
Imbracatura confortevole e leggera per l’anticaduta.
2 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore.

Imbracatura anticaduta di nuova concezione la cui 
struttura è studiata appositamente per migliorare il 
comfort sia durante la movimentazione che in caso di 
caduta, riducendo quindi gli effetti della sospensione 
inerte.

Il comfort della struttura in fettuccia viene migliorato 
da cosciali regolabili imbottiti e da una imbottitura 
aggiuntiva sulla schiena.

Il peso della imbracatura è molto contenuto grazie 
alla riduzione al minimo delle parti metalliche: tutti i 
punti di attacco sono costituiti da asole tessili con 
rinforzo anti-usura. 

L’imbracatura è dotata di due asole specifiche per 
l’applicazione delle staffe di prevenzione sindrome da 
sospensione inerte HelpStep art.2062.
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EN 361
CONSTRUCTION

900

= Elemento d’attacco per l’arresto caduta

ROOFS PLATFORMS

1 S-L
2 L-XXL

SIZE A (cm)
80-120
90-140

C (cm) D (cm)
45-65 55-75
55-75 65-85

Fettucce portanti in poliestere da 44 mm.

Fibbie di regolazione rapida pettorale in acciaio al 
carbonio.

Etichetta CE comprensiva di numero di serie 
individuale.

Attacco anticaduta sternale “A/2”. Asole tessili con 
fettuccia tubolare di rinforzo.

Fibbia plastica di chiusura sternale.

La nuova costruzione con snodo fettucce laterale 
migliora notevolmente il comfort in sospensione.

Fibbie brevettate “Sicura” a regolazione rapida.
Posizionate all’esterno del cosciale per comfort
massimo.

Imbottitura cosciali, spessore 6 mm. Interno in mesh 
3D traspirante.

Fettucce cosciali in poliammide da 25 mm.

1



11.02.13

2121  QUANTUM SCHEDA TECNICA

Imbottitura posteriore spessore 3 mm. Interno in 
mesh 3D traspirante.

Attacco anticaduta dorsale “A”. Asola tessile 
con fettuccia tubolare di rinforzo.

Fettuccia centrale regolabile di sostegno cintura.

Asole per l’installazione delle staffe per 
sospensione “HelpStep” art.2062.

Cintura di sostegno posteriore elasticizzata.

Elastici posteriori regolabili.

Passanti fettuccia per regolazione taglia 
imbottitura.
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DATI TECNICI DI UTILIZZO

EN355 /
EN353 / EN360 /

EN12841 A / EN341

EN 362

15 kN

A/2A/2
A

15 kN

HELP STEP

EN 362

A/2A/2

EN355 /
EN353 / EN360 /

EN12841 A / EN341

ISTALLAZIONE DELLE STAFFE 

HELPSTEP Art.2062
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