
20

Perché utilizzare i cordini della 

SpanSet?

I cordini SpanSet sono stati progettati avendo in 

mente la loro effettiva applicazione. I nostri criteri 

di progettazione stabiliscono che i cordini devono 

avere la lunghezza adatta al lavoro da eseguire 

senza compromettere la sicurezza del lavoratore. 

Con i suoi moschettoni, il cordino consente un 

agevole aggancio ad altri elementi compatibili.

Un’attenta selezione garantirà al lavoratore la 

possibilità di eseguire il proprio lavoro in modo 

sicuro ed efficace. I nostri cordini, in poliestere e 

con una larghezza compresa tra 25 e 35 mm, ser-

vono da collegamento tra l’utilizzatore e un punto 

di ancoraggio fisso. Possono essere utilizzati solo 

insieme a un’imbracatura conforme alla norma EN 

361.

Cordini a strappo

Utilizziamo una tecnica tratta dalla tessitura per 

garantirvi una maggiore sicurezza: la cinghia a 

strappo. I nostri assorbitori di energia sono stati 

progettati in base a questo metodo con due cin-

ghie tessute. Queste ultime si strappano lenta-

mente e uniformemente in caso di brusco sovrac-

carico. In questo modo, l’energia cinetica che si 

ripercuote sul corpo verrà attenuata a un massimo 

di 6 kN in conformità alle norme. 

I cordini SpanSet possono essere acquistati insie-

me a un’ampia gamma di connettori e configura-

zioni.

Importanti istruzioni - per la vostra sicurezza

Per minimizzare l’altezza di caduta, occorre sce-

gliere un punto di ancoraggio il più alto possibile. 

Il punto di ancoraggio deve essere in grado di re-

sistere ad una forza di 12 kN (approx. 1200 kg).. 

In casi estremi, gli assorbitori di energia SpanSet 

si allungano di altri 1,5 m in caso di caduta (distan-

za di arresto). Agganciare sempre all’imbracatura 

l’estremità con l’assorbitore di energia.

Tutti i cordini SpanSet sono costituiti da:

1   Fibra di poliestere inalterabile

2   Un’etichetta indicante chiaramente il model-

lo, l’anno di fabbricazione, i test di conformità 

alle norme effettuati per controllo e un numero 

di serie individuale ai fini della tracciabilità

3   Rinforzi aggiuntivi nelle aree soggette a 

maggior usura, ove richiesti.

4   Assorbitore di energia a strappo integrato, 

tutti gli assorbitori di energia sono stati sottopo-

sti a test di conformità alla norma EN 355

I cordini SpanSet sono muniti di:

Un manuale di istruzioni chiaro

Un numero di serio individuale.

Una certificazione individuale e una cronologia delle ispezioni

Una guida tascabile
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CORDINI CON ASSORBITORE
A STRAPPO

 - Nuova gamma cordini “SP140“

SpanSet produce cordini anticaduta di alta qualità da oltre 25 anni.Il pacchetto a strappo T-Pak è stato 

il fondamento della nostra gamma e ha superato, migliorandoli, i requisiti di prestazione della norma 

EN355 garantendo comfort e sicurezza per i lavoratori. Nel 2008 SpanSet è diventato leader di mercato 

nel settore della produzione del primi cordini anticaduta, testati e certificati EN355 per lavoratori con 

peso fino 140 kg (cordini anticaduta ATLAS).Ora SpanSet è orgogliosa di presentare l’assorbitore a 

strappo SP140 che migliora ulteriormente le performance dei nostri cordini.

Nuova gamma cordini SP140

L’assorbitore a strappo SP140 ha le seguenti caratteristiche :

 - Test e certificazione a tutti i requisiti di prestazione EN355 utilizzando una massa di prova da 140 kg.

 - Ulteriore riduzione dello spazio di arresto caduta rispetto alla gamma di cordini T-PAK SpanSet

 - Distanze di arresto indicate nel manuale per lavoratori con peso 80kg, 100kg, 120kg e 140kg

 - le ridotte dimensioni del pacchetto a strappo (Configurazione MAX-SPAN) con una lunghezza utile 

maggiore permettono un utilizzo più agevole del cordino. 

 - Il nuovo involucro di protezione del pacchetto a strappo garantisce una migliore protezione e una facile 

ispezione dell’assorbitore di energia e della sua etichetta.- Su richiesta è possibile inserire il tag con 

sistema di rilevamento IDxPert

SP140

Nei lavori in quota con l’utilizzo di tecniche di ar-

resto caduta è fondamentale calcolare il corretto 

spazio libero di caduta al di sotto del piano di 

calpestio dell’operatore. Lo schema a fianco dimo-

stra le performance superiori dei cordini SpanSet 

rispetto allo standard EN355.
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CORDINI CON ASSORBITORE
A STRAPPO ”IBRIDI“

 - Dissipatore retrattile DSL2 

DSL2 è un dissipatore retrattile con pacchetto a 

strappo a singolo e doppio braccio con nastro in 

poliestere da 17 mm con lunghezza 2 m. 

DSL2 può essere collegato a punti di ancoraggio a 

qualsiasi altezza, anche a livello del piano di cal-

pestio (test EN 355 e EN360 ) 

In ogni configurazione, singola o doppia, la pre-

senza di un solo assorbitore di energia garantisce 

che la forza di arresto sia sempre inferiore a 6 kN 

anche per operatori fino a 140 kg

Inoltre il dispositivo è testato per utilizzo su spigo-

lo con R > 0,5 mm 

 

Le caratteristiche costruttive del nastro in po-

liestere Vectran garantiscono un’alta resistenza 

all’abrasione ed alle alte temperature rendendo il 

dispositivo idoneo all’utilizzo intensivo nei lavori 

di manutenzione industriale anche in ambienti 

“difficili”: ad esempio,  oil and gas, installazioni 

offshore.


