloccaggio automatico attivabile lasciando e/o premendo 

la leva
• permette la discesa a velocità controllata
• utilizzabile su funi Ø 10,5 mm - 11 mm
• realizzato in alluminio
• dotato di 1 moschettone twist lock
• peso: 477 g
• conforme alla EN 341/A; EN 12841 tipo C
• DPI di categoria III

DISPOSITIVO ANTICADUTA
POSIZIONAMENTO BACK UP

     Art. 0899 032 084

• dispositivo anticaduta mobile in salita e/o in discesa
• il pulsante integrato agisce come posizionatore e bloccante
• dotato di 1 moschettone twist lock
• utilizzabile su funi Ø 10 - 11 - 12 mm
• realizzato in acciaio inox, rivestimento in alluminio
• peso: 387 g
• conforme alle EN 353-2; EN 358; EN 567; EN 12841 A/B
• DPI di categoria III 

DISPOSITIVI ANTICADUTA E RECUPERO - AMBIENTI CONFINATI

FUNI STATICHE • fune con due asole cucite
• con 1 moschettone in acciaio autoblock incorporato
• lunghezza 20 m
• Ø 11 mm
• carico di rottura 2500 daN
• conforme alle EN 354; EN 566; EN 795/B
• DPI di categoria III

colore Art.
bianco 0899 032 081
nero 0899 032 082
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IMBRACATURA ANTICADUTA SPECIALIST 2      Art. 0899 032 930

Imbracatura anticaduta/
di salvataggio con massimo 
comfort

• nastro largo 44 mm idrorepellente
• imbottitura dello schienale traspirante 

a forma di X
• supporto dorsale imbottito
• cosciali imbottiti

Facile e veloce da indossare
• nastri guidati attraverso lo schienale e 

sulle spalle per evitare intrecciamenti
• chiusura rapida su cosciali e torace

Omologata fino a 140 kg

Conforme alle normative europee 
EN 361, EN 1497, EN 813, EN 358

Peso: 2,2 kg
Taglia: regolabile: M/L
DPI di categoria III

EN 361 “A”

EN 358

EN 361 “A”
EN 1497

chiusura sternale: moschettone
trilock non rimovibile

EN 813
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IMBRACATURA ANTICADUTA SLING
• imbracatura anticaduta in poliestere 

(larghezza nastro 44 mm) con  
attacco dorsale e sternale

• attacco sternale: asole in tessuto  
da collegare con un moschettone

• attacco dorsale: anello a D in acciaio 
oppure sagola d’estensione lunga  
30 cm

• cosciali regolabili
• sagola toracica regolabile
• resistenza alla rottura del sistema  

> 1500 daN
• taglia unica
• peso: 770 g
• conforme alla normativa europea  

EN 361
• DPI di categoria III

Art. 0899 032 055

Avvertenze:
Con l’utilizzo sternale le asole in tessuto 
devono sempre essere collegate tra loro 
(p.es. mediante un moschettone)

IMBRACATURA COMFORT PLUS      Art. 0899 032 959

Imbracatura anticaduta con la 
massima libertà di movimento.
Omologata fino a 140 kg

Comfort ottimale
• nastro largo 45 mm idrorepellente
• imbottitura posteriore e sulle spalle
• imbottitura cosciali
• con indicatore di caduta

Facile e veloce da indossare
• nastri guidati attraverso lo schienale e 

sulle spalle per evitare intrecciamenti
• chiusura rapida su cosciali e torace

Con sagola d’estensione 
sull’attacco dorsale
• lunghezza sagola 30 cm
• anello a D di ancoraggio posteriore e sa-

gola d’estensione conformi alla EN 361
• 2 asole sternali di ancoraggio conformi 

alle EN 361 e EN 1497

Peso: 1,2 kg
Taglia: regolabile M/L
DPI di categoria III
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IMBRACATURA ANTICADUTA  BASIC 2
• dotata di due punti di ancoraggio: 

anello a D in alluminio per attacco  
dorsale e un’asola in tessuto per  
l’attacco sternale

• larghezza nastro 44 mm
• cosciali regolabili
• dotata di indicatore di caduta

Omologata fino a 140 kg

Conforme alla normativa europea 
EN 361
• peso: 1,0 kg
• taglia: regolabile M/L
• DPI di categoria III

• imbracatura in poliestere con attacco 
sternale e dorsale

• attacco sternale: asole in tessuto da 
collegare con un moschettone

• attacco dorsale: anello a D in acciaio 
oppure sagola d’estensione lunga 30 cm

• cintura con schienale imbottito dotata 
di due anelli a D di posizionamento

• sagola toracica regolabile con  
chiusura a scatto

• cosciali regolabili
• larghezza nastro 44 mm

Avvertenze:
Con l’utilizzo sternale le asole in tessuto 
devono sempre essere collegate tra loro 
mediante il moschettone del dispositivo 
di collegamento.

 Art. 0899 032 931

 Art. 0899 032 022IMBRACATURA ANTICADUTA AKTIV

Conforme alle normative europee 
EN 361 e EN 358
• peso: 1,3 kg
• taglia regolabile M/L
• DPI di categoria III
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IMBRACATURA ANTICADUTA TOP
• dotata di un anello a D in acciaio  

per attacco dorsale 
• cintura con dorsalino lombare  

imbottito integrato dotato  
di due anelli a D di posizionamento

• sagola toracica regolabile con  
chiusura a scatto

• regolazione dei cosciali e delle spalle
• larghezza nastro 45 mm
• resistenza alla rottura del sistema 

>1500 daN

• conforme alla EN 361 e EN 358
• peso: 1460 g ca.
• taglia unica
• DPI di categoria III

• cintura da posizionamento per lavoro 
con ampie imbottiture in materiale  
traspirante per il massimo comfort

• fibbia rapida di chiusura e posiziona-
mento, per un efficace ed immediato 
assetto operativo

• dotata di due ampi porta materiali  
posteriori

• anelli di attacco laterali in acciaio ad 
alta resistenza conforme alla EN 358

• materiale: poliestere

• conforme alla normativa europea 
EN358

• peso: 550 g
• taglia regolabile: M/L
• DPI di categoria III

 Art. 0899 032 026

 Art. 0899 032 089CINTURA DI POSIZIONAMENTO 2

Avvertenze:
La cintura di posizionamento viene utilizzata 
esclusivamente in abbinamento alla fune di 
posizionamento per sostenere i lavoratori 
operanti in altezza su pali, tralicci o altre 
strutture, consentendo loro di lavorare con 
entrambe le mani libere.
Non è idonea per la protezione dalle 
cadute dall’alto.

Articoli da abbinare alla cintura di posizionamento:
descrizione Art.
fune di posizionamento 2 m 0899 032 025
fune di posizionamento Trimmer 0899 032 968
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IMBRACATURA COMFORT LIGHT      Art. 0899 032 072

• imbracatura completa leggera e 
innovativa

• con punto di ancoraggio sternale 
conforme alla EN 361 per sistemi di 
arresto caduta conformi alla EN 363

• con 2 punti di ancoraggio ventrale 
e posteriore per posizionamento  
conformi alla EN 358

• con punto di ancoraggio ventrale per 
l’accesso con fune conforme alla  
EN 813 (p.es. lavori in sospensione)

• bretelle, cintura e cosciali imbottiti
• peso: 875 g ca.
• taglia regolabile M/L
• DPI di categoria III 
• conforme alla  EN 361, EN 358 e 

EN 813

Avvertenze:
Utilizzare sempre entrambe le parti 
dell’imbracatura contemporaneamente

A
EN 361

EN 358

EN 358
EN 813

Articoli complementari:

Arrotolatore a nastro 
KOMPAKT
Art. 0899 032 908

Moschettoni
Art. 0899 032 ...

Fune elastica a Y
Art. 0899 032 948

Dispositivo anticaduta MAG 12KM
Art. 0899 032 913
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Imbracatura con bretelle  
per spalle elasticizzate che  
permettono un libero movimen-
to dell’utente

 Art. 0899 032 008

• dotata di anello a D in metallo per 
l’attacco dorsale e di asole in tessuto 
per l’attacco sternale

• anelli laterali in metallo per  
l’ancoraggio della fune di posizio-
namento

• sagola toracica regolabile con  
chiusura a scatto

• regolazione dei cosciali, delle spalle 
e in vita

• larghezza nastro 45 mm
• resistenza alla rottura del sistema > 

1500 daN
• taglia unica
• peso: 1300 gr
• conforme alle normative EN 361  

e EN 358
• DPI di categoria III

IMBRACATURA ANTICADUTA ELASTICO

Avvertenze:
Con l’utilizzo sternale le asole in tessuto 
devono sempre essere collegate tra loro 
mediante il moschettone del dispositivo 
di collegamento.

L’utilizzo di un cordino di posizionamento
permette di lavorare in quota in maniera
comoda e sicura con tutte e due le mani libere.

Le bretelle elastiche (nastri rossi) permettono un 
movimento libero.

Articoli complementari:

Arrotolatore a nastro 
KOMPAKT
Art. 0899 032 908

Moschettoni
Art. 0899 032 ...

Fune di collegamento a Y
Art. 0899 032 015
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DISPOSITIVO ANTICADUTA VDM

DISPOSITIVO ANTICADUTA MAG 12 KM

 Art. 0899 032 014

 Art. 0899 032 913

• fune con assorbitore d’energia integrato 
(estensione max. dell’assorbitore di 
energia 1,75 m)

• lunghezza totale 1,5 m, Ø 12 mm
• dotato di un connettore a doppio  

comando e di un connettore automatico 
con apertura max. 60 mm

• l‘assorbitore di energia di dimensioni 
ridotte rende più confortevole il dispo-
sitivo anticaduta

• conforme alle normative EN 354  
e EN 355

• DPI di categoria III

• dispositivo scorrevole guidato su fune
• lunghezza fune 15 m, Ø 12 mm
• dotato di due connettori automatici
• l’assorbimento dell’energia della ca-

duta avviene mediante lo slittamento 
dello scorrevole sulla fune, portando 
il valore del contraccolpo sotto 6 kN, 
come richiesto dalla normativa

• conforme alla normativa europea  
EN 353-2

• DPI di categoria III

Avvertenze:
I dispositivi anticaduta di tipo guidato su fune impediscono la caduta dell’operatore durante 
la salita e la discesa. In caso di caduta o scivolamento, essi si bloccano sul supporto arre-
stando immediatamente la caduta.

