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Linea vita orrizontale

BATILIGNE

Pratico : si utilizza con un semplice moschettone

Facile da installare : grazie ai terminali del cavo che possono essere realizzati senza specifici utensili

resistente alla corrosione : realizzato in acciaio inox 

Permette un passaggio facilitato dei supporti senza scollegarsi Distanza dei supporti certificata fino a 15m

Testimone di tensione visuale, che permette una regolazione ottimale della tensione del cavo

VANTAGGI PRODOTTO
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BAINT2

TSL4

BATSL250

BATSL350

PEX

PEXAFX

BATILIGNE

L’operatore, attaccato al cavo, puo’ 
circolare senza doversi scollegare al 
passaggio sui supporti intermedi.

LA SICUREZZA SENZA 
SGANCIARSI

C O M P O N E N T I  BATILIGNE®

Tensore manuale (2)

Permette di regolare la pre-tensione 
della linea vita a 50kg. Permette 
anche di controllare la sovra o sotto 
tensione della linea vita.

Tensore a sertire

Permette di regolare la pre-tensione 
della linea vita a 50kg. Permette 
anche di controllare la sovra o sotto 
tensione della linea vita.

Si installa tra l’assorbitore e il tensore 
manuale o a sertire (ref. BATSLx-50). 
Permette di tendere la linea vita 
all’estremità, senza utensili specifici

Pezzo intermedio

Distanziato di massimo 15m.
Autorizza il passaggio del moschettone 
senza staccarlo.

Assorbitore d’energia

Installato all’estremità della linea 
vita, riduce gli sforzi applicati alla 
struttura.

BAANG2 Pezzo d’angolo articolato

Permette la realizzazione di angoli 
variabili. 

BAANGSA
Supporto d’angolo per facciata

In facciata, permette l’installazione del 
pezzo d’angolo su un angolo sporgente o 
rientrante. Regolabile in base alla misura 
dell’angolo.

Cavo

In inox, di diametro 8mm, 7x7.
 
Nastro VERTIC integrato per una 
migliore tracciabilità.

PS
Pannello di sicurezza

Deve essere installato nel punto di 
accesso al sistema. 
Permette di installare e seguire il 
sistema.

Conforme alle richieste della EN 
795, DELTA PLUS SYSTEMS 
offre un programma specifico 
di nota di calcolo per le proprie 
linee vita. Disponibile online 
24/24 e 7/7.

Non esitate a contattarci 
per ottenere l’identificativo di 
accesso.

NOTA DI  CALCOLO
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semplicità, il sistema 
cavo anticaduta 
BATILIGNE puo’ 
esservi proposto in kit 
pronti all’installazione.
Esiste in dimensioni :
•	 15m,
•	 30m
•	 40m.

BAEXT2 Estremità manuale

Si monta manualmente, senza utensili 
specifici, all’estremità del cavo.

Tensore manuale

Per più informazioni riguardo 
l’utilizzo o l’installazione della 
nostra linea vita su cavo 
BATILIGNE, andate sul nostro 
canale YouTube !
Passando la fotocamera del 
vostro cellulare su questo 
codice a barre, potrete 
direttamente vedere il video di 
installazione :

ONLINE 
TUTORIALS

T Pezzo a T

Pezzo di estremità di linea vita. Possibilità 
di installazione su cemento, su struttura 
acciaio o su trave (kit bloccaggio o 
incravattamento non inclusi).

Anello di ancoraggio

Polivalente, puo’ essere utilizzato 
come punto di ancoraggio o come 
supporto di estremità della linea vita.

Punto di ancoraggio 
di estremità

Punto di estremità della linea vita. 
Puo’ essere installato su un paletto 
rigido standard PSTx.

