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IL LAVORO È VITA
Permettere di affrontare i lavori in quota
senza rischi di caduta dall’alto.
Questo l’obiettivo che ha portato alla
creazione di SAC.
Partendo dalla necessità di garantire
la massima sicurezza per i lavoratori
in tutte quelle situazioni che richiedono
protezione anticaduta senza limitare
la capacità di movimento, da più di dieci
anni SAC si occupa di sviluppare nuove
tecnologie che si traducono in nuovi
prodotti e nuove soluzioni, adatti
a tutti gli ambienti di lavoro.
Innovare per offrire la miglior risposta
alle esigenze reali di chi opera
in condizioni di rischio caduta,
rappresenta da sempre la nostra sﬁda.

2

Tel. +39 0461 1866744

QUALITÀ

SICUREZZA

LIBERTÀ DI AZIONE
info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it
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LA NOSTRA FORZA, DISPONIBILITÀ, VELOCITÀ
E PERSONALIZZAZIONE DELLA CONSULENZA
Sempre disponibili a realizzare le richieste dei nostri
clienti, cerchiamo di personalizzare l’offerta al meglio
e deﬁniamo tutti i dettagli importanti, al ﬁne di rendere
la migliore soluzione tecnica ed economica.

PACCHETTO CHIAVI IN MANO:
CONSULENZA E ASSISTENZA IN CANTIERE
SAC srl offre un pacchetto di consulenza e assistenza
a 360°:
• sopralluogo in cantiere
• elaborazione della messa in sicurezza
• fornitura
• eventuale posa in opera
• dpi.

REVISIONE PERIODICA
Secondo le indicazioni della normativa in vigore e
secondo le indicazioni del produttore, il dispositivo
anticaduta va veriﬁcato periodicamente da tecnico
abilitato. SAC, a richiesta, notiﬁca ai propri clienti
la necessità di effettuare il controllo ed offre
la possibilità della veriﬁca periodica direttamente
in sito sia dei propri sistemi sia di quelli di altri
produttori.

ORDINI E CONSEGNE
Il materiale è disponibile in magazzino pronto
per essere spedito, in caso contrario il cliente viene
avvisato tempestivamente.
Gli ordini possono essere effettuati tramite mail,
scrivendo a info@sacsistemi.it o tramite telefono,
chiamando lo +39.0461.18.66.744.
Le consegne vengono effettuate in tutta Italia
ed Europa tramite corriere espresso.
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10
anni
di garanzia
2 operatori

SISTEMI DI ACCESSO
Consentono all’operatore di accedere ed allontanarsi dal
luogo di attività in completa sicurezza, rispettando le indicazioni
delle normative in materia di sicurezza sul lavoro
info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it
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GANCIO
SCALA

VERSIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:
375

SUPPORTO PER TETTO PIANO
cod. GSSTP

300
80

220

30

80

40

,5

Ø 11
220

SUPPORTO PER PARETE
cod. GSSPP

185
Ø 11,5
60

Gancio scala indicato
per l’ancoraggio di scale
a pioli, utile ad ancorare
la scala ad una struttura
resistente evitando
così lo spostamento /
ribaltamento della scala
durante le operazioni
in quota.

220

SUPPORTO PER TETTO INCLINATO
cod. GSSTI
40

Ø 11,5

Grigio standard Ral
a richiesta

BSCALA

40
220

80

MATERIALE:
Acciaio zincato lanthane

30

25

425

VERSIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

347

310

60

331,5

Ancoraggio per scala
a pioli, dotato di fune
che garantisce
la sicurezza all’operatore
durante la salita e la
discesa dalla scala.
90
Certificazione prodotto
EN795 - classe B

1 operatore

10
anni
di garanzia

349
268

MATERIALE:
Acciaio inox 304
8

Tel. 0461 1866744

Certificati da ente notificato
secondo EN795 - C

10
anni
di garanzia

Fino a 4 operatori

 
Creano un punto di ancoraggio sicuro sul luogo di lavoro,
consentono all’operatore di lavorare in totale sicurezza
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LINEA VITA
TSAFETY

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

Piastra intermedia (ogni max 15 m),
piastra curva piana,
piastra curva interna ed esterna

250
80

70

80

Fino a 100 metri cavo unico
con intermedio ogni 15 m

112

70

150

Innovativo sistema
anticaduta strutturale
a pali, con speciale
assorbitore di energia
che consente
la minima trasmissione
degli sforzi
sia alla struttura
che all’operatore.
Può essere montata
sia a terra che a parete,
è installabile su tutti i tipi
di strutture come legno,
cemento armato o ferro.
Il palo rotondo e con
un ridotto diametro
la rende pratica
da impermeabilizzare.