DISPOSITIVO DI POSIZIONAMENTO TRIMMER  Art. 0899 032 968

Fune regolabile di posizionamento

Regolazione progressiva della 
posizione di lavoro stabile

• regolazione fluida e scorrevole anche 
sotto carico

• leggero e compatto
• lunghezza 2 m
• Ø fune 11 mm
• colore: nero
• dotata di guaina di protezione
• cuciture a vista per una rapida ispe-

zione visiva
• conforme alla normativa europea 

EN358 
• DPI di categoria III
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descrizione Art.

moschettone in alluminio con chiusura Trilock 
(bloccaggio automatico) conforme alle EN 12275 e EN 362, classe B 
DPI di categoria III

0899 032 925

moschettone ovale in alluminio con chiusura Twistlock (bloccaggio 
automatico) conforme alla EN 362, classe B
DPI di categoria III

0899 032 919

moschettone ovale in acciaio con chiusura a ghiera (bloccaggio 
manuale) conforme alla EN 362, classe B 
DPI di categoria III

0899 032 920

moschettone in  acciaio con chiusura a doppio comando 
(bloccaggio automatico), apertura max 60 mm, 
conforme alla EN 362, classe A 
DPI di categoria III

0899 032 917

FUNE DI POSIZIONAMENTO

MOSCHETTONI

 Art. 0899 032 025

• fune da collegare agli anelli laterali 
della cintura di posizionamento

• lunghezza regolabile con fibbia fino 
a 2 m

• Ø fune 12 mm
• moschettone con chiusura Trilock
• conforme alla normativa EN358
• DPI di categoria III
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FUNE ELASTICA A Y • lunghezza totale 1,7 m
• nastro elastico a Y in poliestere
• completa di: 

- 2 connettori in alluminio a doppio  
 comando 
- 1 connettore auto block per il colle- 
 gamento all’imbracatura 
- assorbitore di energia (estensione  
 max. dell’assorbitore di energia  
 1,40 m)

• conforme alla normativa europea  
EN 355

• DPI di categoria III

Impiego:
Da abbinare all’imbracatura per  
la salita e la discesa in sicurezza di gru, 
antenne radio televisive, ecc.
Ideale per il montaggio e lo smontaggio 
di ponteggi. L’utilizzatore durante la 
salita o discesa si assicura (aggancia) 
mediante i connettori alla struttura.  
Un connettore rimane sempre  
agganciato alla struttura.

fig. apertura connettore Art.
1 max. 26 mm 0899 032 949
2 max. 56 mm 0899 032 948

1

2
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CORDINO ELASTIK II
• lunghezza 1,9 m
• cordino elastico con assorbitore  

di energia integrato
• guaina protettiva esterna ad alta 

resistenza
• dotato di 2 moschettoni in acciaio  

con chiusura a ghiera  
(apertura18 mm)

• peso: 700 g
• conforme alla normativa europea 

EN 355
• DPI di categoria III

Tirante d’aria ca. 6 m

 Art. 0899 032 926

 Art. 0899 032 015FUNE DI COLLEGAMENTO A Y
• lunghezza totale 1,5 m
• 2 connettori automatici a doppio 

comando (apertura 60 mm)
• 1 connettore per collegamento  

all’imbracatura
• fune diametro 12 mm
• assorbitore di energia (estensione max. 

dell’assorbitore di energia 1,75 m)
• conforme alla normativa europea 

EN 354/355
• DPI di categoria III

Impiego:
Da abbinare all’imbracatura per la  
salita e la discesa in sicurezza di gru, 
antenne radio televisive, ecc.
Ideale per il montaggio e lo smontaggio 
di ponteggi.
L’utilizzatore durante la salita o  
discesa si assicura (aggancia) mediante 
i connettori alla struttura. Un connettore 
rimane sempre agganciato alla struttura 
alternativamente.

Possibilità di ancorarsi anche nelle
rosette di montaggio di ponteggi grazie 
alle dimensioni ridotte del gancio  
del moschettone in acciaio.

Ideale per l’accesso a antenne 
e/o strutture in acciaio.

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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DISPOSITIVO ANTICADUTA KOMPAKT
Dispositivo anticaduta retrattile 
Conforme alla norma EN 360 
DPI cat. III

 Art. 0899 032 908

• nastro tessile in nylon largo 45 mm
• lunghezza totale 2,5 m
• dotato di 1 moschettone a chiusura  

automatica con bloccaggio a ghiera
• peso: circa 1000 g
• resistenza alla rottura del sistema    

1500 da N
• distanza di arresto: 70 cm

1

2

3

4

Utilizzo:
Il dispositivo retrattile Kompakt è un 
collegamento speciale tra il punto di 
ancoraggio e l’imbracatura. 
Ha la particolarità di possedere una 
lunghezza di nastro variabile automati-
camente (fino a 2 m) e consente 
all’operatore  di allontanarsi ed 
avvicinarsi al punto di ancoraggio 
del dispositivo senza dover compiere 
azioni manuali. Il meccanismo di arresto 
ad attivazione rapida riduce in modo 
importante la distanza di caduta mentre 
l’assorbitore di energia integrato riduce 
le forze di impatto delle cadute.

Prima dell’utilizzo assicurarsi che 
la tenuta del punto di ancoraggio 
sia minimo 10 kN e che, per quanto 
possibile, sia posizionato al di sopra 
del campo operativo per evitare pericoli 
derivanti dall’effetto pendolo.

Esempio di spazio libero minimo 
richiesto: (valori indicativi)

1. Distanza di partenza (2,5 m)
2. Allungamento dell’assorbitore 
 di energia (massimo 0,36 m)
3. Distanza tra il punto di ancoraggio  
 dell’imbracatura ed i piedi 
 dell’operatore (1,50 m)
4. Distanza minima tra i piedi 
 dell’operatore ed il suolo (0,75 -1 m)

Tirante d’aria 5,40 m

Ricambi e accessori:

Fettuccia d’ancoraggio
Art. 0899 032 …

Moschettoni
Art. 0899 032 …

Imbracatura anticaduta
Art. 0899 032 …

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
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APPARECCHIO ANTICADUTA 
RETRATTILE KOMPAKT ULTRA 6M

     Art. 0899 032 430

• idoneo per l’utilizzo verticale e orizzontale
• testato su spigolo vivo
• nastro in Dyneema® largo 25 mm (R > 22 kN) 
• lunghezza nastro: 6 m
• carter in poliammide e fibra di vetro
• dotato di un moschettone girevole in alluminio con chiusura 

automatica con apertura 26 mm 
• anello di ancoraggio girevole dotato di moschettone con 

ghiera triplex
• resistenza alla rottura del sistema  ≥ 1500 daN 
• forza d’arresto: ≤ 600 daN 
• distanza d’arresto: ≤ 1,2 m (verticale)
• velocità d’arresto: 120 m/min 
• dimensioni: 183 x 137 x 85,5 mm
• peso: 1,80 kg

• omologato fino a 140 kg
• conforme alla normativa europea EN 360
• DPI di categoria III

• spazio libero (distanza richiesta dal suolo/primo ostacolo 
rispetto ai piedi dell’utilizzatore):   
- verticale: 2 m     
- orizzontale: 4 m 

Il dispositivo retrattile Kompakt Ultra 6 m è un collegamento 
speciale tra il punto di ancoraggio e l’imbracatura e ha la 
particolarità di possedere una lunghezza di nastro variabile 
automaticamente. Il dispositivo consente una grande mobilità 
senza necessitare di operazioni di regolazione. Il meccanismo 
di arresto ad attivazione rapida riduce in modo importante la 
distanza di caduta mentre il sistema di dissipazione dell’energia, 
costituito da una frizione interna che agisce sul nastro, riduce 
la forza frenante (inferiore a 6 kN). Prima dell’ utilizzo assicu-
rarsi che la tenuta del punto di ancoraggio sia conforme alla 
normativa EN 795 e che, per quanto possibile, sia posizionato 
al di sopra del campo operativo per evitare pericoli derivanti 
dall’effetto pendolo.

TYPE A

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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APPARECCHIO ANTICADUTA RETRATTILE BLOCKER

Dispositivo anticaduta con cavo 
in acciaio galvanizzato retrattile con 
gancio girevole e carter in plastica.
Dotato di sistema di rilevazione
ed indicazione cadute.

Conforme alla norma 
europea EN 360
DPI  di categoria III

Controllo e collaudo:
La norma EN 365 stabilisce che i dispositivi 
anticaduta devono essere controllati  
e revisionati presso il centro collaudi 
(riparazioni) Würth ogni 12 mesi e ogni 
qualvolta che abbiano trattenuto una  
caduta o subito degli urti. La prima  
revisione deve essere effettuata 12 mesi 
dalla data del primo utilizzo. 

Utilizzo:
Il dispositivo retrattile Blocker è un collegamento speciale tra il punto di ancoraggio 
(tenuta minima 10 kN) e l’imbracatura e ha la particolarità di possedere una lunghezza 
di cavo variabile automaticamente. Il dispositivo consente una grande mobilità senza 
necessitare di operazioni di regolazione. Il meccanismo di arresto ad attivazione rapida 
riduce in modo importante la distanza di caduta mentre il sistema di dissipazione 
dell’energia, costituito da una frizione interna che agisce sul cavo, riduce la forza frenante 
(inferiore a 6 kN).

Applicazioni:
• lavori in verticale su piloni, torri         

e scale
• montaggio travature metalliche,    

scaffalature, cantieri navali,  
montaggio e riparazione tetti 

• spazio libero (distanza richiesta dal 
suolo/primo ostacolo rispetto ai piedi 
dell’utilizzatore):   
- verticale: 3 m   
- orizzontale: 4 m 

Moschettone girevole

utilizzo Ø cavo/mm lungh. cavo/m peso/kg Art.
verticale 4 10 4,5 0899 032 410
verticale 5 20 9,5 0899 032 420

utilizzo Ø cavo/mm lungh. cavo/m peso/kg Art.
verticale ed orizzontale 5 7 5 0899 032 061

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
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FETTUCCIA DI ANCORAGGIO CARICO ELEVATO • nastro tessile in poliammide ad anello 
chiuso

• carico di rottura: 35 kN
• conforme alle normative europee 

EN566, EN354 e EN 795/B
• DPI di categoria III

Utilizzo:
La fettuccia è un punto di ancoraggio mobile per pilastri, travi, ecc.

1 2

fig. lunghezza [m] larghezza [mm] colore Art.
1 1,20

25
nero 0899 032 079

2 1,80 rosso 0899 032 059

Esempi di utilizzo.

1/2

1

1/2

1

Indicatore di usura:
All’interno della fettuccia è presente un 
nastro di colore diverso rispetto al colore 
della fettuccia, qualora fosse visibile, 
indica che la fettuccia è danneggiata e 
non più utilizzabile

2

1
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KIT LINEA VITA MOBILE  Art. 0899 032 006

Dispositivo di ancoraggio 
orizzontale provvisorio con 
nastro tessile
Conforme alla normativa 
EN 795 classe B

Idoneo per il collegamento di massimo 
una persona. Per un sistema di sicu-
rezza completo è obbligatorio utilizzare 
un’imbracatura conforme alle EN 361 e 
un sistema di collegamento conforme 
alla EN 353-2, EN 355 e/o EN 360

Contenuto del kit:
• 1 nastro tessile lungo 20 m dotato di 

cricchetto
• 2 moschettoni con chiusura a ghiera 

EN 362
• 2 fettucce EN 795 classe B

Quando il tirante d’aria al di sotto del piano di calpesto è insufficiente è 
consigliabile sostituire il cordino con assorbitore con un dispositivo di tipo 
retrattile EN 360(p. es. Art. 0899 032 908,  Art. 0899 032 430) che,  per la  
sua particolarità tecnica, presenta una capacità di arrestare una caduta di tempi e 
spazi brevi maggiore di un cordino con assorbitore.