ES2

Estremità della linea di vita con 
sertissaggio

Puntale per aggraffatura a 
massetto articolato
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Linea vita orrizontale

ALTILIGNE

Facile  da utilizzare  : un carrello specifico permette di connettersi in tutti i punti del cavo 
e circolare senza vincoli

design : finizioni pensate per una perfetta integrazione ai vincoli architetturali

sicuro : grazie al testimone di tensione del cavo e al testimone di caduta

installazione semPlice

resistente alla corrosione : realizzato in acciaio inox 

Distanza di 15m fra 2 pezzi intermedi

Ideale quando l’operatore lavora a distanza dal dispositivo

VANTAGGI PRODOTTO

ONLINE TUTORIALS

Per più informazioni riguardo l’utilizzo o 
l’installazione della nostra linea vita su cavo 
ALTILIGNE, andate sul nostro canale YouTube! 
Passando la fotocamera del vostro cellulare su 
questo codice a barre, 
potrete direttamente 
vedere il video di 
installazione !
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IMR

ES2

IFR90

TSL4

EC
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CMS3KR

CMS3

PS

T

PEXAFX

BATSL250

BATSL350

ANGFLEXSA

PEX

ABS55

C O M P O N E N T I  ALTILIGNE®

Pezzo a T

ALTILIGNE

Il carrello mobile CMS3 permette uno spostamento 
fluido dell’operatore, a distanza dalla linea vita e 
senza staccarsi al passaggio dei pezzi intermedi.
Grazie al suo occhiello di aggancio di grande 
diametro, l’operatore puo’ associarlo a tutti i tipi di 
connessioni.

Carrello mobile

Per dei carichi pesanti, dei rulli di scorrimento 
si possono aggiungere al carrello. Il CMS3-KR 
è destinato ad un utilizzo su linea vita a cavo in 
intradosso ed inaccessibile all’operatore.
Questo facilita lo spostamento nel caso di utilizzo di 
un rotolo o di una connessione da grande altezza.

Carrello mobile a rulli

I CARRELLI NOTA DI  CALCOLO

Pezzo intermedio mobile

Pezzo indeformabile che permette 
un passaggio facilitato del carrello 
dai due lati della linea vita, senza 
staccarsi.

Pezzo intermedio fisso

Pezzo indeformabile che permette 
un passaggio facilitato del carrello 
mobile. Possibilità di orientazioni 
multiple.

Cavo

In inox, di diametro 8mm, 7x7.
 
Nastro VERTIC integrato per una 
migliore tracciabilità.

Pannello di sicurezza

Deve essere installato nel punto di 
accesso al sistema. Permette di 
installare e seguire il sistema.

Puntale a sertire a massetto 
articolato

Puntale manuale

Estremità di linea vita con sertissaggio 
per punti.

Si installa manualmente all’estremità 
del cavo. Non necessita di alcun utensile 
specifico, né apertura del cavo.

Conforme alle richieste della EN 795, DELTA PLUS 
SYSTEMS offre un programma specifico di nota di calcolo 
per le proprie linee vita. 

Disponibile online 24/24 e 7/7.

Non esitate a contattarci per ottenere l’identificativo di 
accesso.

Tenditore manuale

Permette di regolare la pre-tensione 
della linea vita a 50kg. Integra un 
testimone di tensione del cavo. 
Installazione manuale, senza utensili 
specifici.

Tensore a sertire

Permette di regolare la pre-tensione 
della linea vita a 50kg. 
Integra un testimone di tensione del 
cavo. 

Si installa tra l’assorbitore e il tensore 
manuale o a sertire (ref. BATSLx-50). 
Permette di tendere la linea vita 
all’estremità, senza utensili specifici

Tenditore manuale

Anello di ancoraggio

Polivalente, puo’ essere utilizzato come 
punto di ancoraggio o come supporto di 
estremità della linea vita.

Supporto angolare flessibile

Segue la curva del cavo permettendo di 
orientarsi senza tagli. Permette anche 
di adattarsi ai cambi di pendenza del 
tetto.

Supporto angolare flessibile 
per facciata

Segue la curva del cavo garantendo di 
orientarsi senza tagli in facciata.

Punto di ancoraggio 
di estremità
Punto di estremità della linea vita. Puo’ 
essere installato su un paletto rigido 
standard PSTx.

