
AK103
CorDINo DI PosIzIoNAmeNTo 
AKroBAT PlUs CoN mosCHeTToNe
eN358 
Cordino di posizionamento regolabile con moschettone 
autobloccante in alluminio. 
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 10 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota 
art. AK10)

AK103Pr
CorDINo DI PosIzIoNAmeNTo 
AKroBAT PlUs CoN GUAINA e 
mosCHeTToNe
eN358 
Cordino di posizionamento regolabile con 
moschettone autobloccante in alluminio.  Fornito 
con guaina antiabrasione.
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 20 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi 
nota art. AK10)

AK246Pr
CorDINo DI PosIzIoNAmeNTo 
reGolABIle CoN mosCHeTToNI
eN 358:1999
Cordino di posizionamento dotato di meccanismo in acciaio 
inossidabile per una facile regolazione della lunghezza. 
Lunghezza massima 2 metri. Fornito con guaina anti 
abrasione e due moschettoni.
Imballo: 20 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento 
(vedi nota art. AK10)

AK10
CINTUrA DI PosIzIoNAmeNTo 
AKroBAT PlUs CoN mosCHeTToNe
eN358 
Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
Imballo: 10 pz.
Note non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente 
un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il 
cordino AK103.

CorDINo DI TrATTeNUTA
eN354

AK9423   1,0 mt - Ø 12 mm

AK9424   1,5 mt - Ø 12 mm

Imballo: 10 pz.

CoNsIGlIATo

primo livello ponteggi

POSIZIONAMENTO
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AKTess035 
DIsPosITIVo reTrATTIle 
TessIle
eN360
Dispositivo anticaduta retrattile. 
Nastro tessile lunghezza 3.5 metri. 
Fornito di moschettone girevole a 
doppio comando di sicurezza. Tester 
d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 1,90 kg

AKTess12
DIsPosITIVo reTrATTIle  
eN360
Come AKTESS035 ma con nastro tessile 12 metri.
Peso: 5,90 kg

AKTess05
DIsPosITIVo reTrATTIle  
eN360
Come AKTESS035 ma con nastro tessile 5 metri.
Peso: 3,25 kg

AK9417
ArroTolATore 
TessIle  
eN360 
Dispositivo retrattile a nastro 
con lunghezza 2,5 metri e 
dissipatore di energia. Fornito 
con guscio in materiale plastico 
e 2 moschettoni di sicurezza. 
Imballo: 5 pz.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

AK9417sW
VersIoNe CoN TesTer 
DI CADUTA GIreVole
eN360
Dispositivo retrattile a nastro, 
lunghezza 2.5 metri e dissipatore 
di energia. Fornito con guscio in 
materiale plastico, 2 moschettoni 
di sicurezza e tester di caduta
Imballo: 5 pz.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

CoNsIGlIATo

in presenza di pannelli 

fotovoltaici

certificato per 

persone fino a 

140 Kg

DISPOSITIVI RETRATTILI CON NASTRO TESSILE
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Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

AKBloCK035
DIsPosITIVo reTrATTIle  
eN360
Dispositivo anticaduta retrattile. 
Cavo in acciaio lunghezza 3.5 metri. Fornito 
di moschettone girevole a doppio comando 
di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 2,20 kg

AKBloCK15
DIsPosITIVo reTrATTIle  
eN360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio 
lunghezza 15 metri. Fornito di moschettone girevole a 
doppio comando di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 6,40 kg

AKBloCK20 
DIsPosITIVo reTrATTIle  
eN360
Come sopra ma con cavo da 20 metri.
Peso: 7,40 kg

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

AKBloCK05 
DIsPosITIVo reTrATTIle  
eN360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo 
in acciaio lunghezza 5 metri. Fornito di 
moschettone girevole a doppio comando di 
sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 3,10 kg

AKBloCK25 
DIsPosITIVo reTrATTIle  
eN360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio 
lunghezza 25 metri. Fornito di moschettone girevole 
a doppio comando di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 12,50 kg

AKBloCK10 
DIsPosITIVo reTrATTIle
eN360  
Come sopra ma con cavo da 10 metri.
Peso: 4,10 kg