Montaggio, ispezione e 
controllo:
Per un montaggio corretto assicurarsi 
che i punti di ancoraggio siano resistenti 
minimo 20 kN e inoltre conformi alla 
EN 795. Montare le fettucce nel punto 
più alto possibile.
Conservare il libretto d’uso e manu-
tenzione fornito con il kit e seguire le 
istruzioni contenute. Inoltre il libretto è 
indispensabile per la revisione annuale 
prevista dalla normativa EN 365

Tirante d’aria della linea vita mobile 3,5 m alla quale si deve aggiungere 
il tirante d’aria del dispositivo anticaduta associato alla linea (vedi istruzioni del 
fabbricante)
 
Esempio di spazio libero minimo richiesto con un cordino con assorbitore d’energia:
- A Tirante d’aria linea vita 3,5 m
- + B h tirante aria del dispositivo anticaduta utilizzato
- + C h dell’operatore (distanza tra il punto di ancoraggio dell’imbracatura e i piedi  
 dell’operatore) ca.1,50 m
- + D h 1 m di distanza di sicurezza

WURTH EFFETTUA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WAxxP Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

descrizione altezza/cm peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

WA18P 18 + golfare 1,65 12   48 5937 999 950
WA28P 28 + golfare 1,90 18 106 5937 999 951
WA38P 38 + golfare 2,10 26 191 5937 999 952
WA48P 48 + golfare 2,30 33 302 5937 999 953

Descrizione dei componenti:

1
2
3
4
5

Dado autobloccante

Disco di blocco

Golfare girevole

Bronzina

Corpo

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• dotato di golfare girevole a 360°
• piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, 

legno lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti 
strutturali per legno)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-
formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

33,7
4 

171

3660109171106

Ø 8

Ø 8
Ø 13

106

50
106
147

fori asolati per 
fissaggi Ø 12

asola utile
13 x 16

1
2

3

4

5

180
280
380
480

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WAxxP2

Numero operatori:

Di tipo A secondo 
UNI 11578:2015

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per max. 2 operatori contemporaneamente, dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); 
il singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un 
carico superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• dotato di 2 golfari (1 per ogni operatore)
• blocco golfari girevole a 360° (autoallineante)
• piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, 

legno lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante   

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti 
strutturali per legno)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-
formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 1050 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI 11578:2015

UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

1
2
3

4

Golfare per operatore 1 

Golfare per operatore 2

Struttura verticale

Piastra di base

4

2

1Descrizione dei componenti:

106

106
171

Ø 8

147

descrizione altezza 
[cm]

peso
[kg]

deflessione 
[gradi°]

spostamento
[mm] Art.

WA18P2 18 + golfare 1,75 20   80 5939 000 001
WA28P2 28 + golfare 1,96 35 200 5939 000 002
WA38P2 38 + golfare 2,19 45 300 5939 000 003
WA48P2 48 + golfare 2,38 52 420 5939 000 004

3 17
1

10
6

50Ø 8
Ø 13

10
9

6036

fori asolati per 
fissaggi Ø 12

asola utile
13 x 16 33,7

4

18
0-

28
0-

38
0-

48
0

18
0-

28
0-

38
0-

48
0

4
33,7
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WAxxC

Numero operatori:

Descrizione dei componenti:

1
2
3
4
5

Dado autobloccante

Disco di blocco

Golfare girevole

Bronzina

Corpo

180
280
380
480

140

13

46

46
13179 40

Ø 8

133

157
186
205

fori asolati per 
fissaggi Ø 12

asola utile
13 x 16

1

2

3

4

5

4 ••

33,7

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su colmo e puntone
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• dotato di golfare girevole a 360°
• piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, 

legno lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti 
strutturali per legno)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-
formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

descrizione altezza/cm peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

WA18C 18 + golfare 1,81 15   61 5937 999 904
WA28C 28 + golfare 2,04 22 124 5937 999 901
WA38C 38 + golfare 2,26 30 226 5937 999 905
WA48C 48 + golfare 2,45 35 324 5937 999 918

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WAxxC2

Numero operatori:

Di tipo A secondo 
UNI 11578:2015

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su colmo e puntone
• idoneo per max. 2 operatori contemporaneamente, dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); 
il singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un 
carico superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• dotato di 2 golfari (1 per ogni operatore)
• blocco golfari girevole a 360° (autoallineante)
• piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con 

ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti strutturali 
per legno)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 
ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1050 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI 11578:2015

UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

1
2
3

4

Golfare per operatore 1 

Golfare per operatore 2

Struttura verticale

Piastra di base

4

2

1Descrizione dei componenti:

186

140

205

descrizione altezza 
[cm]

peso
[kg]

deflessione 
[gradi°]

spostamento
[mm] Art.

WA18C2 18 + golfare 1,88 24   95 5939 000 005
WA28C2 28 + golfare 2,08 40 211 5939 000 006
WA38C2 38 + golfare 2,31 49 325 5939 000 007
WA48C2 48 + golfare 2,51 55 435 5939 000 008

3 40

157Ø 8

13
1

46

fori asolati per 
fissaggi Ø 12

33,7

4

18
0-

28
0-

38
0-

48
0

18
0-

28
0-

38
0-

48
0

33,7

133

46

79

13
asola utile
13 x 16
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO E DEVIAZIONE CADUTA  
WDCxx

Numero operatori:

Descrizione dei componenti:

1
2
3

Dado autobloccante

Golfare

Corpo

1

2

3

24

52

24

18

35 100

Ø 12

20
120
180
230
280
380
480

115
125
137
185

asola 13 x 18

4 ••

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• non idoneo per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo e acciaio
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-

formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

descrizione altezza/cm peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

WDC2   2 + golfare 0,90 11   14 0899 032 825
WDC12 12 + golfare 1,10 45 131 0899 032 826
WDC18 18 + golfare 1,24 53 205 0899 032 827
WDC23 23 + golfare 1,35 58 273 0899 032 828
WDC28 28 + golfare 1,47 62 338 0899 032 829
WDC38 38 + golfare 1,65 63 448 0899 032 830
WDC48 48 + golfare 2,01 67 585 0899 032 831

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

20
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO E DEVIAZIONE CADUTA  
WDCxxT

Numero operatori:

Descrizione dei componenti:

1
2
3

Dado autobloccante

Golfare

Corpo

1

2

3

335316

16 43 75

113
172
219
250

Ø 8
asola 12,2 x 28

4 ••

120
180
230
280
380
480

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

descrizione altezza/cm peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

WDC12T 12 + golfare 1,10 48 137 0899 032 891
WDC18T 18 + golfare 1,24 54 208 0899 032 892
WDC23T 23 + golfare 1,32 55 259 0899 032 893
WDC28T 28 + golfare 1,46 59 327 0899 032 894
WDC38T 38 + golfare 1,64 64 454 0899 032 895
WDC48T 48 + golfare 1,91 65 573 0899 032 896

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• non idoneo per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, 

legno lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti 
strutturali per legno)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-
formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

20
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WA02P

Numero operatori:

4 

asola 26 x 13
fori asolati per 
fissaggi Ø 12

27

26

124
137
185

27

80

22•
•

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• dotato di golfare girevole a 360°
• piastra utilizzabile su calcestruzzo e acciaio 
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria) 
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-

formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

descrizione altezza/cm peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

WA02P 2 + golfare 0,74 4   52 5937 999 903

1
2
3
4
5
6

Dado autobloccante

Disco di blocco

Golfare girevole

Bronzina

Piastra di base

Vite di serraggio

1

2

3

4

5

6

Descrizione dei componenti:
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WAGRE

Numero operatori:

87

70

3

140
50

50
100

172
185
195
235

asola 13 x 18 fori asolati per
fissaggi Ø 12

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su coperture in lamiera grecata
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• dotato di golfare girevole a 360°
• componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello 
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria) 
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-

formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

descrizione altezza/cm peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

WAGRE 7 + golfare 1,27 5   4 5937 999 919

1
2
3
4
5
6
7

Dado autobloccante

Disco di blocco

Golfare girevole

Bronzina

Piastra di base

Disco di blocco

Vite di serraggio

1
2

3

4

5

6

7

Descrizione dei componenti:
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WALM25

Numero operatori:

Di tipo A secondo 
UNI 11578:2015

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su coperture in lamiera grecata con 

passo 25 cm
• idoneo per max. 2 operatori contemporaneamente, dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); 
il singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un 
carico superiore a 6 kN

• non idoneo per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• componente specifico per il fissaggio su lamiere grecate 

(passo 25 cm) o di altro tipo purché sia garantito il corretto 
appoggio della superficie dei pattini

• fissaggio al supporto in lamiera esclusivamente mediante 
utilizzo degli specifici rivetti WRIV (forniti con il prodotto)

• idoneo all’utilizzo a 360°
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 

ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1050 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI 11578:2015

UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

descrizione altezza
[cm]

peso
[kg]

rivetti di fissaggio WRIV
(forniti con il prodotto)

deflessione 
[gradi°]

spostamento 
[mm] Art.

WALM25 6,7 0,93 12 specifici rivetti strutturali in alluminio 
Ø 7,7 x 27,7 mm — 62 5937 999 960

1
2
3

Golfare per 2 utilizzatori 

Pattini di base

Rivetti strutturali in alluminio

Ø 7,7 x 27,7 mm

1

2

3
Descrizione dei componenti: 250

208
292

Ø 8

190 190

43

250
292
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WADIR

Numero operatori:

74

78

9450

78

fori per fissaggi
Ø 10

5 •
•

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

descrizione altezza/cm peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

WADIR 7,4 0,3 1 13 5937 999 914

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• componente utilizzabile su calcestruzzo e acciaio
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-

formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WAPNL

Numero operatori:

6060

Ø 13

206

4•
•

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

descrizione peso/kg deflessione 
gradi° spostamento mm Art.

WAPNL 0,38 — 5 0899 032 897

Descrizione dei componenti:

1
2
3

Dispositivo autoallineante 

Elementi di ritenuta

Bronzina

2

3

1

2

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani, colmo e 

puntone
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta se fissato direttamente 
alla struttura portante

• non idoneo per l’uso in trattenuta se abbinato agli acces-
sori WRS, WBRS e Kit WLGNFIX

• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• dotato di golfare girevole a 360°
• componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, kit 
WLGNFIX abbinato al rinforzo strutturale WRS)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-
formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)



ESTRATTO DAL CATALOGO GENERALE - CON WWW.WUERTH.IT  HAI  TUTTO IL CATALOGO WÜRTH - LE SCHEDE PRODOTTO - LE INFORMAZIONI TECNICHE - LE CERTIFICAZIONI - I MANUALI - DOVE E QUANDO VUOI IN UN CLICK! 94

Esempi applicativi punto di ancoraggio WAPNL

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

KIT DI FISSAGGIO WLGNFIX

RINFORZO STRUTTURALE WRS

descrizione peso [kg] Art.
WLGNFIX 0,47 0899 032 760

descrizione Øest x lungh. peso [kg] Art.
WRS20 Ø15 x 200 mm 0,10 0899 032 750
WRS30 Ø15 x 300 mm 0,14 0899 032 751
WRS40 Ø15 x 400 mm 0,19 0899 032 752
WRS50 Ø15 x 500 mm 0,23 0899 032 753

descrizione Øest x lungh. peso [kg] Art.
WRS70 Ø15 x 700 mm 0,34 5939 000 022
WRS100 Ø15 x 1000 mm 0,48 5939 000 017
WRS150 Ø15 x 1500 mm 0,72 5939 000 018
WRS200 Ø15 x 2000 mm 0,96 5939 000 019
WRS250 Ø15 x 2500 mm 1,20 5939 000 020

Accessorio per punti di ancorag-
gio di classe A1, A2 o di tipo A

Accessorio per punti di ancorag-
gio di classe A1, A2 o di tipo A

• per effettuare il fissaggio di punti di 
ancoraggio di classe A1, A2 o di tipo 
A senza rimozione del manto di co-
pertura 

• costituito da vite filetto legno T.E. DIN 
571 con barra filettata M12 in inox A2

• impiegare sempre in abbinamento con 
un rinforzo strutturale WRS

• per incamiciare barre filettate M12 e 
WLGNFIX

• in acciaio inox A2 (AISI 304)