Fino a 30 m cavo Ø 10 mm unico
senza intermedi

76

60

76

Vista pianta

PALO
Ø 60 mm H=10, 20, 35 cm

100, 200, 350, 500, 600

Ø 70 mm H=50, 60 cm
PIASTRA DI BASE
Base piana
Base inclinata

346

Base doppia inclinazione
Compensatore di inclinazione

Vista laterale
%

194,5

ALTEZZA
163

Altezza 60 cm
Altezza 50 cm

INSTALLAZIONE
Legno

Altezza 35 cm
79,6

Altezza 20 cm

Piastra di testa

Altezza 10 cm

Cemento
armato
Metallo

MATERIALE
Acciaio inox
Acciaio zincato
Grigio standard Ral a richiesta

10
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LINEA VITA
GRECATA
TSAFETY

SEZIONE TECNICA:

OPZIONI DISPONIBILI:

141

80

80

Piastra intermedia (ogni max 15 m),
piastra curva piana, piastra curva
interna ed esterna
80
30

LUNGHEZZA LINEA

Soluzione per tutti i tipi
di lamiere grecate, TSafety
rende universale il profilo
della lamiera grecata,
è possibile installare
questa linea vita su tutti
i tipi di copertura metallica
con profilo grecato.

Ø9

Fino a 100 metri cavo unico
con intermedio ogni 15 m

Vista pianta

PIASTRA DI BASE
Interasse greche da 75 a 630 mm
199,5

Universale per tutti i tipi di greche,
disponibili più versioni per diverse
misure delle greche
da 75 mm a 630 mm

ALTEZZA

Vista laterale

Altezza totale dispositivo 20 cm

MATERIALE
Acciaio inox
Grigio standard Ral a richiesta
80

Vista laterale

INSTALLAZIONE
Lamiera
grecata
Fissaggio
con viti
autoperforanti,
passanti,
ancorine
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LINEA VITA
AGGRAFFATA
TSAFETY

TSafety per lamiera
aggraffata, la soluzione
ideale per tutti gli
aggraffati. Gli ancoraggi
a morsetto permettono
l’ancoraggio di questa
linea vita direttamente
sulla nervatura senza
necessità di forare
la copertura.

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

Piastra intermedia (ogni max 15 m),
piastra curva piana, piastra curva
interna ed esterna
310

LUNGHEZZA LINEA
Fino a 100 metri cavo unico
con intermedio ogni 15 m
Vista pianta

PIASTRA DI BASE
La piastra di base è universale ed è
compatibile con la maggior parte delle
coperture in lamiera aggraffata

247,5

Dimensioni da 390 mm a 630 mm
ALTEZZA

Vista laterale

Altezza totale dispositivo 20 cm
MATERIALE

182,3

Acciaio inox
Grigio standard Ral a richiesta

49

da 390 mm a 630 mm

Piastra di testa

INSTALLAZIONE
Lamiera
aggraffata

12
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LINEA VITA
A PIASTRE
PIASAFE

SEZIONE TECNICA:

OPZIONI DISPONIBILI:
Piastra intermedia (ogni max 15 m),
piastra curva piana, piastra curva
interna ed esterna

70

LUNGHEZZA LINEA
220

Fino a 100 metri cavo unico
con intermedio ogni 15 m

Vista pianta

Fino a 30 m cavo unico Ø 10 mm
senza intermedi

Linea vita a piastre,
compatta e a basso
impatto visivo, realizzata
interamente in acciaio
inox, rappresenta
la soluzione per cordoli
e travi di ridotte
dimensioni.
Può essere installata
a terra, a parete
e a soffitto, è installabile
su tutti i tipi di strutture
come legno, cemento
armato o ferro.

