
Nome: IMBRACATURA ANTICADUTA SOKOI 1 Codice: FD1111 FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE 
ANTICADUTA

Descrizione

L'imbracatura SOKOI 1 ¯ realizzata in poliestere ed ¯ dotata di:
ATTACCHI: 1 attacco dorsale a óDô per il sistema anticaduta.
ADATTABILITê: cinta petto e cinte coscia regolabili.
VANTAGGI: dotata di cinghia pettorale che trattiene le bretelle.
ERGONOMIA: spessore maggiorato per uso prolungato.
CARICO MASSIMO: 100 kg

Le imbracature Sokoi sono in poliestere, che ha una propriet¨ di 
resistenza all' allungamento maggiore rispetto ad altri materiali. 
Lôimbracatura non si allunga pericolosamente in caso di caduta, 
lôoperatore, quindi, non rischia di scivolarne fuori.

Le imbracature Sokoi, su richiesta, possono essere dotate di indicatore di 
caduta Tell-Tale. L'indicatore, posizionato tramite cucitura nella parte 
posteriore della spalla, in caso di caduta si strappa, indicandol'evento 
cadutaò. In tal caso lôimbracatura va immediatamente sostituita.

Specifiche Tecniche:
Å Attacco dorsale per il sistemaanticaduta
Å Attacchi spalle con regolazione
Å Etichetta óAô o óA/2ô: indica i punti di attacco per il sistema anticaduta
Å Le etichette e marcature dellôimbracatura sono allôinterno di un involucro 
in polietilene molto resistente che previene lo scolorimento della 
marcatura
Å Le estremit¨ delle cinte sono bloccate tramite fascette in plastica
Å La cinta petto ¯ dotata di una piastra scorrevole per consentire 
allôutilizzatore di posizionarla nella posizione richiesta
Å Attacchi frontali: tutte le asole tessili dellôimbracatura sono ricoperte di 
un rinforzo tessile

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 361 Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in 
altezza.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il 
dispositivo anticaduta.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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