Assorbitore d’energia

Installato all’estremità della linea 
vita, riduce gli sforzi applicati alla 
struttura.

Pezzo di estremità di linea vita. Possibilità 
di installazione su cemento, su struttura 
acciaio o su trave (kit bloccaggio o 
incravattamento non inclusi).
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Rotaia anticaduta orizzontale 

ALTIRAIL

Curvatura specifica su richiesta

Soluzione ottimale per strutture alte, installazioni sotto tetto o quando il 
tirante d’aria è incompatibile con un sistema con cavo

Polivalente: Ideale per un lavoro a distanza o abbinato ad un dispositivo 
anticaduta con un peso elevato (avvolgitore)

modulare: Molteplici direzioni, grazie allo scambio che permette di 
assicurare la continuità degli spostamenti dell’operatore

sicuro: Altezza di caduta ridotta grazie alla rigidità del sistema

Pratico: Installazione possibile sulla maggior parte delle coperture grazie 
ai supporti ALTIFIX adattati al sistema a rotaia

VANTAGGI PRODOTTO
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REQG

RPS

RAIG3D/RAIG4D

RAIG3DM/RAIG4DM

RA90E/RA90S

RA90S2/RA90E2

RRAIL

RBE

REXTF

RECL

RSUP

EN 795
v2012

RCF3

D

RRO

RCF2

ALTIRAIL

Carrello concepito per scorrere 
sotto carico. Permette una 
grande mobilità quando si lavora 
in sospensione.

Trolley for suspended work

Consigli per l’utilizzo

Sistema anticaduta:  D = 4 metri
In sospensione:   D = 2 metri

Scorrimento 
inferiore

Scorrimento 
superiore

Scorrimento 
laterale

Massimo 2 persone per 
intervallo

Vari usi possibili Carrello a sfere

Il carrello è attrezzato di rotelle 
multiple che assicurano una 
circolazione perfetta, in qualsiasi 
posizione d’utilizzo.

C O M P O N E N T I  ALTIRAIL®

Rotaia in alluminio

Fornita in lunghezze da 1, 1.5 m e 
3m, forata e fresata.

Fermo ribaltabile

Questo fermo permette l’inserimento 
del carrello all’estremità della rotaia. 
Chiusura automatica.

Fermo fisso

Blocca il carrello all’estremità, garantendo
la messa in sicurezza del sistema.
Permette una finitura perfetta 
dell’estremità della rotaia.

Giunto della rotaia

Permette l’assemblaggio di 2 lunghezze
di rotaia. Le 4 spine di centraggio 
garantiscono un allineamento perfetto.

Supporto apribile

Realizzato in cupralluminio, facilita il 
montaggio o lo smontaggio della rotaia.
Permette anche la libera dilatazione 
della rotaia.

Elemento entrata/ uscita 
del carrello

Può essere installato in qualsiasi 
punto della rotaia per permettere il 
posizionamento del carrello in un punto 
preciso del sistema.

Squadra

Permette il montaggio della rotaia in
facciata con scorrimento inferiore.
Disponibile anche in acciaio inossidabile 
(Rif. REQI). 

Pannello di sicurezza

Deve essere installato nel punto di 
accesso al sistema. Permette di 
installare e seguire il sistema.

Scambio manuale

Permette di assicurare la continuità 
dello spostamento ed i cambiamenti di
circolazione del carrello. Disponibile in 
versione 3 o 4 direzioni.

Scambio motorizzato
Permette di porre in sicurezza hangar
con altezze importanti. Lo scambio può
essere attivato a distanza con l’aiuto di
un telecomando. Disponibile in versione 
3 o 4 direzioni.

Angoli 90° per scorrimento
laterale

Angolo interno o esterno per la 
circolazione laterale del carrello.

Angoli 90° per scorrimento sotto 
tetto

Angolo interno o esterno per la
circolazione del carrello sotto tetto o in
«overhead».

