Fall Protection
for Tools

Tutto quello
che ti serve

per
fermare
la
caduta.
3M™ DBI-SALA®
Protezione anticaduta per attrezzi

Catalogo prodotti

Guida di riferimento protezione
anticaduta per attrezzi

Guida tascabile
Protezione anticaduta
per attrezzi
Impara come fissare ogni
strumento con questa guida
di riferimento.

Poster

Fall Protection
for Tools

Scopri le aree migliori
per dotare la vostra
attrezzatura con
3M™ DBI-SALA®
Protezione anticaduta
per attrezzi. Visualizza
i punti di fissaggio
disponibili e valuta
il peso.

Ogni
attrezzo
a portata
di mano.
3M™ DBI-SALA®
Protezione Anticaduta per Attrezzi

Guida di
riferimento
tascabile

Punti di Ancoraggio
Comuni Degli Attrezzi

Fall Protection
for Tools

Attrezzi fino a 0,5 kg (1 lb.)

Attrezzi fino a 0,9 kg (2 lb.)

Attrezzi fino a 2,3 kg (5 lb.)

Attrezzi fino a 15,9 kg (35 lb.)

Attrezzi fino a 36,3 kg (80 lb.)

Proteggere con guaina termoretraibile

Legenda dei punti di ancoraggio

La guaina termoretraibile può essere utilizzata per proteggere il nastro per fissaggio rapido da polvere,
abrasivi e ambienti di lavoro difficili. Applicare la guaina termoretraibile sui punti di ancoraggio che
utilizzano il nastro per fissaggio rapido per estenderne la durata.
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Micro D-Ring

D-Ring D 2,54 x 9,0 cm
(1" x 3,5")

Ancoraggio per attrezzi di
resistenza media con aletta
singola 1500014

Attacco girevole rapido

Nastro per fissaggio rapido
larghezza 2,5 cm (1")

Ancoraggio per attrezzi di
resistenza media con aletta
doppia 1500015

Anello rapido

Cordino per D-Ring

Ancoraggio per attrezzi
di resistenza elevata

1500010
Capacità di carico 0,9 kg (2 lb.) solo
quando è utilizzato con 1500060

1500027, 1500028,
1500029, 1500030
Capacità di carico: 0,5 kg (1 lb.)

1500024, 1500025, 1500026
Capacità di carico: 0,9 kg (2 lb.)

Applicare un filetto di guaina termoretraibile su
un punto di ancoraggio che utilizza il nastro per
fissaggio rapido. Applicare calore utilizzando
una pistola a caldo fino a quando il filetto non
si sarà completamente ritirato. Non bruciare il
filetto di guaina termoretraibile.

Lasciare raffreddare il filetto di guaina
termoretraibile per 5 minuti prima dell’uso.
Ricordare di controllare sempre la connessione
prima di ogni utilizzo per verificare l’assenza
di danni o irregolarità che potrebbero
compromettere la connessione.

D-Ring D 1,27 x 5,7 cm
(0,5" x 2,25")

1500003
Capacità di carico: 0,9 kg (2 lb)

1500007
Capacità di carico: 2,7 kg (5 lb.)

1500036, 1500045

Capacità di carico: 15,9 kg (35 lb.)

Capacità di carico: 15,9 kg (35 lb.)

1500009
Capacità di carico: 2,7 kg (5 lb.)

Ancoraggio per attrezzi
di resistenza media

1500012
Capacità di carico: 15,9 kg (35 lb.)

1500018
Capacità di carico: 36,3 kg (80 lb.)

Cavo per elmetto

1500061
Capacità di carico: 0,9 kg (2 lb.)

3M is a trademark of 3M Company. DBI-SALA is a trademark of DBI Industries, LLC.

Adesivi

Video

Sensibilizza
sull’importanza della
sicurezza : usa gli
adesivi Stop the Drop.

Accedi ai video ad alta
definizione che possono
essere utilizzati come
materiale di formazione
e sensibilizzazione
presso la sede di lavoro.

Form: 9701478 Rev B

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
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La capacità
di combattere
la gravità.
Proteggere i lavoratori non significa
soltanto impedire loro di cadere;
anche la loro attrezzatura ha bisogno
di essere tenuta in sicurezza in quota.
È per questo che, da oltre 10 anni,
siamo pionieri nello sviluppare prodotti
innovativi e soluzioni per evitare che
gli strumenti e le attrezzature possano
cadere. Dai cantieri alle piattaforme
petrolifere, aiutiamo a rendere gli
ambienti di lavoro più sicuri e produttivi
per proteggere i lavoratori dai rischi
che possono provocare lesioni alle
persone, danni alle apparecchiature
e la perdita degli strumenti.