120 mm

620 mm

con WLGNFIX e rinforzo WRS con barra filettata M12 in inox A2 e rinforzo WRS

Montaggio tipo su copertura
ventilata in legno

Montaggio tipo su copertura
in calcestruzzo

punto di ancoraggio WAPNL

rinforzo strutturale WRS

base conica di rinforzo WBRS

barra filettata M12

punto di ancoraggio WAPNL

rinforzo strutturale WRS

kit di fissaggio WLGNFIX
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descrizione Øest x lungh. peso [kg] Art.
WRS70 Ø15 x 700 mm 0,34 5939 000 022
WRS100 Ø15 x 1000 mm 0,48 5939 000 017
WRS150 Ø15 x 1500 mm 0,72 5939 000 018
WRS200 Ø15 x 2000 mm 0,96 5939 000 019
WRS250 Ø15 x 2500 mm 1,20 5939 000 020

BASE CONICA DI RINFORZO WBRS
Accessorio per punti di ancoraggio 
di classe A1, A2 o di tipo A

• per fissaggi con barre filettate M12 
di punti di ancoraggio di classe A1, 
A2 e di tipo A

• in acciaio inox A2
• peso: 0,11 kg

1215

35

25

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

Art. 5937 999 913
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Sistema WAPNL per coperture in muricci e tavelloni

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PIASTRA PIANA WBAPNL 
PIASTRA STABILIZZATRICE WSTRS

Accessori da utilizzare in 
abbinamento al punto di 
ancoraggio WAPNL e al rinforzo 
strutturale WRS in caso di 
coperture in muricci e tavelloni

Piastra piana WBAPNL:
• permette di ripartire il carico trasmesso dal punto di anco-

raggio WAPNL
• dotata di base conica con filetto femmina per il colle-

gamento della barra filettata M12 in inox A2, la quale 
dovrà essere incamiciata con un rinforzo strutturale WRS

• in caso di caduta l’elemento conico di base accompagna 
il piegamento sotto carico della barra filettata e del rinfor-
zo strutturale WRS, permettendone il piegamento fino a 
90° senza rotture

Piastra stabilizzatrice WSTRS:
• accompagna il rinforzo strutturale WRS nel passaggio 

degli strati di copertura, permettendo di irrigidire e stabi-
lizzare il punto di ancoraggio WAPNL

• può essere fissata al materiale di base direttamente me-
diante i fori e le asole oppure legato ai ferri di armatura

• in caso di sbocco in zona di colmo può essere piegata al 
centro assumendo la pendenza delle falde

1

2

3

4

5

6

7

Dado esagonale 
autobloccante M12 e 
rondella piana, in inox A2

4

descrizione materiale dimensioni
[mm]

spessore
[mm]

peso
[kg] Art.

WBAPNL acciaio
inox A2

171 x 171 x 34 4 0,99 5939 000 009
WSTRS 400 x 48 2 0,28 5939 000 010

3

WBAPNL WSTRS

Descrizione dei componenti:

+

+

Punto di ancoraggio WAPNL

Piastra stabilizzatrice WSTRS

Barra filettata M12 in inox A2 
incamiciata con rinforzo 
strutturale WRS

Piastra piana WBAPNL dotata di base 
conica con filetto femmina M12

21 +

5 6+

7

Prodotti necessari alla composizione del sistema:
rif. quantità e descrizione Art.

1 dado esagonale autobloccante M12 in inox A2 0391 12
1 rondella piana per M12 in inox A2 0409 12
1 punto di ancoraggio WAPNL 0899 032 897
1 piastra stabilizzatrice WSTRS 5939 000 010
1 barra filettata M12 in inox A2 0954 …
1 rinforzo strutturale WRS 0899.../5939...
1 piastra piana WBAPNL 5939 000 009

2

3

4

5

6

7

1

Dati tecnici dimensionali WBAPNL e WSTRS:
WBAPNL

171
106

171 106 36 60 109

Ø 8
Ø 13

50
106
147

Ø 8

fori asolati per
fissaggi Ø 12

asola utile
13x16
boccola M12

WSTRS

asola 22x16asola 29x9Ø 9

242
324
364
400

3948

Esempi d’installazione

4 34
2
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Sistema WAPNL con piastra inglobata nel massetto 
in calcestruzzo armato

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PIASTRA PER MASSETTO WCLS-IO Accessorio da utilizzare in 
abbinamento al punto di 
ancoraggio WAPNL e al rinforzo 
strutturale WRS

Per l’inglobamento nel getto del 
massetto in calcestruzzo armato

Piastra WCLS-IO – prescrizioni per l’installazione:
• progettata e testata per essere inglobata in uno spessore 

minimo di 5 cm di massetto in calcestruzzo armato non 
fessurato con classe di resistenza minima C25/30

• la piastra deve essere appoggiata alla base del getto
• la rete di armatura del massetto deve essere di maglia  

20x20 cm o inferiore e di diametro minimo Ø 5 mm
• nelle apposite asole della piastra devono essere fatte pas-

sare 4 barre ad aderenza migliorata di diametro Ø 8 mm e 
lunghezza minima 120 cm, le quali dovranno essere legate 
a tutti gli incroci alla rete di armatura del massetto

• la superficie minima del massetto deve essere 150x150 cm, 
ovvero devono esserci almeno 75 cm di massetto da ogni 
lato della piastra

• le verifiche di stabilità e tenuta del massetto sono a cura 
del progettista

1

2

3

4

5

6

Dado esagonale 
autobloccante M12 e 
rondella piana, in inox A2

descrizione materiale dimensioni
[mm]

spessore
[mm]

peso
[kg] Art.

WCLS-IO acciaio inox A2 112 x 112 x 34 3 0,60 5939 000 011

3

Descrizione dei componenti:

+

+

Punto di ancoraggio WAPNL

Barra filettata M12 in inox A2 incamiciata 
con rinforzo strutturale WRS

Piastra per massetto WCLS-IO dotata di 
base conica con filetto femmina M12

21 +

4 5+

6

Prodotti necessari alla composizione del sistema:
rif. quantità e descrizione Art.

1 dado esagonale autobloccante M12 in inox A2 0391 12
1 rondella piana per M12 in inox A2 0409 12
1 punto di ancoraggio WAPNL 0899 032 897
1 barra filettata M12 in inox A2 0954 …
1 rinforzo strutturale WRS 0899.../5939...
1 piastra per massetto WCLS-IO 5939 000 011

2

3

4

5

6

1

Dati tecnici dimensionali WCLS-IO:

112

112

3

112

34

Rete di armatura del 
massetto di maglia 
20 x 20 cm o inferiore 
e Ø min. 5 mm

≥ 5 cm

Barre ad aderenza 
migliorata Ø 8 mm e 
lungh. min. 120 cm da 
legare a tutti gli incroci 
alla rete di armatura 
del massetto
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Sistema WAPNL con piastra fissata su massetto 
in calcestruzzo armato

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PIASTRA PER MASSETTO WCLS-EO Accessorio da utilizzare in 
abbinamento al punto di 
ancoraggio WAPNL e al rinforzo 
strutturale WRS

Per il fissaggio su massetto in 
calcestruzzo armato

Piastra WCLS-EO – prescrizioni per l’installazione:
• progettata e testata per il fissaggio su massetto in calcestruz-

zo armato non fessurato con classe di resistenza minima 
C25/30

• spessore minimo del massetto 5 cm
• la rete di armatura del massetto deve essere di maglia 

20x20 cm o inferiore e di diametro minimo Ø 5 mm
• la piastra deve essere appoggiata sulla superficie del mas-

setto e fissata con 8 barre filettate M8 in inox A2 ed anco-
rante chimico, utilizzando tutti gli 8 fori presenti sulla piastra

• la superficie minima del massetto deve essere 150x150 cm, 
ovvero devono esserci almeno 75 cm di massetto da ogni 
lato della piastra

• le verifiche di stabilità e tenuta del massetto sono a cura 
del progettista

1

2

3

4

5

6

Dado esagonale 
autobloccante M12 e 
rondella piana, in inox A2

descrizione materiale dimensioni
[mm]

spessore
[mm]

peso
[kg] Art.

WCLS-EO acciaio inox A2 138 x 138 x 33 3 0,58 5939 000 012

3

Descrizione dei componenti:

+

+

Punto di ancoraggio WAPNL

Barra filettata M12 in inox A2 incamiciata 
con rinforzo strutturale WRS

Piastra per massetto WCLS-EO dotata di 
base conica con filetto femmina M12

21 +

4 5+

6

Prodotti necessari alla composizione del sistema:
rif. quantità e descrizione Art.

1 dado esagonale autobloccante M12 in inox A2 0391 12
1 rondella piana per M12 in inox A2 0409 12
1 punto di ancoraggio WAPNL 0899 032 897
1 barra filettata M12 in inox A2 0954 …
1 rinforzo strutturale WRS 0899.../5939...
1 piastra per massetto WCLS-EO 5939 000 012

2

3

4

5

6

1

Dati tecnici dimensionali WCLS-EO:

138

138
138

3

8 barre filettate 
M8 in inox A2

≥ 5 cm

Ø 8

Rete di armatura del massetto di 
maglia 20x20 cm o inferiore e 
Ø min. 5 mm

5937 999 9605937 999 9605937 999 9605937 999 960
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WAAC-12 E WAAC-VS

Numero operatori:

WAAC-12 WAAC-VS

120

44

Ø 12 Ø 8

120

4425

1

2

Di classe A1 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

fig. descrizione peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

1 WAAC-12 - calcestruzzo, 
legno e acciaio 0,23 — 15 5937 999 932

2 WAAC-VS - solo legno 0,31 —   7 5937 999 933

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani, colmo e 

puntone
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• fune in acciaio inox A4 (AISI 316), lunghezza ca. 70 cm, 

Ø 5 mm composta da 49 fili
• dotato di golfare girevole a 360°
• componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti 
strutturali per legno, kit WLGNFIX abbinato al rinforzo 
strutturale WRS)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-
formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

5937 999 9605937 999 9605937 999 9605937 999 960
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WATPN E WATRZ

Numero operatori:

Dimensioni WATPN Dimensioni WATRZ

50 50

45

Ø 12,5 Ø 12,5

299

36

430
430

64 64

38 723
3

Di classe A2 secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo A 
secondo UNI 11578:2015

fig. descrizione per tegola peso/kg deflessione 
gradi°

spostamento 
mm Art.