138

ALTEZZA
Altezza 14 cm
MATERIALE
70

Acciaio inox

Vista laterale

138

Grigio standard Ral a richiesta

INSTALLAZIONE
220

Legno

Vista laterale

Cemento
armato
Metallo
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LINEA VITA
EVEREST

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:
250

Piastra intermedia (ogni max 15 m),
piastra curva piana,
piastra curva interna ed esterna

60

60

150
110

Fino a 100 metri cavo unico
con intermedio ogni 15 m

90

Fino a 30 m cavo unico Ø 10 mm
senza intermedi

R7

Linea vita strutturale
a pali, i diversi modelli
disponibili la rendono
adatta ad essere
montata sia a terra
che a parete,
è installabile su tutti i tipi
di strutture come legno,
cemento armato o ferro.
Il palo rotondo permette
un’agevole
impermeabilizzazione

Vista pianta
93

PALO
Ø 100 mm

350

PIASTRA DI BASE
Base piana
Base inclinata
250

Base doppia inclinazione
Compensatore di inclinazione

Vista laterale
%

93

ALTEZZA
Altezza 50 cm
Altezza 35 cm

INSTALLAZIONE
Legno
Cemento
armato
Metallo

Altezza 20 cm

158

Altezza 10 cm
Solo piastra

Piastra di testa

MATERIALE
Acciaio inox
Acciaio zincato
Grigio standard Ral a richiesta

14
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LINEA VITA
ECO

SEZIONE TECNICA:

Linea vita a cedimento
controllato, compatta
ed economica dalle
ridotte dimensioni.
Adatta ad essere
installata su coperture
non isolate, è installabile
su tutti i tipi di strutture
come legno, cemento
armato o ferro.
Il palo rotondo
permette un’ottima
impermeabilizzazione.

OPZIONI DISPONIBILI:
Palo intermedio (ogni max 15 m)

230

100

60

Fino a 45 metri cavo unico
con intermedio ogni 15 m
PALO
Ø 35 mm senza intermedi

170

Vista pianta

PIASTRA DI BASE
Base piana
335

Base inclinata
Base doppia inclinazione
Compensatore di inclinazione

%

230

ALTEZZA

Vista laterale
62

Altezza 33 cm
MATERIALE
335

Ø 35

Acciaio inox

8

Grigio standard Ral a richiesta
100

Vista laterale

INSTALLAZIONE
Legno
Cemento
armato
Metallo

info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it
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certificati da ente notificato
secondo EN795-A

10
anni

di garanzia

2 operatori

PUNTI DI ANCORAGGIO SINGOLO
Creano un punto sicuro al quale ancorarsi durante il lavoro
in quota, inoltre permettono di limitare l’effetto pendolo

info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it
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GANCIO
FLESSIBILE
SAC

OPZIONI DISPONIBILI:
1 cavo - 1 asola

20

Ø 8,3

110
88

2 cavi - 2 asole

11

Gancio sottotegola
a cavo, compatto
e flessibile, la sua
caratteristica lo rende
adatto ad essere
posizionato in prossimità
dei displuvi del tetto.

SEZIONE TECNICA:

10

MATERIALE
Acciaio inox

Gancio 1 asola

Piastra di ancoraggio zincata
lanthane
20

Ø 8,3

11

110
88

Grigio standard Ral a richiesta
ACCESSORI
Piastra di regolazione

10

mm
…………

Gancio 2 asole

INSTALLAZIONE
Legno
Cemento
armato
Metallo

18
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GANCIO
SOTTOTEGOLA
SAC

L’ampia gamma di ganci
sottotegola di SAC offre
una vasta scelta,
in funzione della
struttura del tetto,
della tipologia di tegola
e del tipo di lavoro
da eseguire, sarà
possibile scegliere
il gancio sottotegola
più adatto.
I ganci sottotegola
garantiscono il minimo
impatto visivo con costi
contenuti.