Certificati e testati.
Il nostro laboratorio accreditato
ISO 17025 permette di simulare il
calore, il freddo, l’umidità, la corrosione
e l’abrasione : le sfide che dovete
affrontare ogni giorno. Conduciamo
prove di resistenza statica e dinamica,
sia sul campo che nei nostri impianti
di produzione certificati ISO 90001,
consentendo di ottenere la massima
qualità e la protezione anticaduta più
affidabile per gli attrezzi.

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Punti di ancoraggio

3M™ DBI-SALA®
D-rings
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

1500003

•	
I D-ring possono essere collegati
praticamente a qualsiasi attrezzo
inferiore a 2,3 kg (5 lbs) o 0,9 kg
(2 libbre) utilizzando il nastro per
fissaggio rapido Quick-Wrap (pagina 5).

1500005

1500007

1500001

•	
Creano un punto di ancoraggio
istantaneo in meno di un minuto.
•	
I D-ring doppi consentono di
agganciare al 100% gli attrezzi
durante il trasferimento.
Descrizione

Valutazione carico

Quantità

Isolante

1500003

D-ring 0,5" x 2,25"

0,9 kg (2 lbs)

Pacco da 10

No

1500005

D-ring 0,5" x 2,25" isolante

0,9 kg (2 lbs)

Pacco da 10

Si

1500007

D-ring 1" x 3,5"

2,3 kg (5 lbs)

Pacco da 10

No

1500001

Doppio anello a D-ring misura piccola

0,9 kg (2 lbs)

Pacco da 10

No

1500003
1500045

1500045

1500003

1500045
1500007
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Punti di ancoraggio

Nastro per fissaggio rapido
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
1500036

•	
Nastro resistente da 2,54 cm (1’’), si adatta alla forma di ciò
a cui viene applicato.
•	
Utilizzato con i nostri i D-ring (pag. 4) e ancoraggi di sicurezza per attrezzi,
crea punti di ancoraggio istantanei praticamente su qualsiasi attrezzo.
•	
Realizzato in gomma siliconica autosaldante che non lascia
alcuna traccia di adesivo o altro.
•	
Lo strato tessile interno in fibra di vetro aumenta la resistenza del nastro,
anche agli oggetti appuntiti.
Descrizione

Quantità

Lunghezza

1500045

Fissaggio rapido giallo

10

274 cm (108")

1500036

Fissaggio rapido blu

10

274 cm (108")

1500038

Fissaggio rapido blu, lunghezza 2x

1

548,6 cm (216")

1500038

1500045

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Punti di ancoraggio

3M™ DBI-SALA® Ancoraggi
di sicurezza per attrezzi
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

In attesa di
brevetto

1500012

•	
Gli Ancoraggi di sicurezza per attrezzi presentano un
design semplicissimo che permette agli utenti di assicurare
rapidamente le attrezzature fino a 15,9 kg (35 lb)
o 36,3 kg (80 lbs.).
•	
Le alette di stabilizzazione possono essere utilizzate per
mantenere gli Ancoraggi di sicurezza per attrezzi in posizione
utilizzando il Nastro per fissaggio rapido (pagina 5).

In attesa di
brevetto

•	
Visita il nostro sito per vedere utilizzi reali dei nostri
Ancoraggi di sicurezza per attrezzi.
Descrizione

In attesa di
brevetto

In attesa di
brevetto

1500015

Valutazione carico

1500014

1500018

Quantità

1500015

Attacco anello a V - doppia aletta di sicurezza

15,9 kg (35 lbs)

1

1500016

Attacco anello a V - doppia aletta di sicurezza

15,9 kg (35 lbs)

10

1500014

Attacco anello a V - aletta di sicurezza

15,9 kg (35 lbs)

10

1500012

Attacco anello a V

15,9 kg (35 lbs)

10

1500018

Attacco anello a V - doppia aletta di sicurezza

36,3 kg (80 lbs)

10

1500045

1500018

1500014

1500045

1500015
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Punti di ancoraggio

Guaina termoretraibile
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
•	
Proteggete il vostro punto di ancoraggio! Guaina termoretraibile
protegge il nastro per fissaggio (pagina 5) da abrasioni
e ambienti di lavoro difficili.
•	
Guaina termoretraibile si riduce del 200% quando viene scaldata.
Descrizione

Quantità

1500019

Guaina termoretraibile 1,9 cm x 4,5 cm (0,75" x 1,75")

25

1500020

Guaina termoretraibile 2,5 cm x 4,5 cm (1" x 1,75")

25

1500021

Guaina termoretraibile 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")

25

1500022

Guaina termoretraibile 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")

10

1500023

Guaina termoretraibile 7,6 cm x 10,2 cm (3" x 4")

10

Cordino per D-ring
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
•	
Si aggancia facilmente agli attrezzi di peso fino a 2,3 kg (5 lb).
•	
È sufficiente far passare l’estremità dell’asola di un cordino D-ring
attraverso un foro realizzato in precedenza o una impugnatura chiusa
per creare un punto di ancoraggio immediato.

