
Sistema per l'accesso a spazi confinati

Perché ogni vita ha uno scopo…

Soluzioni MSA per la protezione anticaduta per l'accesso a spazi confinati



Treppiede MSA Workman

Argano MSA Workman

Treppiede MSA Workman
Il treppiede MSA Workman può essere utilizzato come apparecchiatura di arresto in caso di caduta, per il salvataggio, 
il recupero o l'evacuazione, in base agli elementi di fissaggio inseriti. Certificato secondo la norma EN 795.

Le gambe si bloccano automaticamente in posizione aperta, per ulteriore sicurezza•
Un indicatore di altezza massima consente di individuare in modo rapido e semplice la massima estensione delle gambe•
È possibile fissare accessori a qualsiasi gamba per una configurazione più veloce•
Il design delle gambe in alluminio e della testa consente di ridurre il peso (19,5 kg), agevolando il trasporto•
Le gambe telescopiche (fino a 2,45 m di altezza) non si intrecciano tra loro quando l'unità viene chiusa•
I piedi antiscivolo con cinghia di fermo integrata alla base migliorano la stabilità e rafforzano l'intero sistema•
Il meccanismo interno di blocco delle gambe impedisce lo sgancio accidentale durante l'uso •
Sacca di nylon opzionale per la protezione durante il trasporto e lo stoccaggio•
Quattro punti di fissaggio: l'occhiello girevole centrale si utilizza per i sistemi di protezione anticaduta ad argano o•
personali, mentre gli occhielli girevoli laterali sono destinati agli accessori, come una puleggia per l'unità 
MSA Rescuer o il dispositivo anticaduta autoretrattile
Le gambe del treppiede prevedono regolazioni incrementali da 10 cm con dei perni di arresto a sfera, facili da inserire•
La cinghia di fermo alla base delle gambe può anche essere usata come comoda cinghia di trasporto•

Argano MSA Workman
L'argano MSA Workman è progettato per le attività di sollevamento, abbassamento e
posizionamento di persone o materiali. Consente inoltre di eseguire operazioni di salvataggio
in spazi confinati, senza accesso ai medesimi. Conforme alla norma EN 1496.

Il collegamento a perno con il treppiede si inserisce direttamente sul treppiede senza staffe•
né strumenti aggiuntivi 
Il meccanismo di avvolgimento orizzontale consente di avvolgere il cavo in modo uniforme•
La frizione integrata previene possibili lesioni se il lavoratore rimane impigliato•
Il doppio sistema frenante offre ulteriore protezione•
L'assorbitore di energia integrato mantiene le forze sotto i 6 kN•
Il chip RFID consente di monitorare facilmente il dispositivo•
La pratica sacca rende il trasporto facile e comodo•

L'installazione dell'argano richiede una puleggia e un moschettone (consultare le informazioni per
l'ordinazione).

Linea MSA Workman di
equipaggiamento per spazi confinati
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Imbracatura MSA Workman Utility 
L'imbracatura MSA Workman Utility fornisce una protezione confortevole grazie
ai componenti leggeri e alle robuste cinghie. La cintura integrale in vita e i
numerosi punti di attacco la rendono ideale per l'accesso a spazi confinati e per
il soccorso. Conforme alle norme EN 358, EN 361, EN 1497. 

Cinghie per coscia e busto di colori differenziati, per indossarla più facilmente•
Cintura integrale in vita e imbottitura per un maggiore comfort  •
Per numerose corporature e altezze•
Le cinghie per coscia con attacco a baionetta facilitano il collegamento e la•
regolazione
Numerosi punti di attacco•
- Anello a D posteriore per il collegamento di un dispositivo anticaduta

autoretrattile MSA Workman
- Attacco anteriore per il collegamento di un argano MSA Workman
- Anelli da spalla per sollevare e abbassare la persona durante il salvataggio 

(insieme al bilancino MSA Workman)
- Anelli a D per posizionamento sui fianchi, ideale per attività 

nelle aziende di servizi pubblici

Dispositivo anticaduta autoretrattile (SRL) MSA Workman
Quando si usa un argano MSA Workman per il sollevamento o l'abbassamento 
di persone, è necessario utilizzare un sistema di protezione anticaduta, come il
dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman. Con il suo design leggero, 
la robusta custodia in materiale termoplastico e i tamponi per l'assorbimento
degli impatti, il dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman è sempre
affidabile, per molti anni di servizio. Conforme alla norma EN 360.

Maniglia di trasporto ergonomica integrale per agevolare il trasporto •
e l'installazione
Con RFID, per semplificare il monitoraggio e il controllo del prodotto•
Portata di 136 kg, per una maggiore versatilità•
Il moschettone girevole evita la torsione del cavo durante l'uso •
L'indicatore di carico segnala che il dispositivo anticaduta autoretrattile •
MSA Workman ha arrestato una caduta e non deve essere utilizzato

MSA Workman Spreader Bar
Collegata agli anelli da spalla dell'imbracatura MSA Workman Utility, 
MSA Workman Spreader Bar può essere utilizzata nel salvataggio di persone in
spazi limitati. Le asole in dotazione possono essere utilizzate per fissare le braccia
di persone ferite durante il sollevamento o l'abbassamento. Conforme alla norma
EN 354.
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Codice Descrizione

Treppiede con accessori MSA Workman

10116521 Treppiede MSA Workman

10129891 Cinghia di ricambio per fermo gambe

10129888 Moschettone in acciaio

506222 Puleggia

10105656 Sacca per il trasporto del treppiede

Argano MSA Workman

10147296 Argano MSA Workman, 20 m, cavo in acciaio inox

10153830 Argano MSA Workman, 20 m, cavo zincato

10147567 Argano MSA Workman, 15 m, cavo in acciaio inox

10153829 Argano MSA Workman, 15 m, cavo zincato

10147566 Argano MSA Workman, 10 m, cavo in acciaio inox

10153828 Argano MSA Workman, 10 m, cavo zincato

Codice Descrizione

Imbracatura MSA Workman Utility

10115547 Imbracatura MSA Workman Utility, piccola

10115548 Imbracatura MSA Workman Utility, media

10115549 Imbracatura MSA Workman Utility, grande

MSA Workman Spreader Bar

10115550 MSA Workman Spreader Bar, moschettone in acciaio

10115551 MSA Workman Spreader Bar, moschettone in alluminio

Dispositivo anticaduta autoretrattile (SRL) MSA Workman

10120722 MSA Workman SRL, 9 m, cavo zincato

10120723 MSA Workman SRL, 9 m, cavo in acciaio inox

10121776 MSA Workman SRL, 15 m, cavo zincato

10121777 MSA Workman SRL, 15 m, cavo in acciaio inox

Informazioni per l'ordinazione

Per la gamma completa della apparecchiatura di protezione anticaduta di MSA, consultare il nostro Catalogo protezione anticaduta 23-100.2.
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