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

ALTEZZA
Altezza 14 cm
Altezza 10 cm
550

Altezza 5 cm
Gancio h=0

Altezza 0 cm
MATERIALE
50

Acciaio inox

510

Acciaio zincato

Gancio h=5

Grigio standard Ral a richiesta
ACCESSORI
100

Piastra di regolazione

mm
…………

460

Gancio h=10

140

INSTALLAZIONE
420

Legno

Gancio h=14
550

12,5

Cemento
armato
35

Metallo

Pianta
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PUNTO MURO
SAC

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

MATERIALE
Acciaio inox
40

Ø 13

Grigio standard Ral a richiesta

18

Il dispositivo ideale
da ancorare sulle
pareti verticali, minimo
ingombro e tenuta
garantita. Il punto di
ancoraggio a muro è
adatto alle murature
portanti o travi in legno
o metallo, permette
all’operatore di ancorarsi
per effettuare lavorazioni
e spostamenti.

67
100

Vista pianta

°

90

56

5

40

Vista laterale

1

23

Ø 25

53

Ø1

INSTALLAZIONE
Legno

Vista laterale

Cemento
armato
Metallo

20
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PUNTO
METAL1

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

MATERIALE
Acciaio inox
40

22

Ø 12,3
75

°

4

135

44

Vista pianta

Grigio standard Ral a richiesta

Ancoraggio dal design
compatto, caratterizzato
da ridotte dimensioni
e a tenuta garantita.
Il punto di ancoraggio
Metal1 è adatto alle
murature portanti,
alle travi in legno o in
metallo, permette a due
operatori di ancorarsi
per effettuare lavorazioni
e spostamenti.

Vista laterale

INSTALLAZIONE
Vista laterale

Legno
Cemento
armato
Metallo
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PUNTO
GOLFARE

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

ALTEZZA
145

Altezza 33 cm
Altezza 50 cm
50

Punto di ancoraggio
ideale per le coperture
con pacchetto
di isolazione, la barra
filettata consente
di regolare l’altezza
desiderata, il golfare
permette all’operatore
l’aggancio
e lo sgancio rapido.

190

MATERIALE
Acciaio inox
Acciaio zincato

Vista pianta piastra di base

45

Grigio standard Ral a richiesta

190

330

Vista pianta piastra di base

INSTALLAZIONE
Legno

Vista laterale

Cemento
armato
Metallo

22
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PUNTO
METAL1
AGGRAFFATO

SEZIONE TECNICA:

OPZIONI DISPONIBILI:
625

PIASTRA DI BASE
Universale per tutti i tipi di aggraffate,
su richiesta versioni per lamiere diverse

110

ALTEZZA
Altezza totale dispositivo 26 cm
Vista pianta

Punto di ancoraggio
per lamiera aggraffata,
consente il fissaggio
diretto sulla nervatura
senza la necessità
di forare, dotato di
pratica linguetta per
l’ancoraggio di due
operatori.

MATERIALE
Acciaio inox
Grigio standard Ral a richiesta
257

242,7

Vista laterale piastra

INSTALLAZIONE
Lamiera
aggraffata
info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it
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PUNTO
METAL1
GRECATO

OPZIONI DISPONIBILI:

SEZIONE TECNICA:

PIASTRA DI BASE

265

Ø9

Universale per tutti i tipi di lamiere
grecate
ALTEZZA

Ø 6,5

Punto di ancoraggio
per lamiera grecata,
permette a due
operatori di ancorarsi
contemporaneamente.
Le diverse opzioni di
fissaggio, diretto sulla
lamiera, lo rendono
pratico e rapido anche
nell’installazione.

Altezza totale dispositivo 65 mm
Vista pianta

MATERIALE
Acciaio inox

20

2

Grigio standard Ral a richiesta

Vista laterale

INSTALLAZIONE
Lamiera
grecata
Fissaggio
con viti
autoperforanti,
passanti,
ancorine
24
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PUNTO
GIREVOLE
EVEREST

SEZIONE TECNICA:

OPZIONI DISPONIBILI:
PALO

Punto di ancoraggio
girevole a 360° ideale
per le coperture quadrate
aventi unico colmo,
la piastra rotante segue
l’operatore in tutte le
direzioni senza interferire
durante il lavoro in quota.