In attesa di
brevetto

•	
Estremamente resistente e riutilizzabile.

1500009

Descrizione

Valutazione carico

Quantità

Cordino per D-ring

2,3 kg (5 lbs)

10

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Punti di ancoraggio

3M™ DBI-SALA®
Attacchi girevoli rapidi

Brevettato

http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
•	
Scivola con facilità in pochi secondi sull’impugnatura
di un attrezzo.
•	
Attacchi girevoli rapidi anti-aggrovigliamento.
•	
Riutilizzabile e adatto a un uso non conduttivo.
Descrizione

Valutazione
carico

Quantità

1500027

Misura piccola 1.5 cm (0.6”)

0,5 kg (1 lbs)

10

1500028

Misura media 2 cm (0.8”)

0,5 kg (1 lbs)

10

1500029

Misura large 2.5 cm (1”)

0,5 kg (1 lbs)

10

1500030

Misura X large 3.1 cm (1.2”)

0,5 kg (1 lbs)

10

1500031

Attacco per penne 0.8 cm (0.3”)

-

10

1500032

Attacco per penne con estensione
a spirale 0.8 cm (0.3”)

-

10

1500033

Attacco per pennarelli 1.3 cm (0.5”)

-

10

1500034

Attacco per pennarelli con estensione
a spirale 1.3 cm (0.5”)

-

10

1500028

1500030

Attacco Anello a D micro
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
•	
Progettato per consentire una facile connessione di piccoli
dispositivi come i telefoni cellulari, macchine fotografiche e radio.
•	
Aderisce alla maggior parte delle superfici creando un punto
di aggancio in pochi secondi.
•	
Carico nominale 0,9 kg (2 lbs) quando viene utilizzato con 1500060.
•	
Utilizza adesivo 3M a forte adesione.

1500010

8

Descrizione

Valutazione carico

Quantità

Attacco Anello a D micro

0,9 kg (2 lbs)

10

3M Fall Protection |

00 800 999 55500

Punti di ancoraggio

Anelli rapidi
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA
•	
Gli anelli rapidi sono una soluzione economica
per collegare rapidamente gli attrezzi.
•	
Consente un rapido collegamento con molti
attrezzi fino a 0,9 kg (2 lbs).
•	Le pinze per anelli possono essere utilizzate per
semplificare l’installazione degli anelli rapidi.

1500026

1500025

Descrizione

Valutazione carico

Quantità

1500024

Anelli rapidi, misura piccola 1.9 cm (0.75”)

0,9 kg (2 lbs)

25

1500025

Anelli rapidi, misura media 2.5 cm (1”)

0,9 kg (2 lbs)

25

1500026

Anelli rapidi, misura grande 3.8 cm (1.5”)

0,9 kg (2 lbs)

25

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection

1500024
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Cordini porta attrezzi

3M™ DBI-SALA® Cavi elastici

1500047

1500049

Descrizione

Valutazione carico

Lunghezza (a riposo)

Lunghezza (in tensione)

1500047

Cavo elastico Hook2Loop

4,5 kg (15 lbs)

81,3 cm (32")

119,4 cm (47")

1500048

Cavo elastico Hook2Loop (pacco da 10)

4,5 kg (15 lbs)

81,3 cm (32")

119,4 cm (47")

1500049

Cavo elastico servizio medio Hook2Loop

15,9 kg (35 lbs)

78,7 cm (31")

132,1 cm (52")

Progettato per durare
Costruiti per essere più resistenti e più durevoli rispetto alla concorrenza,
i nostri cavi elastici sono progettati per prevenire la caduta di oggetti.

Moschettone autobloccante
Il cavo elastico Hook2Loop dispone
di un moschettone autobloccante
che impedisce aperture accidentali
e chiusure automatiche.

10

Moschettone antibloccaggio
della concorrenza
I moschettoni antibloccaggio possono
essere scollegati con una semplice
rotazione, con una potenziale
conseguente caduta accidentale.

Blocchi a cilindro della concorrenza
Molti cavi elastici della concorrenza
spesso utilizzano un blocco a cilindro.
Questi blocchi possono creare rischi in
quanto possono creare collegamenti
errati con gli attrezzi.

3M Fall Protection |

00 800 999 55500

Cordini porta attrezzi

Cavi a spirale
L’innovazione del settore.
Facili da pulire, i nostri cavi a spirale in vinile leggero e dal design ultra-compatto, sono un’alternativa
ideale ai classici cavi elastici. Da quando sono stati introdotti sul mercato, abbiamo continuato
a perfezionare e migliorare la nostra linea di cavi a spirale.