AKBloCK30 
DIsPosITIVo reTrATTIle
eN360  
Come sopra ma con cavo da 30 metri.
Peso: 12,90 kg

tutti gli AKBLOCK

sono certificati per 

persone fino a 

140 Kg

DISPOSITIVI RETRATTILI CON CAVO IN ACCIAIO
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AKorIz10 
DIsPosITIVo reTrATTIle Per Uso orIzzoNTAle
eN 360 - VG11 rFU 11.060
Dispositivo retrattile con cavo di acciaio galvanizzato lunghezza 10 metri.
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e soddisfa le nuove richieste di legge in 
merito al test allo spigolo, alla lunghezza non superiore ai 60 cm per la parte esterna 
alla cassa dell’arrotolatore ed al divieto di agganciare qualsiasi dispositivo amovibile al 
terminale dello stesso.
Peso: 4,96 Kg
Imballo: 1 pz.

CerTIFICAzIoNe

Uso orIzzoNTAle

DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE
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AK800H 
TrePPIeDe
eN795 TIPo B 
Stesse caratteristiche del treppiede AK800 
ma con gambe telescopiche che permettono 
un’altezza regolabile da 1,9 mt a 3,05 mt. 
Peso 16,80 Kg.

N.B. = il cod. AK800H non comprende il 
recuperatore AK801

AK801 
reCUPerATore Per AK800
eN1496 - ClAsse A
per recuperare una persona di max 125 Kg in ambienti 
confinati. Deve essere utilizzato con un dispositivo 
AKBLOCK che funge da anticaduta.

N.B.: il cod. AK801 non comprende il treppiede

AKBloCK25r 
DIsPosITIVo reTTrATIle 
CoN reCUPerATore
eN360:2002 - 
eN1496:2017 ClAsse B 
Attraverso la facile regolazione di una 
vite di sicurezza, il dispositivo può 
essere utilizzato come dispositivo di 
blocco retrattile o come verricello. 
Fornito di tester d’uso.
Peso: 14,10 Kg

N.B. Per utilizzo con Treppiede 
AK800 o AK800H è necessario il Kit 
AKKITREC30.  

AK800 
TrePPIeDe
eN795 TIPo B 
Treppiede in alluminio con gambe telescopiche 
che permettono una altezza regolabile da 1,15 
mt. a 2,15 mt. 
Fornito con placca per fissare il recuperatore 
AK801 e con la borsa per il trasporto. Peso 
12,15 Kg. 
Resistenza come punto di ancoraggio 12kN. 
Massimo carico 500 Kg. 

N.B.: il cod. AK800 non comprende il 
recuperatore AK801

AKKITreC30 
KIT formato da puleggia, piastra e moschettone. 
Da utilizzare per fissare AKBLOCK25R al 
treppiede AK800 o AK800H.

AK800H AK800
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CorDINo CoN DIssIPATore
eN355
AK111s  Lunghezza 1,5 metri:  consentita per imbracature con prolungamento dorsale.

AK112s  Lunghezza 2 metri.
Cordino con dissipatore di energia, fornito di un gancio ed un moschettone. Verificare che tra il punto di 
ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK398 
FUNe elAsTICIzzATA 
eN355
Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di gancio ad apertura 
60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissipatore, rispetto agli 
altri, è il minor ingombro della fune tessile in fase di elastico “rilassato”.
lunghezza: con elastico “rilassato” 1,4 m., con elastico “teso” 2 m. Verificare 
che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano 
almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

GrANCHIo  eN355 
AK349 Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con 
prolungamento dorsale.

AK351 Lunghezza 2  metri.
Dissipatore di energia con due ganci ed un moschettone. Ideale 
per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso. Es. 
manutenzione su braccio di una gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra 
il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 
6 metri.
Imballo: 5 pz.

CorDINo CoN DIssIPATore eN355 
AK111P Lunghezza 1,5 metri:  consentita per imbracature con prolungamento 
dorsale.

AK112P Lunghezza 2 metri.
Cordino con dissipatore di energia. fornito con un gancio ad apertura 60 mm 
ed un moschettone. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o 
piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK371 GrANCHIo CoN FUNe elAsTICIzzATA
eN355:2002
Dissipatore di energia con fune elasticizzata e due ganci ed un moschettone.
Ideale per muoversi  mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso.
Es. manutenzione su braccio gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra il 
punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 6 
metri.
lunghezza: con elastico “rilassato”  1,4/1,6  metri;  con elastico teso 2,0 metri.
Imballo: 10 pz.