1 WATPN piana 0,34 — 20 5937 999 930
2 WATRZ rialzata 0,34 — 15 5937 999 928

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Nota: i valori di deflessione e spostamento possono essere utilizzati per il calcolo delle azioni sui fissaggi

Campi d’impiego:
• dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la 

protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su falda
• idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di  

protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non 
generino un carico maggiore di 6 kN

• idoneo ad essere sollecitato esclusivamente entro un cam-
po di ± 30° rispetto alla direzione di massima pendenza

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado 

di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto 
all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla 
struttura di collegamento

Caratteristiche:
• componente utilizzabile su calcestruzzo, legno lamellare e 

legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante  

(con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti 
strutturali per legno, kit WLGNFIX abbinato al rinforzo 
strutturale WRS)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può de-
formarsi ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta 
nominale di 900 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per ope-
razioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo 
dei propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

45

1
2
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WCxxP

Campi d’impiego:
• dispositivo di estremità o intermedio per la realizzazione di 

linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il 
singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico 
superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 

non più di 15°

Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche 
schemi alle pagine informative): 
l campata unica (lunghezza ≤ 15 m): 2 punti di estremità,   
 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
l  multicampata (lunghezza > 15 m ≤ 60 m): 2 punti di estre-
 mità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per l’intero sviluppo
 della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Caratteristiche: 
• componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con 

ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 

ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1200 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

76

300
500

73

18

30 30

31

31

17
91118 180

184
201
229
290

fori asolati per
fissaggi Ø 16

asola utile
17 x 37

6 ••

Punto di estremità con golfare (fig.1) Punto intermedio con passapalo (fig.2)
alt./cm descrizione peso/kg Art. descrizione peso/kg Art.
30 WC30P 4,73 5937 999 908 WC30PI 4,82 5937 999 939
50 WC50P 6,13 5937 999 929 WC50PI 6,16 5937 999 940

Di classe C secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo C 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

1 2

1
2
3

Dado autobloccante

Golfare o passapalo

Corpo

1

2

3

Descrizione dei componenti:
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WCxxC

Campi d’impiego:
• dispositivo di estremità o intermedio per la realizzazione di 

linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su colmo e puntone
• idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il 
singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico 
superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 

non più di 15°

Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche 
schemi alle pagine informative): 
l campata unica (lunghezza ≤ 15 m): 2 punti di estremità,   
 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
l  multicampata (lunghezza > 15 m ≤ 60 m): 2 punti di estre-
 mità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per l’intero sviluppo
 della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Caratteristiche: 
• componente utilizzabile su calcestruzzo e acciaio
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con 

ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 

ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1200 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

17 22
30

30

133

17

150
210

170
190
246

asola 17 x 19,5 fori asolati per
fissaggi Ø 16

300
500

76

6 ••

Punto di estremità con golfare (fig.1) Punto intermedio con passapalo (fig.2)
alt./cm descrizione peso/kg Art. descrizione peso/kg Art.
30 WC30C 5,00 5937 999 915 WC30CI 5,20 5937 999 941
50 WC50C 6,42 5937 999 906 WC50CI 6,44 5937 999 942

Di classe C secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo C 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

1 2

1
2
3

Dado autobloccante

Golfare o passapalo

Corpo

1

2

3

Descrizione dei componenti:
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WCxxL

Campi d’impiego:
• dispositivo di estremità o intermedio per la realizzazione di 

linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il 
singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico 
superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 

non più di 15°
• la direzione della fune deve essere obbligatoriamente  

parallela al lato lungo della piastra del componente

Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche 
schemi alle pagine informative): 
l campata unica (lunghezza ≤ 15 m): 2 punti di estremità,   
 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
l  multicampata (lunghezza > 15 m ≤ 60 m): 2 punti di estre-
 mità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per l’intero sviluppo
 della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Caratteristiche: 
• componente utilizzabile su legno lamellare e legno massello
• possibilità di fissaggio alla struttura portante tramite viti 

strutturali per legno
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 

ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1200 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

54 92

486

14010874

210
308
394
454

18 fori Ø 8

330
530

76

Di classe C secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo C 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

1
2
3

Dado autobloccante

Golfare e passapalo

Corpo

1

2

3

6

1 2

Punto di estremità con golfare (fig.1) Punto intermedio con passapalo (fig.2)
alt./cm descrizione peso/kg Art. descrizione peso/kg Art.
30 WC30L 5,82 5937 999 934 WC30LI 5,87 5937 999 943
50 WC50L 7,10 5937 999 935 WC50LI 7,12 5937 999 944

Descrizione dei componenti:
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WCxxTP

Descrizione dei componenti:

1
2
3

Dado autobloccante

Golfare o passapalo

Corpo

Campi d’impiego:
• dispositivo di estremità o intermedio per la realizzazione di 

linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su elementi strutturali piani
• idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il 
singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico 
superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 

non più di 15°

Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche 
schemi alle pagine informative): 
l campata unica (lunghezza ≤ 15 m): 2 punti di estremità,   
 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
l  multicampata (lunghezza > 15 m ≤ 60 m): 2 punti di estre-
 mità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per l’intero sviluppo
 della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Caratteristiche: 
• componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con 

ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 

ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1200 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

1

2

19

32

32
90 140

60,3
23

120
162
175
235

fori asolati per 
fissaggi Ø 12

asola utile
13 x 16

5 •
•

Di classe C secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo C 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Punto di estremità con golfare (fig.1) Punto intermedio con passapalo (fig.2)
alt./cm descrizione peso/kg Art. descrizione peso/kg Art.
2,3 WC02TP 1,66 5937 999 902 WC02TPI 1,74 5937 999 945
12 WC12TP 2,16 5937 999 907 WC12TPI 2,25 5937 999 946

3

1 2
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WCGRE

Campi d’impiego:
• dispositivo di estremità o intermedio per la realizzazione di 

linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su coperture in lamiera grecata
• idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il 
singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico 
superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 

non più di 15°

Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche 
schemi alle pagine informative): 
l campata unica (lunghezza ≤ 15 m): 2 punti di estremità,   
 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
l  multicampata (lunghezza > 15 m ≤ 60 m): 2 punti di estre-
 mità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per l’intero sviluppo
 della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA

Vantaggio dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Caratteristiche: 
• componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno 

lamellare e legno massello
• ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con 

ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 

ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1200 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

72

33

32

58

58

97
110

180

172
185
245

fori asolati per 
fissaggi Ø12

asola 13 x 18

6 •
•

Di classe C secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo C 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Punto di estremità con golfare (fig.1) Punto intermedio con passapalo (fig.2)
alt./cm descrizione peso/kg Art. descrizione peso/kg Art.
7,2 WCGRE 2,91 5937 999 910 WCGREI 3,01 5937 999 947

Ø 13

Descrizione dei componenti:

1
2
3
4

Dado autobloccante

Golfare o passapalo

Piastra di base

Vite di fissaggio

1

2

3

4

1 2
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

PUNTO DI ANCORAGGIO WCLM25 Di tipo C secondo 
UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI 11578:2015

UNI 11578

fig. descrizione altezza
[cm]

peso
[kg]

rivetti di fissaggio WRIV
(forniti con il prodotto) Art.

1 WCLM25 – Punto di estremità
7,2

3,73
24 specifici rivetti strutturali in alluminio 
Ø 7,7 x 27,7 mm

5937 999 961
2 WCLM25I – Punto intermedio con passapalo 3,23 5937 999 962
3 WCLM25R – Punto di estremità a doppia partenza 4,61 5937 999 963

1

2

3

4

5

Golfare con riduttore di 
tensione integrato

Descrizione dei componenti:

1 2

3

Pattini di base

Unghia passapalo
Golfari con riduttori di tensione 
integrati per linea di ancoraggio 
multitratta
Rivetti strutturali in alluminio
Ø 7,7 x 27,7 mm

WCLM25 WCLM25l WCLM25R

1

2 2

3

2

4

Campi d’impiego:
• dispositivi di estremità o intermedi per la realizzazione di 

linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
• per l’installazione su coperture in lamiera grecata con  

passo 25 cm
• idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente, dotati 

di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il 
singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico 
superiore a 6 kN

• idoneo anche per l’uso in trattenuta
• idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 

non più di 15°

Caratteristiche:
• componente specifico per il fissaggio su lamiere grecate 

(passo 25 cm) o di altro tipo purché sia garantito il corretto 
appoggio della superficie dei pattini

• fissaggio al supporto in lamiera esclusivamente mediante 
utilizzo degli specifici rivetti WRIV (forniti con il prodotto)

• in caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi 
ed è idoneo a resistere ad un carico di caduta nominale di 
1200 daN

• il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per opera-
zioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei 
propri limiti operativi e se integro

5

250
292

72

250Ø 8

415

208
292

WCLM25 WCLM25l WLAKITLM WCLM25R
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

FUNE WLA PER LINEA DI ANCORAGGIO

descrizione lunghezza fune
[m]

peso
[kg] Art.

fune WLA07,5 7,5 2,51 5937 999 911
fune WLA10 10 3,30 5937 999 924
fune WLA12,5 12,5 4,03 5937 999 955
fune WLA15 15 4,30 5937 999 912
fune WLA20 20 6,45 5937 999 917
fune WLA25 25 8,04 5937 999 956
fune WLA30 30 9,62 5937 999 925
fune WLA35 35 11,22 5937 999 958
fune WLA40 40 12,89 5937 999 909
fune WLA45 45 14,30 5937 999 957
fune WLA50 50 16,02 5937 999 926 
fune WLA55 55 17,62 5937 999 959
fune WLA60 60 19,23 5937 999 916

Campi d’impiego: 
• per la realizzazione di linee di ancoraggio per la prote-

zione dalle cadute dall’alto
• idonea per max. 3 operatori contemporaneamente con-

nessi alla fune tramite opportuni dispositivi di protezione 
individuale (DPI); il singolo DPI, in caso di caduta, non 
deve generare un carico superiore a 6 kN

• idonea per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzon-
tale non più di 15°

Caratteristiche:
• in acciaio inox A4 (AISI 316)
• Ø 8 mm composta da 19 fili
• carico di rottura: 49,0 kN

Vantaggi dell’acciaio inox A4 (AISI 316): 
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Di classe C secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo C 
secondo UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

Intestatura e tensionamento fune:
La fune va intestata e tensionata esclusivamente mediante 
utilizzo del kit di intestatura WLAKIT (Art. 5937 999 923) 
o, con punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLM25 e 
WCLM25R, del kit di intestatura WLAKITLM (Art. 5937 999 
964). Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla 
pagina dei kit di intestatura. 

Targhetta di identificazione:
Su uno dei due estremi della fune è presente una targhetta di 
identificazione che non deve essere assolutamente asportata 
e/o manomessa, pena decadenza della certificazione del 
prodotto e della garanzia. 

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

WLAKIT

WLAKITLM

fune WLAxx

fune WLAxx
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Numero operatori:

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

KIT INTESTATURA FUNE WLAKIT E WLAKITLM

figura descrizione contenuto del kit peso
[kg] Art.

1 WLAKIT – Kit di intestatura e tensionamento 
fune, con riduttore di tensione

2 attacchi bicono WAQLOCK

2,23 5937 999 9231 grillo WGRL
1 tenditore WTD12
1 riduttore di tensione WKLN + grillo WGRL

2
WLAKITLM – Kit di intestatura e 
tensionamento fune per punti di ancoraggio da 
lamiera grecata WCLM25 e WCLM25R

2 attacchi bicono WAQLOCK
1,19 5937 999 9641 grillo WGRL

1 tenditore WTD12

Campi d’impiego: 
• per la realizzazione di linee di ancoraggio per la protezione 

dalle cadute dall’alto
• per l’intestatura ed il tensionamento esclusivamente delle 

funi WLA in acciaio inox A4 (AISI 316) Ø 8 mm composta 
da 19 fili

• idonei per max. 3 operatori contemporaneamente connessi 
alla fune tramite opportuni dispositivi di protezione individuale 
(DPI); il singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare 
un carico superiore a 6 kN

• idonei per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale 
non più di 15°

Caratteristiche:
• riduttore di tensione e attacchi bicono in acciaio inox A2 

(AISI 304), grilli e tenditore in acciaio inox A4 (AISI 316)
• l’intestatura diretta della fune mediante gli speciali attac-

chi bicono consente di poter adottare un fattore di riduzio-
ne sul carico di caduta nominale della fune di solo 0,9

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304) e A4 
(AISI 316): 
• rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-

sione da esposizione agli agenti atmosferici
• per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di 

dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’ac-
ciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura 
di collegamento

Riduttore di tensione – prescrizioni e intervento:
• il riduttore di tensione (brevettato) riduce notevolmente la 

tensione sui punti di estremità nella fase di arresto caduta
• per ogni tratta di fune deve essere obbligatoriamente 

presente un riduttore di tensione
• nei punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLM25 

e WCLM25R i riduttori di tensione sono già integrati sui 
punti di ancoraggio stessi

• in caso di caduta il riduttore di tensione si distende (vedi 
fig. A e fig. B) rompendo i rivetti di sicurezza; è quindi 
obbligatorio effettuare un’ispezione straordinaria prima 
della rimessa in esercizio dell’impianto

Garanzia: 
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

WLAKIT: di classe C secondo 
UNI EN 795:2002 e di tipo C 
secondo UNI 11578:2015

WLAKITLM: di tipo C secondo 
UNI 11578:2015

Certificato secondo
UNI EN 795:2002 e 
UNI 11578:2015

UNI EN 795
UNI 11578

1 2

Certificato secondo
UNI 11578:2015

UNI 11578

fig. A apertura del riduttore di 
tensione WKLN presente nel 
WKLAKIT

fig. B apertura del riduttore di tensione 
integrato sui punti di ancoraggio da 
lamiera grecata WCLM25 e 
WCLM25R

chiuso

aperto
154

314

aperto

chiuso
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

CONTROPIASTRA Ø 12
Accessorio per il fissaggio di punti di ancoraggio tramite sistema ad 
incravattatura con barre filettate M12

• in acciaio inox A2 (AISI 304)

Nota: 
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio 
sono a cura del progettista

Ulteriori informazioni: 
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto 
d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita

descrizione compatibile con punti di 
ancoraggio

tipologia di 
fissaggio

dimensioni in 
pianta [mm]

spessore
[mm]

interasse utile 
max. [mm]  

peso
[kg] Art.