1500064

1500068

1500059

Cavo a spirale Hook2Hook

Cavo a spirale
Trigger2Trigger

Cordino a spirale
con doppio clip

• Ideali per l’utilizzo con i polsini.

• Isolante.

Brevettato

10,2 cm
(4")

• Ideali per l’utilizzo con i polsini.

4,4 cm
(1,75") A

12,7 cm
(5")

4,4 cm
(1,75")A

B

7,6 cmB
(3")

7,6 cm
(3")

1500066

1500060

1500061

Cordino a spirale con
gancio e anello rapido

Cavo a spirale Clip2Loop

Cavo per elmetto

•	
Per l’utilizzo con martelli
e attrezzi a manico lungo.
• D
 isponibile in combinazione
con la custodia per martello.

•	
Mette in sicurezza telecamere,
telefoni cellulari, radio e altri
piccoli oggetti.
•	
Adatto all’utilizzo con i D-ring.

7,6 cm
(3")
35,6 cm
(14")
17,8 cm A
(7")

12,7 cm
(5")

Descrizione

Quantità

Valutazione
carico

Lunghezza
(a riposo)

Lunghezza
(in tensione)

1500064

Cavo a spirale Hook2Hook

10

2,3 kg (5 lbs)

10,2 cm (4")

157,5 cm (62")

1500068

Cavo a spirale Trigger2Trigger

10

2,3 kg (5 lbs)

4,4 cm (1,75")

70 cm (24")

1500059

Cordino a spirale con doppio clip

10

0,9 kg (2 lbs)

4,4 cm (1,75")

70 cm (24")

1500066

Cordino a spirale con gancio e anello rapido

10

0,9 kg (2 lbs)

7,6 cm (3")

157,5 cm (62")

1500060

Cavo a spirale Clip2Loop

10

0,9 kg (2 lbs)

17,8 cm (7")

86,4 cm (34")

1500061

Cavo per elmetto

10

0,9 kg (2 lbs)

10,2 cm (4")

86,4 cm (34")

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Cordini porta attrezzi

Riavvolgitori 3M™ DBI-SALA®
•	
Compatibile con le fondine per attrezzi (pagina 14),
polsini (pagina 26), e tasche per oggetti (pagina 20).
•	
Bobina d’acciaio 132 cm (52”) consente il riavvolgimento
automatico quando non in uso.

1500069

Quantità

Valutazione carico

1

0,7 kg (1,5 lbs)

Cordino con doppio gancetto

Dall’alto al basso:
1500058, 1500056,
1500054

•	
I grilletti su entrambi i lati di questi cordini sono
facili da usare, anche con i guanti.
•	
Grilletto girevole anti-aggrovigliamento
Quantità

Valutazione
carico

Lunghezza

1500054

10

4,5 kg (10 lbs)

30,48 cm (12")

1500056

10

4,5 kg (10 lbs)

60,96 cm (24")

1500058

10

4,5 kg (10 lbs)

91,44 cm (36")

Cordino per servizi medi Hook2Loop
•	
Dotato di un moschettone twist-lock a doppia
azione in alluminio per evitare aperture accidentali.
•	
Adatto per ancoraggi di sicurezza per attrezzi di medio peso.

1500050

12

Valutazione carico

Lunghezza

15,9 kg (35 lbs)

182,9 cm (72")

3M Fall Protection |

00 800 999 55500

Cordini porta attrezzi

Cordino per servizio pesante Hook2Loop
•	
Dotato di un moschettone twist-lock a doppia azione
in alluminio per evitare aperture accidentali.
•	
Adatto per ancoraggi di sicurezza per attrezzi pesanti (pagina 6).

1500051

Valutazione carico

Lunghezza

36,6 kg (80 lbs)

182,9 cm (72")

Cordino per servizio pesante Hook2Rail
•	
Dotato di un moschettone twist-lock a doppia azione
in alluminio per evitare aperture accidentali.
•	
Moschettone rotaia twist-lock a doppia azione, grande.
•	
Adatto per ancoraggi di sicurezza per attrezzi pesanti (pagina 6).

1500052

Valutazione carico

Lunghezza

36,6 kg (80 lbs)

182,9 cm (72")

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Fondine porta attrezzi

3M™ DBI-SALA® Fondine
I tuoi attrezzi, a portata di mano.
Più sicuro. Più semplice. Non capita spesso che il vostro lavoro sia entrambe le cose, ma le fondine 3M DBI-SALA
Smart Holsters sono progettate proprio per questo. Queste tasche particolarmente innovative consentono una maggiore
produttività e sono progettate per avere a portata di mano i vostri attrezzi in ogni momento.