CORDINI CON DISSIPATORE
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AK3000   
lINeA DI VITA 
TemPorANeA 
eN795-B
Linea di vita temporanea di lunghezza 
massima 20 metri, certificata EN 
795 B per uso di 2 operatori 
contemporaneamente. Fornita in una 
pratica borsa con due moschettoni 
di sicurezza inclusi e chiusure finali 
che non necessitano di fettuccie 
supplementari.
Consigliata per ponteggi, tetti, ecc.
Imballo: 5 pz.

AK2000B 
DIsPosITIVo sCorreVole   
eN353-2 
Dispositivo anticaduta scorrevole ed apribile, 
con comando di arresto automatico e manuale. 
Assorbitore di energia e moschettone compresi. 
Da utilizzarsi con corde AK9410/20/30. 
Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani 
inclinati.
Imballo: 5 pz.

AK200420
DIsPosITIVo GUIDATo
eN 353-2 
Dispositivo anticaduta scorrevole non 
apribile, fornito con 2 moschettoni, 
dissipatore e fune da 20 metri.
Consigliato per scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

AK2008AP20
lINeA DI VITA VerTICAle 
TemPorANeA CoN sIsTemA 
ANTIPANICo
eN 353-2:2002
Fune di 20 metri con dispositivo in acciaio 
galvanizzato apribile e scorrevole, dotato di un 
sistema antipanico. Il sistema permette un blocco 
manuale per utilizzare il sistema stesso anche su 
piani inclinati.
imballo: 5 pz.

FUNI DI sICUrezzA  
eN353-2

AK9410  lunghezza 10 mt

AK9420  lunghezza 20 mt

AK9430  lunghezza 30 m (su richiesta)

Corda da 16 mm di diametro di lunghezze diverse 
con test di usura. 
Da utilizzarsi con AK2000B. 
Consigliata per messa in sicurezza di scale e piani 
inclinati. 
Imballi:
AK9410: 10 pz.
AK9420: 10 pz.
AK9430:   5  pz.

NB: la fune è certificata solo se utilizzata con 
dispositivo scorrevole AK2000B

ancoraggio ancoraggio

moschettone moschettonecinghia 30 mm
poliestere tensionatore

borsa

LINEE VITA TEMPORANEE
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AKsA09
PUNTo ANCorAGGIo CoN TAssellI
eN795 TIPo A
Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con tasselli (non forniti).
Imballo: 5 pz.

AKsA13
PUNTo ANCorAGGIo Per TrAVe D’ACCIAIo rIUTIlIzzABIle
eN795:2012
Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 40 mm. Il fissaggio deve essere 
fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L’ancoraggio è fornito di indicatore 
verde che diventa visibile se l’ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.
Imballo: 30 pezzi.

AKsA13A
PUNTo ANCorAGGIo Per TrAVe D’ACCIAIo rIUTIlIzzABIle
eN795:2012
Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 340 mm. Il fissaggio deve essere fatto 
tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L’ancoraggio è fornito di indicatore verde che 
diventa visibile se l’ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.
Imballo: 20 pezzi.

AKsA16
PUNTo ANCorAGGIo Per CAlCesTrUzzo rIUTIlIzzABIle
eN795:2012
Questo punto di ancoraggio è facilmente installabile tramite un foro di profondità 110 mm; una volta 
inserito nel foro e ruotato su se stesso il fissaggio è garantito dalle flange che fuoriescono e si fissano al 
muro. Resistente fino a 12 KN.
Imballo: 50 pezzi.

AK802
PUNTo ANCorAGGIo PorTe / FINesTre 
eN795:2012 tipo B
Punto di ancoraggio in alluminio particolarmente resistente e leggero (solo 4,80 kg). Facilmente 
utilizzabile all’interno delle porte o delle finestre comprimendolo contro i bordi delle stesse 
aperture. Utilizzabile con porte/finestre dai 60 ai 125 cm di apertura. Utilizzabile da due 
operatori contemporaneamente.
Imballo: 1 pz.

AKsA08
PUNTo ANCorAGGIo sU TrAVI D’ACCIAIo 
TIPo T o H
eN795 TIPo B
Punto di ancoraggio in alluminio e ottone, Consigliato ancorarsi a travi 
in acciaio. 
Peso: 1550 gr.

PUNTI DI ANCORAGGIO

©
 2

0
2

2 
IN

D
U

ST
R

IA
L 

ST
A

R
TE

R

72 issaline.com

AN
TICADUTA



AKsA11
PUNTo ANCorAGGIo Per PArAPeTTI
eN795 TIPo B
Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato (per 
protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.