Ø 100 mm
150

PIASTRA DI BASE
Base piana
250

Vista pianta

Base inclinata

63,7

Base doppia inclinazione
Compensatore di inclinazione

%

100, 200, 350, 500

ALTEZZA
Altezza 50 cm
Altezza 35 cm
Altezza 20 cm
Altezza 10 cm
Vista laterale piastra

MATERIALE
Acciaio inox
Acciaio zincato
Grigio standard Ral a richiesta

INSTALLAZIONE
Legno
Cemento
armato
Metallo
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ACCESSORI
Insieme di elementi che completano i sistemi anticaduta
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VITE
PER LEGNO

TASSELLO
MECCANICO

ANCORANTE
CHIMICO

VITE
AUTOFORANTE

VITE
PASSANTE

BARRA
FILETTATA

PIASTRA DI
REGOLAZIONE

28

Vite utile al ﬁssaggio
dei dispositivi
anticaduta
su strutture in legno.

Tassello meccanico
indicato per il
ﬁssaggio di dispositivi
anticaduta su strutture
in calcestruzzo integro
e di ottima qualità.

Sistema completo
di barra ﬁlettata e
ancorante chimico
indicato per il
ﬁssaggio di dispositivi
anticaduta su strutture
in calcestruzzo.
Vite utile al ﬁssaggio
di dispositivi
anticaduta
su lamiere grecate
di idoneo spessore.

Vite completa di
rondella svasata
utile al ﬁssaggio di
dispositivi anticaduta
su lamiere grecate
di idoneo spessore.
Barra ﬁlettata utile al
ﬁssaggio di dispositivi
anticaduta tramite
l’utilizzo di contropiastre.

Piastra di adattamento
utile al ﬁssaggio dei
ganci sottotegola sulla
seconda orditura della
copertura, permette di
posizionare il gancio
sottotegola nel punto
desiderato.

Tel. +39 0461 1866744

Piastra contrapposta
alla piastra di base del
dispositivo, indicata
per imbragare travi
in calcestruzzo, legno
e metallo.

CONTROPIASTRA

Proﬁli utili al ﬁssaggio
dei dispositivi sulla
seconda orditura della
copertura, permettono
di collegare più travetti
per il supporto del
dispositivo anticaduta.

KIT
PER FALDA

SERRACAVO

Sistema rapido per il serraggio di un
cavo metallico di diametro 8 mm.

BLOCCO
DI SICUREZZA

Sistema di piastra piegata e morsetti
da ﬁssare sul cavo della Linea Vita,
utile a fermare l’operatore (es. vicino
ad un bordo).

IMPERMEABILIZZAZIONE
PER PALO

Raccordo universale con bande laterali
adesive, ideale per impermeabilizzare
pali di sistemi anticaduta, impianti solari
e fotovoltaici, antenne e cavi sia in colmo
che in falda. Sistema universale per
diametri da Ø 25 mm - Ø 125 mm.
Tabella realizzata in PVC con stampa
ad alta resistenza, da posizionare
sul punto di accesso in quota.

Installatore / Installer / Installateur

TABELLA DI
SEGNALAZIONE

Via delle Spone 36 / T - Località Cirè
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461.1866744
info@sacsistemi.it - www.sacsistemi.it

Prodotto installato
Installed products:

EN 795
Classe/tipo

Data installazione / Installation date /
Installationsdatum

Data verifica annuale / Annual check date /
Jährliche Überprüfungsdatum

Numero massimo di utilizzatori/
Maximum number of users

NOTE:

Lunghezza minima DPI/Minimum lenght of PPE/
Mindestlänge DPI
Spazio libero di caduta in sicurezza/Clearance distance/
Freiraum für Sturtz in Sicherheit

m

m

DPI / PPE
EPP / PSA:
Collegarsi con adeguato DPI (EN 353/2, EN 354, EN 355, EN 358, EN 360, EN 361, EN 362, …)
al dispositivo di ancoraggio prima di accedere al luogo di lavoro in quota.
Rispettare le verifiche di controllo annuali dei DPI e dei dispositivi di ancoraggio.