Riflettori ad alta
visibilità beacon

Luci accese

Luci spente

I prodotti sono dotati di riflettori ad alta
visibilità per essere sempre facili da
identificare e localizzare, anche in luoghi
bui. Nella parte anteriore e posteriore
della fondina è cucito del materiale
altamente riflettente visibile in condizioni
di scarsa illuminazione con una torcia.

La fondina più
intelligente e veloce
Quick-Mag velocizza il lavoro e riduce
la frequenza con cui i vostri attrezzi
devono essere messi in una fondina.
Un potente sistema magnetico fa in
modo che gli attrezzi si attacchino con
semplicità alla fondina e siano sempre
a portata di mano.

Apertura di sfiato inferiore
Siete a posto quando anche i vostri
attrezzi lo sono. Lo sfiato integrato nelle
nostre fondine protegge gli strumenti
dalla ruggine e putrefazione del legno.
Anche in condizioni di pioggia, l’apertura
aiuta a mantenere la fondina asciutta
consentendo all’acqua di fuoriuscire.

14
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Fondine porta attrezzi

Fondine per attrezzo singole e doppie

In attesa di
brevetto

1500105

In attesa di
brevetto

1500107

In attesa di
brevetto

1500109

In attesa di
brevetto

1500102

In attesa di
brevetto

1500104

[1] Cavo elastico Hook2Loop venduto separatamente.

•	
Le Fondine per attrezzi singole e doppie sono dotate di D-ring tarate per un carico di 2,3 kg (5 lb).
•	
Diverse varianti di queste fondine sono dotate di riavvolgitori (indicati di seguito) (pagina 12).
I riavvolgitori sono tarati per un carico di 0,7 kg (1,5 libbre).
•	
Le Fondine per attrezzi singole e doppie sono dotate di Riflettori ad alta visibilità Beacon
e sistema magnetico Quick-Mag.
•	
Un’apertura di sfiato inferiore consente di utilizzare la fondina anche in condizioni umide.
Descrizione

Divaricatori inclusi

Accessori

1500103

Custodia per attrezzi

Nessuno

Imbracatura

1500104

Custodia per attrezzi con riavvolgitore

1x

Imbracatura

1500101

Custodia per attrezzi

Nessuno

Cintura

1500102

Custodia per attrezzi con riavvolgitore

1x

Cintura

1500105

Custodia per attrezzi profonda

Nessuno

Cintura

1500108

Custodia per due attrezzi

Nessuno

Imbracatura

1500109

Custodia per due attrezzi con riavvolgitore

2x

Imbracatura

1500106

Custodia per due attrezzi

Nessuno

Cintura

1500107

Custodia per due attrezzi con riavvolgitore

2x

Cintura

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Fondine porta attrezzi

3M™ DBI-SALA® Custodia
per metro a nastro

1500098

In attesa di brevetto

•	
Progettato per essere utilizzato con qualsiasi metro
a nastro, garantisce una semplice connessione.
•	
Include un riavvolgitore (pagina 12).

Retro della fondina

•	
La custodia si adatta alla dimensione di ogni
metro a nastro.
•	
Riflettori ad alta visibilità Beacon™.

Descrizione
1500098

Custodia per metro a nastro con riavvolgitore

1500099

Tasca per metro a nastro

1500100

Fodera e Custodia per metro a nastro

1500099

In attesa di brevetto

Borsa con riavvolgitore
•	
Custodia per metro a nastro e per piccoli attrezzi.
•	
Include un riavvolgitore (pagina 12).
Descrizione
1500095

Borsa con riavvolgitore

In attesa
di brevetto

Custodia chiave per ponteggio con riavvolgitore
•	
Custodia chiave per ponteggio
per lavori in quota.
•	
Riflettori ad alta visibilità Beacon.
Descrizione
1500096

Custodia chiave per ponteggio
con riavvolgitore

1500097

Custodia chiave per ponteggio
con riavvolgitore e acvo
elastico Hook2Loop

In attesa
di brevetto

1500096

16

1500097

3M Fall Protection |

Il retro della fondina
ha una sacca per
il riavvolgitore di
sicurezza (pagina 12).
Il sistema consente al
riavvolgitore di legare
la chiave per ponteggio
anche da lontano.

00 800 999 55500

Fondine porta attrezzi

Fondina per martello
•	
La custodia per martello permette di agganciare in sicurezza qualsiasi
martello sotto 2,3 kg (5 libbre).
•	
L’anello D-ring sul lato della fondina è tarato per un carico di 2,3 kg (5 libbre).
•	
Il 1500094 combo è dotato di un cordino a spirale Hook2Quick 1500066
(pagina 11) appositamente progettato per l’uso con la custodia per martello.
Il cordino a spirale Hook2Quick è tarato per un carico di 0,9 kg (2 libbre).
•	
Durante il trasporto, la custodia per martello può essere chiusa con un
cinturino in velcro. Durante l’uso, il cinturino può essere chiuso consentendo
un facile accesso al martello.