WACPM12
WAxxP – WAxxP2 – WAxxC 
WAxxC2 - WDCxx – WDCxxT 
WA02P – WAGRE – WAPNL 
WAAC-12 - WATPN - WATRZ
WC02TP - WC12TP - WCGRE

barre filettate 
M12 in acciaio 
inox A2

  99 x 45

4

  47 0,11 0899 032 836
WCP12-170 225 x 48 170 0,27 5939 000 013
WACPL12 248 x 45 206 0,28 0899 032 837
WCU12-170 225 x 54 170 0,50 5939 000 014
WCU12-260 313 x 54 260 0,70 5939 000 023
WCPL12L WCxxTP - WCGRE 248 x 52 206 0,63 0899 032 782

WACPM12 WCP12-170 WACPL12 WCU12-170 WCU12-260 WCPL12L

28
99

45
Ø13

47

asola
13x21

45

4

asola
13x60,5

225

48
Ø13

77170

48

4

asola
13x44
Ø13

45

155 45

asola
13x32

58 12
0

16
8

20
6

24
8

45

4

asola
13x60,5

225

54
Ø13

77 170

544 20

asola
13x37

31
3

26
0

21
2

77170

Ø13

54
asola
13x60,5

544 20

asola
13x42

52

12
0

82 69 16
2

16
8

20
6

24
8

Ø13

52

4 52
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

CONTROPIASTRA Ø 16
Accessorio per il fissaggio di punti di ancoraggio tramite sistema ad 
incravattatura con barre filettate M16

• in acciaio inox A2 (AISI 304)

WCP16 WCP16-200 WCU16-200 WCU16-260 WCPL16N

99

asola
13x21

28
47

45
Ø17

45 4

asola
17x49,5

68

26
7

20
0 90 13
3

Ø17

68 5

asola
17x49,5 asola

17x26

26
7

13
3

13
3 11

8

20
0

20
0 10

1

Ø17
70

705 24

Ø17

Ø17

asola
17x49,570

58

32
7 22

9

26
0 18

5

24
0 21

2

70

26

24 585
6

asola
17x50

28
1

descrizione compatibile con punti di 
ancoraggio

tipologia di 
fissaggio

dimensioni in 
pianta [mm]

spessore
[mm]

interasse utile 
max. [mm]  

peso
[kg] Art.

WCP16

WCxxP – WCxxPI
WCxxC - WCxxCI

barre filettate 
M16 in acciaio 
inox A2

  99 x 45 4   — 0,11 5939 000 015
WCP16-200 267 x 68

5
200 0,62 5939 000 024

WCU16-200 267 x 70 200 0,95 5939 000 016
WCU16-260 327 x 70 260 1,14 5939 000 021
WCPL16N 281 x 58 6 229 0,86 5937 999 931

Nota: 
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio 
sono a cura del progettista

Ulteriori informazioni: 
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto 
d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita
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LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

STRUTTURALIZZATORE PER LAMIERA GRECATA 
WLMS E WLMS170

Accessorio per il rinforzo struttu-
rale di un’adeguata porzione di 
lamiera metallica nei pressi dei 
punti di ancoraggio da lamiera 
grecata WALM25, WCLM25, 
WCLM25I e WCLM25R

Descrizione:
• elementi strutturalizzatori per il collegamento della lamiera metallica alla struttura 

sottostante
• permettono di rendere strutturale un’adeguata porzione di lamiera metallica 

nei pressi dei punti di ancoraggio da lamiera grecata WALM25, WCLM25,  
WCLM25I e WCLM25R

• in acciaio inox A2 (AISI 304)

fig. descrizione fori per fissaggi
[mm]

dimensioni esterne del profilo
[mm]

spessore
[mm]

peso
[kg] Art.

1 WLMS Ø 12/ Ø 8 42 x 90 x 12
3

0,11 5937 999 965
2 WLMS170 Ø 12/ Ø 8 42 x 233 x 12 0,28 5937 999 966

1 2

WLMS WLMS170

90

66

42

Ø 8 Ø 12

90

12

12

42

3

asola
13 x 18

Ø 12 Ø 8

42

80

170

223

12

223

Esempi d’applicazione degli strutturalizzatori:

Gli strutturalizzatori possono essere fissati alla struttura sottostante mediante barre filettate M12 oppure barre 
filettate M8 o, in alternativa, mediante viti strutturali. Nel caso di utilizzo dellle barre filettate M12 è possibile 
applicare, nei restanti fori Ø 8 mm, anche i rivetti strutturali in alluminio WRIV Ø 7,7 x 27,7 mm. E’ raccomandato 
l’utilizzo di barre filettate, bulloneria e viti strutturali in acciaio inox A2 (AISI 304).

WLMS WLMS170

     Nota: 
          Il passo, la quantità e il verso di 
montaggio degli strutturalizzatori devono 
essere definiti dal progettista che è tenuto 
ad effettuare un’accurata verifica strutturale 
e funzionale della copertura

12

42

3
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MONTANTE PER PARAPETTO PROVVISORIO WA-10
Sistema temporaneo di protezione  
dei bordi di Classe “A”, 
secondo UNI EN 13374

Parapetto a vite con bloccaggio 
a morsa

Il sistema di protezione bordi permette 
di lavorare in sicurezza su superfici  
piane o inclinate in calcestruzzo armato 
(pendenza massima inferiore a 10°)  
di edifici o altre strutture. Esso è in grado 
di sostenere una persona che cammi-
nando si appoggia alla protezione e  
di arrestare una persona che cade nella 
direzione della protezione stessa.

Caratteristiche:
• montante costituito da due elementi 

collegati tra di loro e resi scorrevoli, 
uno all’interno dell’altro, da una 
barra filettata 

• morsa costituita da forcella in lamiera 
piegata e piastra basculante 

• apertura della morsa: da 50 mm  
a 800 mm    

• altezza utile del montante misurata 
perpendicolarmente alla superficie  
di lavoro : 1 m

• in acciaio S 235 JR G2, zincato
• peso: ca. 5,1 kg 

 Certificazione:
 Il montante singolo e il sistema di protezione sono certificati in conformità  
 alla normativa UNI EN 13374 dal Laboratorio Geotecnologico  
 Emiliano di Parma. Certificato nº 0149/2006 del 06.03.2006.

Condizioni d’utilizzo e limiti
• altezza massima di utilizzo dal suolo: 

20 m
• velocità del vento non superiore  

a 30 m/s
• pendenza della superficie da lavoro 

inferiore a 10°
• l’inclinazione del parapetto non deve 

scostarsi dalla verticale di oltre 15°
• interasse massimo tra due montanti: 

1800 mm
• negli appositi supporti inserire le  

tavole in legno di abete o di altra 
essenza (classe minima C16 -  
UNI EN 338) 

• sezione minima delle tavole per  
corrimano, intermedi e fermapiede: 
200 x 30 mm

 Art. 0899 964 730

1000

195

fig.1
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MONTANTE PER PARAPETTO PROVVISORIO WA-20
Sistema temporaneo di protezione  
dei bordi di Classe “A”, 
secondo UNI  EN 13374

Parapetto con bloccaggio rapido 
a leva

Nuovo sistema

Caratteristiche:
• montante costituito da due elementi: 

- la prolunga verticale regolabile 
- la morsa a leva 

• morsa formata da parte inferiore con 
piastra basculante e parte superiore 
scorrevole con piastra fissa e leva  
di bloccaggio

• apertura della morsa: da 5 cm  
a 80 cm

• altezza utile del montante misurata 
perpendicolarmente alla superficie  
di lavoro : 1 m

• in acciaio S 235 JR G2, zincato
• peso: ca. 7,0 kg 

 Certificazione:
 Il montante singolo e il sistema di protezione sono certificati in conformità  
 alla normativa UNI EN 13374 dal Laboratorio Geotecnologico  
 Emiliano di Parma. Certificato nº 2586/2011 del 13.10.2011

 Art. 0899 964 731

Il sistema di protezione bordi permette 
di lavorare in sicurezza su superfici 
piane o inclinate in calcestruzzo armato 
(pendenza massima inferiore a 10°)  
di edifici o altre strutture. 
Esso è in grado di sostenere una perso-
na che camminando si appoggia alla 
protezione e di arrestare una persona 
che cade nella direzione della protezio-
ne stessa.

190

1000 

Vantaggi:
• notevole risparmio di tempo in fase 

d‘installazione grazie al pratico  
sistema di bloccaggio rapido 

• non ha bisogno di manutenzione  
straordinaria, come p.es. la lubrifica-
zione della barra filettata ed ha una 
maggiore durata nel tempo

• grazie alla sua robustezza offre  
maggiore sicurezza 

fig.1

fig.2
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MONTANTE PER PARAPETTO PROVVISORIO 
WAB-30 Sistema temporaneo di protezione  

dei bordi di Classe “A” e “B”,  
secondo UNI EN 13374

Parapetto tassellabile 50 - 1100 
(non pedonabile)

Caratteristiche:
• montante costituito da due elementi:  

- il supporto verticale scorrevole 
- la mensola con piastra di fissaggio  
  a 4 fori (Ø foro 13 mm)   

• distanza del montante al punto  
di fissaggio regolabile: da 50 mm  
a 1100 mm    

• altezza utile del montante: 1,5 m
• in acciaio S 235 JR G2, zincato
• peso: ca. 11,0 kg

 Certificazione:
 Il montante singolo e il sistema di protezione sono stati sottoposti a prove in
 conformità alla normativa UNI EN 13374 dal Laboratorio Geotecnologico  
 Emiliano di Parma. Certificato nº 0352/2011 del 03.03.2011

Condizioni d’utilizzo e limiti
• altezza massima di utilizzo dal suolo: 

20 m
• velocità del vento non superiore  

a 30 m/s
• pendenza della superficie da lavoro 

inferiore a 30°
• l’inclinazione del parapetto non deve 

scostarsi dalla verticale di oltre 15°
• interasse massimo tra due montanti: 

1400 mm
• negli appositi supporti inserire le tavo-

le in legno di abete o di altra essenza 
(classe minima C16 - UNI EN 338) 

• sezione minima delle tavole per corri-
mano ed  intermedi: 200 x 30 mm 

• sezione minima delle tavole per  
fermapiede: sovrapposizione  
alternata di 2 tavole 200 x 30 mm 

 Art. 0899 964 732

Il sistema di protezione bordi permette 
di lavorare in sicurezza su superfici 
piane o inclinate (pendenza massima in-
feriore a 30°) di edifici o altre strutture. 
Esso è in grado di sostenere una perso-
na che camminando si appoggia alla 
protezione, di arrestare una persona 
che cade nella direzione della protezio-
ne stessa e di arrestare la caduta di una 
persona che scivola lungo una superficie 
inclinata. 