TESTER DI
ESTRAZIONE

info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it

Utilizzare solo con assorbitore d’energia secondo la EN-355 Salvo diversamente specificato
Only with shock absorber according to EN-355 Unless otherwise specified
Nur mit Falldämpfer nach EN-355 Sofern nicht anders angegeben

Leggere il manuale delle istruzioni /
Read and follow the instruction manual /
Lesen Sie die Betriebsanleitung:

i

Strumento di misura che permette
di veriﬁcare il ﬁssaggio e la tenuta
delle viti e dei tasselli in cantiere.

29

30
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DPI - DISPOSITIVI DI SICUREZZA
I dispositivi di protezione individuale permettono all’operatore
di lavorare in libertà e in totale sicurezza

info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it

31

IMBRACATURA
DA LAVORO
CS2

IMBRACATURA
DA LAVORO
ARG30

IMBRACATURA
DA LAVORO
ARG30 HRS

DISPOSITIVO
ANTICADUTA
SCORREVOLE
SK3

DISPOSITIVO
ANTICADUTA
SCORREVOLE
MAGIC

DISPOSITIVO
RETRATTILE
HSG

32

Classica e semplice imbracatura
da lavoro, taglia unica.

Imbracatura da lavoro per
industria e artigianato.
Completa di ﬁbie, completamente
regolabile, taglia unica.

Imbracatura da lavoro
completamente regolabile,
completa di cinturone di
posizionamento, indicata
per l’utilizzo professionale
nell’industria e nell’artigianato.

Dispositivo estremamente
semplice e leggero, trattiene
l’operatore in caso di caduta.
Disponibile in lunghezze:
5, 10, 15, 20 metri.

EN 361:2002

EN 361
EN 361:2002

EN 358
EN 361:2002

EN 353/2:2002

Dispositivo anticaduta scorrevole
estremamente maneggevole,
realizzato in acciaio e alluminio.
Magic trattiene l’operatore con
un brevissimo tempo di risposta.
Disponibile in lunghezze:
10, 15, 20 metri.

Leggero e compatto, HSG
garantisce massima sicurezza
e durata. Carcassa realizzata
in ABS infrangibile e l’interno
è in alluminio resistente all’acqua
marina. Dotato di moschettone
con indicatore di caduta.
Lunghezze disponibili:
5, 10, 15, 20 metri.

EN 353/2:2002

EN 360:2002

Tel. +39 0461 1866744

ASSORBITORE
DI ENERGIA

FETTUCCIA
LOOP 26 kN

CORDINO DI
POSIZIONAMENTO
AY

CORDINO DI
POSIZIONAMENTO
REGOLABILE

KIT BASIC

KIT PRO
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Assorbitore di energia da utilizzare
come accessorio per l’utilizzo
orizzontale del dispositivo retrattile
HSG.

EN 355

Fettuccia ad elevata resistenza
26 kN, disponibile in lunghezze:
0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 2 metri.

EN 354
EN 795
EN 566

Cordino di posizionamento con
doppio moschettone, realizzato in
acciaio e poliammide. Lunghezza
dispositivo 1,50 metri.

Dispositivo di posizionamento
regolabile realizzato in alluminio
e poliammide, cavo Ø 12 mm,
senza assorbitore di energia,
lunghezza regolabile da 1,5
a 2,0 metri.

EN 354
EN 355:2002

EN 358

Kit composto da sistemi anticaduta
semplici e compatti adatto
all’utilizzo sporadico. Composto
da: IMBRAGO CS2, FETTUCCIA
LOOP 26 kN, ANTICADUTA
SCORREVOLE SK3 (riferimenti e
immagini sul presente catalogo)
e sacca professionale.
Kit composto da sistemi anticaduta
pratici e funzionali.
Composto da: IMBRAGO ARG30,
FETTUCCIA LOOP 26 kN,
ANTICADUTA SCORREVOLE
MAGIC (riferimenti e immagini
sul presente catalogo) e sacca
professionale.