Sopra : la custodia per martello è bloccata,
impedendo al martello di scivolare fuori.

Descrizione
1500093

Fondina per martello

1500094

Custodia per martello con corda a spirale

Fondina per radio regolabile

In attesa di brevetto

Sotto : la custodia per martello è sbloccata,
per enderlo adatto per un uso attivo.

In attesa di
brevetto

•	
La Fondina si adatta a radio portatile, telefono cellulare
e molti altri dispositivi di qualsiasi forma.
•	
Può essere indossata con una cintura o con un’imbracatura.
•	
Un anello micro D-ring (pagina 8) può essere posizionato sul
retro di un dispositivo, e può quindi essere legato ad un anello
a D sulla parte anteriore della custodia per radio usando il
cavo a spirale Clip2Loop 1500066 (pagina 11).
Descrizione
1500088

Fondina per radio regolabile

1500089

Fondina per radio regolabile,
Cavo a spirale Clip2Loop e Micro D-ring

1500088

1500060

Può essere
indossata con una
una cintura o con
un’imbracatura.

Fondina per bomboletta spray / bottiglia
•	
Custodia flessibil in neoprene permette di assicurare rapidamente bottiglie e bombolette spray.
•	
1500092 viene fornito con il cavo a spirale Clip2Clip 1500059 (pagina 11).
Descrizione
1500091

Fondina per bomboletta spray / bottiglia

1500092

Custodia per bomboletta spray / bottiglia
e cavo a spirale

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Fondine porta attrezzi

3M™ DBI-SALA® Custodia
di sicurezza per batteria
•	
Design della custodia unico che si adatta alla dimensione
di praticamente tutte le batterie per trapano.
•	
La custodia è assicurata al trapano, permettendo al
trapano di essere assicurato durante l’uso in quota.

1500090
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Quantità

Valutazione carico

1

4,5 kg (10 lbs)
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Cintura porta attrezzi

Cintura per
attrezzi comfort
•	
L’imbottitura extra offre un comfort superiore
rispetto alle altre cinture.
•	
Il sistema modulare permette all’utilizzatore di
personalizzare il proprio sistema di fondina e custodia.
Girovita

Dimensione

1500110

71 cm-91 cm (28"-36")

S-M

1500111

91 cm-112 cm (36"-44")

L-XL

1500112

112 cm-132 cm (44"-52")

2XL-3XL

Cintura per attrezzi
•	
Tessuto in cordura imbottito per maggiore durata e comfort.
Girovita

Dimensione

1500113

71 cm-117 cm (28"-46")

S-L

1500114

102 cm-137 cm (40"-54")

XL-3XL

Passanti
•	
1500116 viene utilizzato per agganciare gli attrezzi alla cintura,
mentre il 1500118 viene utilizzato per gestire gli strumenti.
Descrizione

Valutazione
carico

Quantità

1500116

Passante per
cintura con
anello a D

3,2 kg (5 lbs)

10

1500118

Passante cintura
con gancetto

3,2 kg (5 lbs)

10

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Tasche porta attrezzi

3M™ DBI-SALA® Tasche
per piccoli oggetti
Brevettato

1500123

1500121

1500120

1500122

1500119

•	L’innovativo sistema di auto-chiusura blocca gli oggetti al suo interno,
in modo che sia praticamente impossibile che cadano.
•	
Recuperare gli oggetti è facile poiché non ci sono né aperture né chiusure.
•	
Compatibile con la maggior parte delle cinture per attrezzi.
Descrizione
1500122

Tasca per piccoli oggetti - gialla vinile

1500119

Tasca per piccoli oggetti - nera

1500120

Tasca per piccoli oggetti - camouflage

1500121

Tasca per piccoli oggetti - arancione

1500123

Tasca profonda per piccoli oggetti - nera

La Tasca per piccoli oggetti
è progettata per parti di
dimensioni ridotte come
dadi, bulloni, viti e chiodi.
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Una volta che gli articoli vengono
collocati all’interno della tasca,
il sistema di autochiusura li
blocca immediatamente.

I passanti si trovano sul retro della tasca.

Anche quando la tasca viene
capovolta in verticale, gli oggetto
rimangono bloccati all’interno
e è quasi impossibile che cadano.
3M Fall Protection |
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Tasche porta attrezzi

Borsa per attrezzi
•	
È dotata di due tasche esterne per la custodia di chiavi inglesi e due tasche interne
per il deposito di altri attrezzi.
•	
Gli strumenti possono essere legati agli anelli a D sia sulla parte interna che esterna della borsa.
•	
Il sistema di chiusura laterale ragolabile aiuta a prevenire la caduta di oggetti quando
non viene utilizzata la borsa.
Descrizione
1500132

Borsa per attrezzi

Tasca per strumenti di controllo
•	
Progettata per il trasporto e l’utilizzo sicuri della maggior parte dei multimetri,
strumenti per il monitoraggio atmosferico e altri dispositivi per test portatili.
•	
L’apertura regolabile in attesa di brevetto può essere utilizzata
per creare una postazione di lavoro a mani libere.