1500

1200
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MONTANTE PER PARAPETTO PROVVISORIO WA- 40
Sistema temporaneo di protezione  
dei bordi Classe di “A”, 
secondo UNI EN 13374

Parapetto per cordoli 50-500, 
con bloccaggio rapido

 Certificazione:
 Il montante singolo e il sistema di protezione sono certificati in conformità  
 alla normativa UNI EN 13374 dal Laboratorio Geotecnologico  
 Emiliano di Parma. Certificato nº 1050/2006 del 21.06.2006

Condizioni d’utilizzo e limiti
• altezza massima di utilizzo dal suolo: 

20 m
• velocità del vento non superiore  

a 30 m/s
• pendenza della superficie da lavoro 

inferiore a 10°
• l’inclinazione del parapetto non deve 

scostarsi dalla verticale di oltre 15°
• interasse massimo tra due montanti: 

1800 mm
• negli appositi supporti inserire le tavo-

le in legno di abete o di altra essenza 
(classe minima C16 - UNI EN 338) 

• sezione minima delle tavole per  
corrimano, intermedi e fermapiede: 
200 x 30 mm 

 Art. 0899 964 733

Il sistema di protezione bordi permette 
di lavorare in sicurezza su superfici 
piane o inclinate (pendenza massima in-
feriore a 10°) di edifici o altre strutture. 
Esso è in grado di sostenere una perso-
na che camminando si appoggia alla 
protezione e di arrestare una persona 
che cade nella direzione della protezio-
ne stessa.

Caratteristiche:
• montante costituito da due elementi:  

- il supporto verticale  
- la parte scorrevole con la morsa

• sistema di bloccaggio rapido grazie 
alla ganascia  
scorrevole e regolabile ogni 5 cm     

• apertura della morsa: da 50 mm a 
500 mm    

• altezza utile del montante misurata 
perpendicolarmente alla superficie di 
lavoro: 1 m

• in acciaio S 235 JR G2, zincato
• peso: ca. 6,0 kg

Vantaggio:
• notevole risparmio di tempo in fase 

d‘installazione grazie al pratico siste-
ma d’apertura rapido della morsa

1000

apertura
50-500 
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Sistema temporaneo di protezione  
dei bordi di Classe “A” e “B”,
secondo UNI EN 13374

Parapetto universale a morsa 

Caratteristiche:
• montante costituito da tre elementi:  

- il supporto verticale inclinabile 
- il braccio superiore della morsa 
- il supporto inferiore della morsa    

• apertura della morsa: fino a max. 
420 mm  

• altezza utile del montante: 1,2 m
• in acciaio S 235 JR G2, zincato
• peso: ca. 12,5 kg 

 Certificazione:
 Il montante singolo e il sistema di protezione  sono certificati in conformità  
 alla normativa UNI EN 13374 dal Laboratorio Geotecnologico  
 Emiliano di Parma. Certificato n° 0381/2010 del 27.05.2010 

Condizioni d’utilizzo e limiti
• altezza massima di utilizzo dal suolo: 

20 m
• velocità del vento non superiore  

a 30 m/s
• pendenza della superficie da lavoro 

inferiore a 30°
• l’inclinazione del parapetto non deve 

scostarsi dalla verticale di oltre 15°
• interasse massimo tra due montanti: 

1600 mm
• negli appositi supporti inserire le tavo-

le in legno di abete o di altra essenza 
(classe minima C16 - UNI EN 338) 

• sezione minima delle tavole per corri-
mano ed intermedi: 200 x 30 mm 

• sezione minima delle tavole per  
fermapiede: sovrapposizione  
alternata di 2 tavole 200 x 30 mm 

 Art. 0899 964 735

Il sistema di protezione bordi permette 
di lavorare in sicurezza su superfici 
piane o inclinate (pendenza massima in-
feriore a 30°) di edifici o altre strutture. 
Esso è in grado di sostenere una perso-
na che camminando si appoggia alla 
protezione , di arrestare una persona 
che cade nella direzione della protezio-
ne stessa e di arrestare la caduta di una 
persona che scivola lungo una superficie 
inclinata. 

Vantaggio:
• notevole risparmio di costi e di spazio 

di magazzino grazie ad un unico 
tipo di montante per varie situazioni 
d’impiego

1200
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fig.1

MONTANTE PER PARAPETTO PROVVISORIO
WAB-50
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Sistema temporaneo di protezione  
dei bordi Classe “A” e “B”, 
secondo UNI EN 13374

Parapetto frontale per legno

Caratteristiche:
• montante costituito da due elementi:  

- il supporto verticale con contro 
piastra della morsa 
 - il braccio richiudibile della morsa   

• apertura della morsa: fino a max. 
200 mm  

• altezza utile del montante: 1,7 m
• in acciaio S 235 JR G2, zincato
• peso: ca. 11,0 kg

 Certificazione:
 Il montante singolo e il sistema di protezione  sono certificati in conformità  
 alla normativa UNI EN 13374 dal Laboratorio Geotecnologico  
 Emiliano di Parma. Certificato n° 2163/2007 del 31.03.2008 

Condizioni d’utilizzo e limiti
• altezza massima di utilizzo dal suolo: 

20 m
• velocità del vento non superiore a  

30 m/s
• pendenza della superficie da lavoro 

inferiore a 30°
• l’inclinazione del parapetto non deve 

scostarsi dalla verticale di oltre 15°
• sezione minima della trave:  

h 120 mm x l 100 mm
• interasse massimo tra due montanti: 

1600 mm
• negli appositi supporti inserire le tavo-

le in legno di abete o di altra essenza  
(classe minima C16 - UNI EN 338) 

• sezione minima delle tavole per  
corrimano ed intermedi: 200 x 30 mm 

• sezione minima delle tavole per  
fermapiede: sovrapposizione  
alternata di 2 tavole 200 x 30 mm 

 Art. 0899 964 736

Il sistema di protezione bordi permette 
di lavorare in sicurezza su coperture con 
travi in legno (pendenza massima infe-
riore a 30°) di edifici o altre strutture. 
Esso è in grado di sostenere una perso-
na che camminando si appoggia alla 
protezione , di arrestare una persona 
che cade nella direzione della protezio-
ne stessa e di arrestare la caduta di una 
persona che scivola lungo una superficie 
inclinata. 

1700

fig.1
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MONTANTE PER PARAPETTO PROVVISORIO
WAB - 60
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MONTANTE PER PARAPETTO PROVVISORIO WA- 61
Sistema temporaneo di protezione  
dei bordi Classe “A”,   
secondo UNI EN 13374

Parapetto laterale per legno

Caratteristiche:
• montante costituito da due elementi:  

- il supporto verticale 
- la morsa scorrevole

• apertura della morsa: fino a max. 
200 mm  

• altezza utile del montante: 1,7 m
• in acciaio S 235 JR G2, zincato
• peso: ca. 11,0 kg

 Certificazione:
 Il montante singolo e il sistema di protezione  sono certificati in conformità  
 alla normativa UNI EN 13374 dal Laboratorio Geotecnologico  
 Emiliano di Parma. Certificato n° 0073/2012 del 19.04.2012 

Condizioni d’utilizzo e limiti
• altezza massima di utilizzo dal suolo: 

20 m
• velocità del vento non superiore a 30 

m/s
• pendenza della superficie da lavoro 

inferiore a 10°
• l’inclinazione del parapetto non deve 

scostarsi dalla verticale di oltre 15°
• interasse massimo tra due montanti: 

1800 mm
• negli appositi supporti inserire le tavo-

le in legno di abete o di altra essenza 
(classe minima C16 - UNI EN 338) 

• sezione minima delle tavole per  
corrimano, intermedi e fermapiede: 
200 x 30 mm

 Art. 0899 964 737

Il sistema di protezione bordi permette 
di lavorare in sicurezza su coperture con 
travi in legno (pendenza massima infe-
riore a 10°) di edifici o altre strutture. 
Esso è in grado di sostenere una perso-
na che camminando si appoggia alla 
protezione e di arrestare una persona 
che cade nella direzione della protezio-
ne stessa. 

1700

940
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 VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO
Conformi al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3,
del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e successive modifiche

per attività con tre o più lavoratori

• con contenuto maggiorato in confronto al contenuto 
“base” richiesto dal D.M. 388

• valigetta in ABS dotata di supporto per fissaggio a parete
• dimensioni: 445 x 320 x 150 mm

Nota: 
per ricambi vedi pagine successive

Nota: 
per ricambi vedi pagine successive

 Art. 0899 520 30

 Art. 0899 520 31

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
5 paio di guanti sterili 2 rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 
1 mascherina + visiera paraschizzi 2 confezione cerotti assortiti
3 flacone soluzione fisiologica 500 ml 1 forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145
2 flacone disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC 3 laccio emostatico latex free
10 busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 2 Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso
2 busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 2 sacchetto per rifiuti sanitari
2 telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 1 termometro clinico digitale
1 confezione cotone idrofilo 1 sfigmomanometro con fonendoscopio
2 pinza sterile 2 benda 3,5 m x 10 cm orlata
1 astuccio benda tubolare elastica 1 kit rianimazione Pinocchio + vento
1 astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettante, 2 salviette ammoniaca 1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm
1 coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm 2 benda elastica 4 x 6 cm DIN 61634
2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile 1 istruzioni pronto soccorso multilingue
1 tampobenda sterile 80 x 100 cm DIN 13151 M 1 copia D.M. 388 del 15.07.03

per attività con meno di tre lavoratori

conforme al D.M. 388 del 15.07.03. Allegato 2 con integra-
zione Idonea per aziende o unità produttive classificate C

• con contenuto maggiorato in confronto al contenuto 
“base” richiesto dal D.M. 388

• valigetta in ABS dotata di supporto per fissaggio a parete
• dimensioni: 270 x 200 x 125 mm

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
2 paio di guanti sterili 1 rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo
1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone 10% iodio PMC 1 forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145
1 flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml 1 laccio emostatico latex free
3 busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 1 Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso
3 busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 confezione cotone idrofilo 1 telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR
1 confezione cerotti assortiti 1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm
1 pinza sterile 1 istruzioni pronto soccorso multilingue
1 benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1 copia D.M. 388 del 15.07.03
1 astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca 

conforme al D.M. 388 del 15.07.03 - Allegato 1 con integra-
zione Idonea per aziende o unità produttive classificate A e B
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ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO PRO AID
contenuto conforme al D.M. 388  
del 15.07.03 - Allegato 1 maggiorato. 
Idoneo per aziende o unità produttive 
classificate A e B per attività con tre o 
più lavoratori. Indicato per rischi speci-
fici: industrie chimiche, meccaniche, del 
legno, edilizia, aziende agricole

• armadietto in acciaio al carbonio, 
verniciato in epossipoliestere

• fori per attacco a parete
• dotato di serratura
• dimensione: 483 x 402 x 202 mm

