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schema di montaggio

CLT

ZINCINOX AL3



NOTE:

Misure rilevate da schema Cliente
DA CONTROLLARE

Limite massimo caduta libera conforme art. 115 Dlgs 81/08 e Dlgs 106/09. Limite qui previsto mt. 0.00

L'eventuale fune di lavoro (V. art 116 Dlgs
81/08 e 106/09), andrà usata SEMPRE E
SOLO per accessi e/o collegamenti interni
(NON E' LA LINEA DI VITA), usando corda
fissa da mt 1,00 al MASSIMO.

LEGENDA

Secure man Classe C

Punto d'accesso (da definire)

Linea vita

Gancio unidirezionale Classe A

Schema orientativo di predisposizione sistema anticaduta da sottoporre a verifica,controllo e accettazione

d a p a r t e d e l c o o r d i n a t o r e

Posizionare il dispositivo nel punto previsto nella
planimetria approvata dal CSP e verificare gli
interassi dei morsetti.

1

2
Accertarsi che la base sia alloggiata in
posizione corretta, regolare l'altezza
scorrendo e centrando l'omega tramite le
apposite asole.
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Forare nei due punti indicati, attraverso
le pre-forature esistenti sulle quattro
piastre, la lamiera della base.

3
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Inserire i tasselli perpendicolarmente alle piastre,
nei due fori appositi, in modo che possano fissarsi
su idoneo supporto che deve trovarsi nella
posizione di cui al p.to 1.

4

Rifinire il lavoro impermeabilizzando e
chiudendo il pacchetto di copertura.

5

fune    8

redance morsetto
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