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Soluzioni Anticaduta
per ingresso in spazi confinati

•   I componenti sono perfettamente compatibili e approvati 
   per l'uso combinato

•   Molto facili da installare e utilizzare 
•   Argano Winch certificato per persone e materiali
•   Soccorso rapido garantito dal MSA Workman Rescuer: 

retrattile con funzione di recupero 
•   Inspezione pre-utilizzo pratica e veloce. Facilitata dalla presenza 
    di vari indicatori di impatto sull'imbracatura e sui connettori 
•   Conforme alle regolamentazioni vigenti

MSA ha pensato ad un kit speciale per l'accesso
e l'uscita in sicurezza dagli spazi confinati
presenti in molte attività quali i silos, le
fognature, le cisterne, i pozzi e le condotte. 
Il nuovo kit  è attualmente disponibile ad 
uno speciale prezzo promozionale!

Il kit di ingresso per spazi confinati dovrebbe comprendere almeno Codice

Tripode MSA Workman 10116521

Borsa di trasporto per tripode (optional) 10169369

MSA Workman Rescuer 10158192

Moschettone in acciaio 10129888

Carrucola 506222

Imbracatura completa MSA Workman Premier 10115542

Cordino MSA Workman con assorbitore di energia 10115731
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Uno sguardo in più ai componenti

Tripode MSA Workman
Tripode con testa e gambe in alluminio
caratterizzato da una grande stabilità in utilizzo. 
Pesa solo 19,5 Kg ed ha una massima estensione 
di 245 cm regolabile su 10 diverse altezze. 
Il collegamento degli accessori rapido e intuitivo,
senza attrezzi o accessori specifici riduce i tempi di
montaggio. Disponibile una pratica borsa di
trasporto e stoccaggio. Certificato secondo la
nuova EN 795:2012.

Argano MSA Workman Winch*
ll nuovo argano MSA Workman è robusto 
e versatile ed è ideale per il sollevamento,
l'abbassamento e il posizionamento del
personale e dei materiali nell'ambito di
applicazioni in spazi confinati. Progettato
per un carico di lavoro massimo di 140 kg
per il personale e di 225 kg per i materiali.
Certificato conformemente alla norma 
EN 1496:2006 classe B e alla 
direttiva macchine 2006/42/CE. 

*Da impiegare se l'accesso  allo spazio confinato lo richiede ad esempio se non c'è una scala 
di accesso, o se si necessita di movimentare carichi. Se avete bisogno  di  aggiungere il winch 
al Vostro kit aggiungete i seguenti item.

  cod. 10153829 Argano MSA Workman Winch 15 m
  cod. 50622 Carrucola 
  cod. 10129888 Moschettone 

Rescuer MSA Workman
Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con funzione di recupero
per  emergenza integrato. Il Rescuer MSA Workman ha la staffa
di montaggio per il tripode integrata per un rapido e sicuro
collegamento e il dispositivo di
commutazione da anticaduta a recupero
è rapido e intuitivo. Dotato di cavo in
acciaio da 15 m  il Rescuer è anche
utilizzabile senza il tripode collegato ad
un punto di ancoraggio certificato
attraverso la maniglia di trasporto.
Certificato secondo EN 360 ed  EN 1496
classe B.

Imbracatura Workman Premier
Imbracatura leggera e robusta, progettata per garantire una
protezione ottimale e un comfort superiore. Dotata di
indicatore di caduta integrato per semplificare l'ispezione
visita prima di ogni utilizzo. L'imbracatura è dotata di punti di
salvataggio sulle spalle per facilitare le operazioni di
evacuazione attraverso i passi d'uomo stretti. Certificata
conformemente alle norme EN 361 ed EN 1497.
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Borsa di trasporto 
e stoccaggio

Cordino con assorbitore di energia
Il cordino con assorbitore di energia protegge il supervisore
dello spazio confinato. L'utilizzo del cordino a lunghezza
regolabile permette al supervisore di essere protetto in
prossimità del passo d'uomo. Certificato secondo EN 354 ed 
EN 355.

Contattateci per una dimostrazione pratica dei prodotti al seguente indirizzo mail:
barbara.ventura@MSAsafety.com

MSA Italia
Via Po 13/17
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 2 89217-1
Fax +39 2 8259228

+39 2 89217-236
info.it@MSAsafety.com
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