Carrello a rotelle

ONLINE TUTORIALS

Per più informazioni riguardo l’utilizzo o 
l’installazione della nostra linea vita rotaia 
ALTIRAIL, andate sul nostro canale 
YouTube! Passando la fotocamera 
del vostro cellulare su questo codice 
a barre, potrete direttamente vedere il 
video di installazione !
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VANTAGGI PRODOTTO

Rotaia anticaduta orizzontale 

ALTIRAIL LR

innovativo : soluzione ideale per installazioni che necessitano un grande interasse di fissazione 

Portata : 8 metri

conFort di utilizzo : carrello con rotelle di plastica montate sul cuscinetto, per una perfetta fluidità di circolazione

durabile : carrello metallico in inox 316 adatto ad ambienti aggressivi

Polivalente : supporto di fissazione adatto ad ogni spessore di struttura

resistente : grande robustezza del profilato e del carrello, che permette un utilizzo in ambienti aggressivi 

(polverosi)

sicuro : carrello equipaggiato con 2 ganci di sicurezza Viti di freno preverniciate per impedire il desserraggio

Rotaia LR
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ALTIRAIL LR

C O M P O N E N T I  ALTIRAIL LR®

Il carrello mobile RCLR è 
installato permanentemente 
sulla rotaia.
Grazie alla sua fluidità di 
circolazione unica, permette 
di spostarsi senza intralciare 
l’intera portata della rotaia.

Estremità d’angolo

Permette una perfetta finizione della 
rotaia LR, nel caso d’installazione di un 
angolo RA90.

Estremità fissa di rotaia LR

Blocca il carrello in estremità di rotaia 
LR, senza deteriorarlo.
Permette una perfetta finizione della 
rotaia LR.

Pannello di sicurezza 
per ALTIRAIL LR

Deve essere installato nel punto di 
accesso al sistema. Permette di 
installare e seguire il sistema.

Supporto di rotaia LR

Permette il fissaggio di rotaia LR 
perpendicolarmente alla struttura.
Fissazioni in acciaio galvanizzato.

Supporto di rotaia LR

Permette il fissaggio di rotaia LR 
parallelamente alla struttura.
Fissazioni in acciaio galvanizzato.

Connessione di rotaia LR

Permette l’assemblaggio e 
l’allineamento perfetto di 2 lunghezze 
di rotaia.
Vite di freno pre-intonacato per una 
maggiore sicurezza.

E PER SPINGERSI PIU’ LONTANO…

Rotaia LR

Profilato robusto che puo’ essere 
tagliato o forato al bisogno in cantiere 
(attrezzo R.OUTP). 

Compatibile coi carrelli DELTA PLUS 
SYSTEMS : RCLR, RCF2 et RCF3.

Disponibile in lunghezze da 4,4 metri.

Supporto di rotaia LR

Permette alla rotaia LR di orientarsi 
dal lato della caduta.
Fissazioni in acciaio galvanizzato.

Max 3 persone per intervallo

Carrello mobile

Consigli di utilizzo

Solo sistema anticaduta: 
D = 8 metri

Lavoro in sospensione: 
D = 5 metri

Per più informazioni riguardo 
l’utilizzo o l’installazione 
della nostra linea vita rotaia 
ALTIRAIL LR, andate sul 
nostro canale YouTube! 
Passando la fotocamera del 
vostro cellulare su questo 
codice a barre, potrete 
direttamente vedere il video di 
installazione !

Per degli utilizzi particolarti dove i supporti disponibili sono 
più lontani di 8m, vi proponiamo di combinare il nostro 
sistema rigido ALTIRAIL ad un cavo galvanizzato di 10mm.

Questa soluzione permette anche di coprire delle portate molto
importanti, salvo che la struttura 
portante sulla quale saranno fissati 
i cavi sia adatta a coprire gli sforzi 
necessari.

Lavoro in tensione ed in sospensione 
possibili.
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Agenzia di Parigi
Loriots Building N°203
14, rue de la Perdrix
93 420 VILLEPINTE

Bernin
691 chemin des Fontaines
Parc technologique
38190 BERNIN, France
Tel +33 (0)4 76 13 12 15
Fax +33 (0)4 76 13 12 16
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