33

34

Tel. +39 0461 1866744

RADIOCOMUNICAZIONI
Sistemi di radiocomunicazione mobili professionali,
permettono agli operatori di comunicare anche in spazi
conﬁnati o ambienti atex
info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it
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ENTEL HT 953
PMR 446 ATEX

Il sistema di
radiocomunicazione
scelto da SAC srl
è concepito per gli
operatori che richiedono
il massimo in termini
di comunicazione in
ambienti ostili, con
l’ulteriore vantaggio di
essere completamente
sommergibile.
Considerato uno
dei sistemi
di radiocomunicazione
portatili più efficienti
sul mercato.

DATI TECNICI:
CERTIFICAZIONE

DATI DISPOSITIVO

Certiﬁcata ATEX - Ex ib IIC T4

P68 sommergibile a 5,00 m per 1 ora

VARIANTI DISPONIBILI

Dimensioni di base:
130mm(h)
x 59.5mm(w)
DIMENSIONI
DI BASE x 37mm(d)

HT952 non LCD

Peso dispositivo:
130mm(h)
59.5mm(w)
x 37mm(d)
277 g (con xbatteria
ed antenna)

HT953 con display LCD

Uscita audio:
660mW - distorsione: < 3% @ 500mW

ALIMENTAZIONE

CSAHT CSBHT

Batteria ai ioni di litio ad alta durata

Indicatore di potenza di segnale

Funzione di conteggio di carica
della batteria

Inversione vocale (opzione)

Allarme batteria scarica
RF power output 0.5 Watts

Bluetooth (opzione)
Resistenza a urti e vibrazioni
conformemente a MIL-STD-810 D/E/F

FREQUENZE
Range 446.00625 to 446.09375MHz
Canali 16 (HT446E, HT952) / 255
(HT446L, HT953)
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HIT- PMR
446

il sistema di apparecchio
radio bidirezionale,
facile da usare, senza
licenza, è caratterizzato
da una qualità vocale
straordinariamente
chiara, nonché da una
lunga durata della
batteria. Grazie alla
struttura robusta ed
affidabile, nonché alla
resistenza ad acqua e
polvere conformemente
al tipo di protezione
iP66, l’apparecchio
può essere utilizzato
anche in condizioni
di lavoro estreme, ideale
nei cantieri o all’aperto.

DATI TECNICI:
DATI DISPOSITIVO

DATI TRASMISSIONE

Dimensioni (H × L × P) (con batteria
standard, senza antenna)
119 × 55 × 36 mm

Trasmittente Potenza di trasmissione
) 0,5W

Peso dispositivo:
(con antenna e batteria standard) 282g
IP 66: impermeabile e resistente
alla polvere
Resistenza a urti e vibrazioni
conformemente a MIL-STD-810 C/D/E/F
CSAHT CSBHT
Indicatore di potenza di segnale
Inversione vocale (opzione)

Segnali di disturbo e armoniche 36 dBm (< 1GHz) - 30 dBm (> 1GHz)
Stabilità di frequenza ± 2,5 ppm
Modulazione 11K0F3E
Limitazione modulazione * 2,5 kHz
Fattore di distorsione armonica
nominale ) 5% (800 mW)
Ricevente Sensibilità ) -118 dBm
Intermodulazione * 60 dB

Bluetooth (opzione)

Soppressione segnale di disturbo
* 70 dB

Resistenza a urti e vibrazioni
conformemente a MIL-STD-810 D/E/F

Potenza nominale di uscita audio
800 mW

FORNITURA STANDARD
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Batteria
al litio
(2000 mAh)
BL 2001

Clip da
cintura
BC12

Tracolla
RO03

Alimentatore
per supporto
per la ricarica
PS1018

Supporto
per la
ricarica
CH10A03
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ACCESSORI

LARINGOFONO
Laringofono con auricolari, compreso
di connettore ad innesto per
il collegamento a un’unità di
controllo Dräger per l’uso con una
ricetrasmittente per operazioni speciali.
Il microfono è integrato in un cinturino
ﬂessibile e lavabile ed è pertanto
ideale per l’utilizzo al di sotto di tute di
protezione da sostanze chimiche e in
aree con livelli di rumorosità elevati.
DATI TECNICI
Peso: 90 g
Dimensioni: 110 x 50 x 12 mm