Nota: 
per ricambi vedi pagine successive

 Art. 0899 520 40

 Art. 0899 520 125

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
  5 paio di guanti sterili 2 Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso
  1 mascherina con visiera paraschizzi 2 sacchetto per rifiuti sanitari
  3 flacone soluzione fisiologica 500 ml 1 termometro clinico digitale
  2 flacone soluzione cutanea di iodopovidone 500 ml 1 sfigmomanometro con fonendoscopio
10 busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 4 benda di garza da 3,5 m x 10 cm
  2 busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 1 astuccio:3 detergente liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca
  2 telo sterile cm 40 x 60 DIN 13152-BR 1 kit rianimazione Pinocchio + Vento
  2 pinza sterile 1 coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm
  2 confezione di cotone idrofilo 1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm
  1 astuccio benda tubolare elastica 2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
  2 confezione cerotti assortiti 2 benda elastica 4 m x 6 cm DIN 61634
  1 forbice 14,5 cm DIN 58279 1 tampobenda sterile 80 x 100 mm DIN 13151 M
  2 rocchetto cerotto adesivo da 5 m x 2,5 cm 1 istruzioni multilingua pronto soccorso
  3 laccio emostatico latex free 1 copia D.M. 388 del 15.07.03

ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO
contenuto conforme al D.M. 388  
del 15.07.03 - Allegato 1.
Idoneo per aziende o unità produttive 
classificate A e B per attività con tre o 
più lavoratori
• armadietto in acciaio verniciato
• fori per attacco a parete
• dotato di serratura, è fornito di 2 chiavi
• dimensioni: 460 x 300 x 140 mm

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
  5 paio di guanti sterili 2 rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 
  1 mascherina + visiera paraschizzi 2 confezione cerotti assortiti
  3 flacone soluzione fisiologica sterile 500 ml 1 forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145
  2 flacone disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC 3 laccio emostatico latex free
10 busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 2 Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso
  2 busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 2 sacchetto per rifiuti sanitari
  2 telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 1 termometro clinico digitale
  1 confezione cotone idrofilo 1 sfigmomanometro con fonendoscopio 
  2 pinza sterile 1 istruzioni pronto soccorso multilingue
  1 astuccio benda tubolare elastica 1 copia D.M. 388 del 15.07.03

Nota: 
per ricambi vedi pagine successive
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VALIGETTA  DI PRONTO SOCCORSO BASE

KIT USTIONI

Contenuto conforme al D.M. 388  
Allegato 2 Base

Contenuto specifico per tratta-
mento iniziale di piccole ustioni 
causate da calore di contatto, 
sostanze acide e alcaline

• valigetta in polipropilene antiurto 
con possibilità di fissaggio a parete

• dimensioni: 250 x 190 x 90 mm

• cassetta in polipropilene antiurto
• dotata di supporto per attacco a 

parete
• dimensioni: 250 x 190 x 90 mm

Nota: 
per ricambi vedi pagine successive

 Art. 0899 520 32

 Art. 0899 512 10

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
1 flacone soluzione sterile lavaggio oculare 500 ml 2 compressa oculare adesiva sterile
3 preparato antiustione 3,5 g 2 paio di guanti sterili
1 compressa antiustione 10 x 10 cm 1 forbici 19 cm
1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 2 pinza sterile monouso
2 telo sterile TNT 40 x 60 cm 1 rocchetto 5 m x 2,5 cm cerotto adesivo
2 confezione da 2 compresse sterili 10 x 10 cm 1 istruzioni pronto soccorso multilingue
2 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm 1 elenco contenuto

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
2 paio di guanti sterili 1 benda di garza da 3,5 m x 10 cm
1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC 1 forbici 10 cm
1 flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml 1 laccio emostatico latex free
1 busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 3 busta compressa garza sterile 10 x 10 cm
1 pinza sterile 1 Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso
1 confezione cotone idrofilo 1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 confezione cerotti assortiti 1 istruzioni pronto soccorso multilingue
1 rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 1 copia D.M.388 del 15.07.03
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KIT PRONTO SOCCORSO PER AUTOMOBILE 
DIN 13164 

 Art. 0988 05 455

 Art. 0899 520 7

• contenuto conforme alla   
DIN 13164-2014

• obbligo in alcuni paesi europei come 
p.es. Germania, Croazia, Slovacchia, 
Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, 
Grecia, Belgio, Danimarca, Bulgaria 
ecc.

• contenuto conforme alla DIN 13167
• obbligo in alcuni paesi europei come 

p.es. Belgio, Danimarca, Austria, 
Grecia, Ungheria ecc.

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
1 rotolo cerotto 5 m x 2,5 cm DIN 13019-A 2 telo triangolare DIN 13168 D
1 tampobenda sterile DIN 13151 G 1 forbici DIN 58279-A145
2 tampobenda sterile DIN 13151 M 1 coperta isotermica 160 cm x 210 cm
1 telo sterile 60 cm x 80 cm DIN 13152-A 4 paio di guanti monouso in vinile EN 455
1 telo sterile 40 cm x 60 cm DIN 13152-BR 2 salvietta per la pelle
3 benda di garza 4 m x 8 cm DIN 61634-MB-8 1 tampobenda sterile DIN 13151 K
2 benda di garza 4 m x 6 cm DIN 61634-MB-6 1 istruzioni pronto soccorso
1 assortimento cerotti adesivi 14 pz. 1 descrizione contenuto
6 tampone in TNT 10 cm x 10 cm

Contenuto:
qtà. descrizione qtà. descrizione
1 rotolo cerotto 5 m x 1,25 cm 1 coperta isotermica 160 cm x 200 cm
8 fasciatura adesiva 10 cm x 6 cm 4 guanto monouso in PVC 
2 tampobenda sterile DIN 13151 M 1 istruzioni pronto soccorso
1 telo sterile DIN 13152 A 1 descrizione contenuto
1 paio di forbici tagliabendaggi

KIT PRONTO SOCCORSO PER MOTO DIN 13167
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Cerotto autoaderente per ferite 
cutanee superficiali

• senza colla
• non aderisce su pelle, peli o ferite
• non lascia residui sulla cute
• autoadesivo, aderisce su sé stesso
• aderisce anche sulla pelle umida, 

oleosa e sporca
• molto assorbente
• estremamente elastica
• buona libertà di movimento
• priva di lattice

Benda Elast Latex Free di colore 
Blu

• lo sporco è meno visibile
• idonea per l’utilizzo negli ambienti 

alimentari
• non viene rilevata dal Metal Detector 

Dispenser con lama taglia benda 
integrata

• taglio preciso della lunghezza   
desiderata

• ricarica semplice e veloce
• la benda Elast Latex Free viene conser-

vata in modo pulito e igienico. 
• sempre pronta all’uso
• completo di kit per il fissaggio a muro
• viene fornito senza Benda 

lunghezza
[cm]

larghezza
[cm]

spessore
[mm] colore Art.

450 
3 

1,9

beige 0899 512 240
blu 0899 512 250

6
beige 0899 512 24
blu 0899 512 25

BENDA ELAST LATEX FREE

DISPENSER BENDA 

colore Art.
rosso 0899 512 23

PR O D UC T

POWER
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CEROTTI ASSORTITI  Art. 0899 511 94

 Art. 0899 511 95

Contenuto:
• 1 matita levaschegge  

(Art. 0899 511 96)
• 1 pinza levaschegge
• 1 flacone soluzione fisiologica
• 1 tappo soluzione lavaggio oculare 
• 2 buste garza sterile 18 x 40
• 1 lente di ingrandimento
• 1 specchio 115 x 60 x 2 mm

KIT LEVASCHEGGE

 Art. 0899 511 96

• matita in alluminio per la rimozione  
di schegge dagli occhi

• le guarnizioni in neoprene  
garantiscono una presa sicura  
dello strumento

• dotata su un lato di una punta  
magnetica con eccezionale forza  
di attrazione per rimuovere schegge 
ferrose

• sull’altro lato dotata di un asola in 
nylon antiabrasione per rimuovere 
schegge di altra natura

• fornita in un pratico astuccio

MATITA LEVASCHEGGE MAGNETICA

• supporto microforato in PE

misure cerotti:
• 5 pz. 70 x 20 mm
• 10 pz. 60 x 20 mm
• 5 pz. 40 x 10 mm

Confezione:
160 cerotti (8 scatole da 20 pezzi)
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COPERTA ANTIFIAMMA

ICE PACK

• coperta in tessuto di fibra di vetro 
incombustibile

• idonea per soffocare piccoli incendi
• fornita in robusta custodia con anello 

per attacco a parete
• apertura rapida a velcro
• dimensione della coperta:  

150 x 180 cm
• utile accessorio da tenere sul posto  

di lavoro, in auto, in casa
• conforme alla normativa EN 1869

• mantiene fredda la parte lesa  
per circa 25-30 minuti

• utile in casi di lievi traumi e/o ferite

 Art. 0899 600 012

 Art. 0899 520 910

Utilizzo:
Premere all’altezza delle frecce  
al centro del pacchetto con entrambe  
le mani fino ad ottenere la rottura  
della bolla interna. Agitare il sacchetto 
per miscelarne il contenuto.

Avvertenze: 
E’ un prodotto esclusivamente per uso 
esterno. Non rompere il sacchetto.
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EQUIPAGGIAMENTO ADR  Art. 0899 964 803 

 Art. 0899 964 001
 Ceppo ferma ruota grande DIN 76051

 Art. 0899 964 002
 Ceppo ferma ruota medio DIN 76051

Dotazioni di emergenza per veicoli adibiti al trasporto  
di merci classificate come pericolose dalle normative  
sancite nell’accordo internazionale A.D.R (Agreement  
for transport of Dangerous materials on Road).

Equipaggiamento supplementare richiesto per alcune classi di pericolo:
classe di protezione descrizione qtà. Art.

2.3; 6.1
maschera a pieno facciale VM143 1* 0899 143
filtro combinato A1B1E1K1P3 EN 141/143 2* 0899 173 006

3; 4.1; 4.3; 8; 9
pala antiscintilla in alluminio pieghevole 1 0693 920
copri tombino in nitrile 60 x 80 cm 1 0899 350 010
contenitore vuoto per raccolta 1 0998 226 2

Articoli aggiuntivi:
descrizione qtà. Art.
nastro segnaletico rosso/bianco 200 m 1 0998 200 1
chiave a 2 bocche antiscintilla 24 x 27 1 0715 230 10
torcia EX LED 1 0827 870 312
pile per torcia 0827 870 312 4 0827 870 315
assorbente universale 10 kg 1 0890 610 001
neutralizzante AS 5 kg 1 0890 610 500
neutralizzante AS Color 11 kg 1 0890 610 510
stivali 1 0988 899 003
tuta in Tyvek® Classic Xpert TG.XL 1 0899 020 124
kit pronto soccorso DIN 13164 1 0899 520 7

Avvertenza:
Ogni mezzo deve avere in dotazione dei ceppi,  
di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo  
ed al diametro delle ruote.

Contenuto Kit base:
descrizione qtà. Art.
borsa nylon 560 x 350 x 330 mm 1 0899 964 801
triangolo autoportante 2 0722 105 003
lavaocchi 1 0899 511 926
gilet segnaletico giallo EN ISO 20471 1* 0899 078 002
lampada tascabile LED 1* 0827 901
pila alcalina microstilo AAA 1,5V 4 0827 111
guanti neoprene TG.10 EN 374 1* 0899 435 610
occhiale a maschera Orion 1* 0899 102 100

* quantità da moltiplicare per ogni membro dell’equipaggio del veicolo

* quantità da moltiplicare per ogni membro dell’equipaggio del veicolo
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