Postazione di lavoro
a mani libere.

•	
Può essere indossato sopra la cintura o sopra la spalla
con la tracolla in dotazione.
Descrizione
1500131

In attesa di
brevetto

Tasca per strumenti di controllo

Tasche porta attrezzi
•	
Realizzato con una tela resistente e un rivestimento interno per aiutare a prevenire le forature.
•	Molteplici tasche interne per alloggiare una serie di strumenti, mentre un anello a D integrato rende
l’aggancio degli attrezzi incredibilmente facile.
•	
Disponibile nelle varianti standard e profondo.
•	
La custodia standard utilizza un sistema di chiusura a strappo che può essere tenuto aperto durante l’uso.
•	
La custodia prodonda dispone di un sistema di chiusura magnetico e una chiusura laterale.
Larghezza

Altezza

Riavvolgitore/gancio

1500124

19,1 cm (7,5")

27,9 cm (11")

-

1500125

19,1 cm (7,5")

27,9 cm (11")

2 riavvolgitore

1500126

19,1 cm (7,5")

27,9 cm (11")

2 gancio

1500127

22,2 cm (8,75")

33 cm (13")

-

1500128

22,2 cm (8,75")

33 cm (13")

2 riavvolgitore

1500129

22,2 cm (8,75")

33 cm (13")

2 gancio

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Sacchi anticaduta

3M™ DBI-SALA® Sacchi di sicurezza
Grazie al sistema di chiusura integrato che aiuta a prevenire la caduta di oggetti, i nostri sacchi di sicurezza sono progettati
per essere il compagno ideale per i lavoratori in quota che trasportano carichi pesanti.

Sistemi di chiusura
Ogni sacco di sicurezza ha sia una coulisse in attesa di brevetto sia un sistema di chiusura “hook and loop” (asola e uncino)
che fornisce un’ulteriore protezione, evitando il rischio di cadute durante il trasporto e il sollevamento. Delle linguette colorate
sul sistema di chiusura del sacco fungono da segnalatori visivi indicando quando il sacco è in modalità di blocco o in modalità
di accesso facile.

Punti di ancoraggio integrati
Il Sacco di sicurezza è stato progettato per essere
utilizzato con gli attrezzi in quota e presenta
molteplici punti di ancoraggio.

Tela e vinile di alta qualità
I Sacchi di sicurezza sono disponibili sia in varianti
in tela che in vinile per servizio pesante, tarate
rispettivamente per carichi di 45,4 kg (100 lb)
e 113,4 kg (250 lb).

1500134
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1500140
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Sacchi anticaduta

Modelli standard di sacco di sicurezza
http://bit.ly/FPFTVideosEMEA

Moschettone e cinghia
di sollevamento integrati
Al posto della corda, che può sfilacciarsi, ogni Sacco di
sicurezza è dotato di una cinghia di sollevamento/tracolla per
servizi pesanti. Ogni sacco è dotato anche di un leggerissimo
moschettone twistlock di alta qualità in alluminio, tarato per
un carico di 30 kN (6.700 lb). Non dovrete più preoccuparvi
che un nodo possa sciogliersi oppure che un moschettone
non bloccante possa sfilarsi da un punto di ancoraggio.

Resistenza alle perforazioni
Dove si lavora, la resistenza non è negoziabile.
Ecco perché sul fondo di ogni sacco di sicurezza
è cucita una placca in materiale composito duro
che protegge il sacco da perforazioni accidentali.
Un fodero di protezione in cuoio, resistente agli
agenti atmosferici e agli ambienti di lavoro difficili,
copre gli inserti.

Valutazione carico

Sistemi
di chiusura

Materiale
corpo

Altezza/diametro

Capacità

1500134

45,4 kg (100 lbs)

Hook and loop
(asola e uncino)

Tela

38 cm / 31,75 cm
(15" / 12,5")

30 L

1500133

45,4 kg (100 lbs)

Cordoncino

Tela

38 cm / 31,75 cm
(15" / 12,5")

30 L

1500140

113,4 kg (250 lbs)

Hook and loop
(asola e uncino)

Vinile

38 cm / 31,75 cm
(15" / 12,5")

30 L

1500139

113,4 kg (250 lbs)

Cordoncino

Vinile

38 cm / 31,75 cm
(15" / 12,5")

30 L

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Sacchi anticaduta

3M™ DBI-SALA® Inserto
rigido per sacco di sicurezza
•	
Trasforma un sacco di sicurezza morbido in un Sacco di sicurezza rigido.
•	
Il nostro inserto per borsa rigido riutilizzabile permette di mantenere la
borsa di sicurezza in piedi, rendendo più facile la gestione degli attrezzi.
•	
Tasche interne integrate permettono di mettere in sicurezza e organizzare
gli attrezzi più velocemente.
Descrizione
1500141

Inserto rigido per sacco di sicurezza

Sacca di sicurezza.
Capacità di carico 45 kg

Sacco in plastica
non incluso.