AKTl01
CorDINo TrATTIeNI UTeNsIlI 
(colore 031 arancione fluo).
Il cordino è fornito di un moschettone leggero 
da attaccare alla cintura ed ha una lunghezza di 
85 cm in posizione rilassata e di 135 in massima 
estensione. 
Confezionato in sacchetti da 2 pezzi.
Imballo: 50 sacchetti
minimo ordinabile: 2 pezzi (1 sacchetto da 2 
pezzi).

PUNTo DI ANCorAGGIo
eN795 TIPo B 
AK80410    (lunghezza 1 m)

AK80415    (lunghezza 1,5 m)
Punto di ancoraggio con anelli in metallo 
alle estremità. Certificato con resistenza 
15 KN.
Imballo: 10 pz.

AK80710
PUNTo DI ANCorAGGIo
eN795 TIPo B
Punto di ancoraggio ad asola. Certificato con 
resistenza 10 KN, lunghezza 1 m
Imballo: 10 pz.

PUNTI DI ANCORAGGIO
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AKKIT02   
KIT PosIzIoNAmeNTo
Composizione: 
• Cintura di posizionamento AK10 
• Cordino di posizionamento AK103 con 

moschettone autobloccante.
Caratteristiche: Il sistema di posizionamento 
facilita il lavoro in altezza. Non è un sistema 
anticaduta.
Imballo: 5 pz.

AKKIT04P   
KIT PoNTeGGI
Composizione: 
• Imbracatura AK003 attacco dorsale e sternale
• Cordino AK112P con dissipatore, pinza e   moschettone. 
• Borsa AK903 per contenere anche un elmetto (non fornito 

nel KIT, si consiglia AK905N o AK9055) 
Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema 
anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante 
d’aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio 
ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK903
BorsA
PICColA
dimensioni cm:
44 larghezza
18 profondità
23 altezza

AK9400
zAINo
dimensioni cm:
30 larghezza
14 profondità
37,5 altezza

AK902
BorsA
GrANDe
dimensioni cm:
67 larghezza
17 profondità
23 altezza

AKKIT06   
KIT sCAle e TeTTI
Composizione:
• Imbracatura AK004 con attacco dorsale e cintura di 

posizionamento. 
• Dispositivo scorrevole ed apribile AK2000B. 
• Cordino di posizionamento AK103 con moschettone.
• Fune da 10 metri AK9410 
• Borsa AK902 per contenere anche un elmetto (non 

fornito nel KIT). 
Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema 
anticaduta ideale per la sicurezza durante la salita e la 
discesa dalle scale o in presenza di piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

Borse o zaino per creare il tuo KIT.

AKKIT07
KIT AssorBITore
Composizione:
- Imbragatura AK003 attacco dorsale e sternale
- Cordino AK303 con dissipatore e due ganci 
Caratteristiche: Il KIT costituisce un sistema anticaduta per chi 
lavora in altezza ed in caso di caduta necessità dell’assorbimento 
energia.
Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio 
caduta) ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

KIT ANTICADUTA
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AKIs004 
seDUTA
Comoda seduta da utilizzare 
agganciata all’attacco sternale 
dell’imbracatura. 

AKIs01
FAsCe DI sosPeNsIoNe
Applicabili a tutti i tipi di imbracature.
Appositamente studiate per alleviare gli effetti 
negativi di una temporanea sospensione a seguito di 
una caduta.
In caso di necessità, estrarre le due fasce, legarle tra 
loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione 
ottenuta, in attesa dei soccorsi (vedi foto).
Confezione: 1 paio

Estrarre e srotolare le 
fasce

Collegare le estremità delle 
fasce

Salire sulle fasce con entrambe 
i piedi

Attendere i soccorsi

AK8100
CAmICe 
AKroBAT

AK8180
T-sHIrT AKroBAT
Taglie: M/L e XL/XXL
Confezione: 1 pz.

esPosITore AKroBAT
modulo ANTICADUTA
Da pavimento, in metallo verniciato,
Modulare.
(fornito senza articoli)
Vedi specifiche nelle pagine dedicate 
agli espositori.

VARIE

AKIs005 
seGGIolINo
eN 1498
Comodo ed ergonomico 
seggiolino, provvisto di barra, per 
ascesa e discesa verticale.
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