Cavo: PUR, resistente alla ﬁamma:
Ø 4 mm / 270 mm a spirale

Microfono: sensibile alle vibrazioni

PUR stabilità a temperature elevate

MICROFONO PUSCH-TO-TALK
Unità di controllo con grande
tasto Push-To-Talk per una facile
gestione del trasmettitore radio.
Design resistente per ambienti
difﬁcili conforme agli standard IP67.
Sviluppato appositamente per l’uso
con tute di protezione da sostanze
chimiche. Disponibili versioni ATEX.
DATI TECNICI
Peso: 140 g (senza collegamento
via cavo)
Dimensioni: 66 mm (diametro tasto PTT)
Cavo: PUR, resistente alla ﬁamma:
diametro 4 mm / 270 mm a spirale

MODELLI CHP950HD O CHP950HS
Cufﬁa mono o doppio padiglione
completa di VOX e PTT compreso
l’adattatore universale per connessione
a qualsiasi elmetto di sicurezza.
Le cufﬁe CHP Series sono speciﬁcamente
progettate per offrire comfort, audio
cristallino e afﬁdabilità. Per fornire
la migliore corrispondenza possibile
alle esigenze del vostro posto di lavoro.
DATI TECNICI

IP54 Costruzione robusta

Padiglioni auricolari con coppe
in morbido gel

Interruttore IP68 sommergibile PTT
ATEX & IECEx varianti approvate
disponibili

Microfono a cancellazione di rumore
38
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NOVITÀ
KIT
SICUREZZA
FACILE

OPZIONI DISPONIBILI:
CONTENUTO VALIGETTA

LUNGHEZZA

1 Linea vita completa di:

15 m

2 Pali di estremità, 1 tenditore, 1 fune
in acciaio inox, 1 connettore,
1 serracavo Sblock
5 Dispositivi di ancoraggio sottotegola
Fissaggi per legno (kit per coperture
in legno standard)
Fissaggi per calcestruzzo (kit per
coperture in cemento a richiesta)
1 Imbrago a due punti di ancoraggio
1 Dispositivo anticaduta scorrevole 10,00 m
1 Fettuccia da lavoro 1,50 m
4 Moschettoni

10 m
5m
Per linee oltre i 15 metri è necessario
aggiungere 1 palo ogni 15 metri

La sicurezza di un
prodotto professionale
nella semplicità di un kit
fai da te.
SAC ha voluto creare
una valigetta in grado
di contenere tutta la
sicurezza necessaria per
una copertura semplice.
Il kit contiene i dispositivi
necessari per mettere in
sicurezza una copertura
dalle forme regolari,
rettangolare e quadrata.

PIASTRA BASE
Base piana
Base doppia inclinazione

MATERIALE
Acciaio inox

1 Tabella di segnalazione obbligatoria
1 Libretto di istruzioni di montaggio,
uso e manutenzione
1 Certiﬁcato prodotti

INSTALLAZIONE
Legno
Cemento
armato
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SCALE DI SICUREZZA
Le scale sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o
gradini sui quali una persona può salire, scendere e
sostare per brevi periodi
info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it
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SCALE
A PIOLI

SCALA A 

SCALA A CASTELLO

SCALA ALLA MARINARA

Ricerchiamo e studiamo
per voi le migliori
soluzioni per trovare
le scale di sicurezza
più adatte alla situazione
in cantiere.
Disponiamo di un’ampia
gamma di scale di diverse
tipologie e misure.
Le scale permettono
di superare dislivelli e
raggiungere posti di lavoro
in quota.

SCELTA

BSCALA

La scelta di una scala, quale attrezzatura di lavoro da adottare in una speciﬁca
realizzazione, dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati
nell’attività di valutazione dei rischi.
La scala se usata per l’accesso dovrà essere tale da sporgere a sufﬁcienza (ad esempio,
per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano
una presa sicura.
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GALLERIA

OPZIONI DISPONIBILI:

info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it

43

Via delle Spone 36 / T | Località Ciré
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
Tel. +39 0461 1866744
info@sacsistemi.it | www.sacsistemi.it

Tel. +39 0461 1866744

È vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati nessuna parte del presente catalogo puo essere riprodotta Il fabbricante si riserva di apportare eventuali modiﬁche tecniche ai prodotti.