• Utilizzata per il trasporto di carichi di 45 kg.
•	
Clip con sistema di aggancio.
•	
Quando non in uso, la borsa di sicurezza può essere appiattita
per essere riposta in maniera più agevole.
•	
Sistema di chiusura “hook and loop” (asola e uncino)
che fornisce un’ulteriore protezione, evitando il rischio
di cadute durante il trasporto e il sollevamento.
Valutazione carico
1500135
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45,4 kg (100 lbs)
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Sacchi anticaduta

Sacco di sicurezza lungo
•	
Trasporto di impalcature e strumenti lunghi più sicuro e facile con il sacco di sicurezza lungo.
•	
Più efficace di trasporto a mano o con corde.

1500136

•	
Il sistema di chiusura hook and loop assicura le aste durante il sollevamento.
•	
Dotato di un moschettone a rotazione moschettone twist-lock per la massima sicurezza.
Lunghezza

Sistemi di chiusura

Valutazione carico

1500136

122 cm (48")

Hook and loop
(asola e uncino)

45,4 kg (100 lbs)

1500137

183 cm (72")

Hook and loop
(asola e uncino)

45,4 kg (100 lbs)

1500138

305 cm (120")

Hook and loop
(asola e uncino)

45,4 kg (100 lbs)

00 800 999 55500 | www.3M.com/FallProtection
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Polsini

3M™ DBI-SALA® Polsini estraibili
I polsini regolabili sono progettati per coloro che lavorano intorno ad apparecchiature rotanti o in movimento.
Sono dotati di una fascia elastica per conformarsi automaticamente alle dimensioni del polso di chi lo indossa
e sono disponibili in varianti standard e sottile.
1500036
Descrizione

Quantità Valutazione
carico

1500071

Polsino regolabile, misura piccola

10

2,3 kg (5 lbs)

1500073

Polsino regolabile, misura media

10

2,3 kg (5 lbs)

1500075

Polsino regolabile, misura grande

10

2,3 kg (5 lbs)

1500077

Polsino regolabile, misura piccola (slim)

10

2,3 kg (5 lbs)

1500079

Polsino regolabile, misura media (slim)

10

2,3 kg (5 lbs)

1500081

Polsino regolabile, misura grande (slim)

10

2,3 kg (5 lbs)

1500083

1500068

Polsino estraibile

Polsino estraibile sottile

Polsini regolabili

Polsini regolabili

Polsino regolabile con cordino

Polsino regolabile con riavvolgitore

Il Polsino regolabile utilizza un
sistema di chiusura “hook and loop”
(asola e uncino) per adattarsi a polsi
di qualsiasi dimensione. Una banda
elastica garantisce il massimo comfort.

Il polsino regolabile utilizza un
sistema di chiusura “hook and loop”
(asola e uncino); il cordino integrato
consente di agganciare gli attrezzi
direttamente al polsino.

Si adatta ad ogni dimensione.
Il riavvolgitore integrato con gancio
può essere utilizzato per lavorare
rapidamente con molti attrezzi.

Descrizione

Quantità Valutazione
carico

1500083

Polsini regolabili

10

2,3 kg (5 lbs)

1500085

Polsino regolabile con cordino

10

2,3 kg (5 lbs)

1500087

Polsino regolabile con riavvolgitore

10

2,3 kg (5 lbs)
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Il limite
è il cielo.
Come si costruisce
un’eredità? Nello stesso
modo in cui costruiamo
tutti i nostri prodotti: con
sicurezza dall’inizio alla fine.
Da oltre 75 anni, i lavoratori in
quota in tutto il mondo si affidano
a 3M™ DBI-SALA® per aiutarli
a concludere un lavoro in sicurezza
e tornare a casa illesi. Le nostre
innovazioni e soluzioni ad elevate
prestazioni ci hanno permesso
di guadagnare la reputazione di
esperti nella protezione anticaduta
e sistemi di recupero.
Oggi, come parte di 3M, siamo
ancori più pronti a continuare ad
investire in tecnologia e prodotti che
migliorano la sicurezza dei lavoratori,
la produttività ed il comfort. Così la
prossima volta che utilizzi i prodotti
3M DBI-SALA, ricordati che non
c’è limite a quanto faremo per
garantire la tua sicurezza.
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