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Rocket sistemi anticaduta è un marchio registrato da
Fratelli Licini snc, un'azienda moderna e innovativa che
progetta e produce sistemi contro le cadute dall'alto.
Affidarsi a Rocket sistemi anticaduta significa scegliere
la assoluta competenza del produttore diretto, che per
m e z z o  d i  u n  u f f i c i o  t e c n i c o  p r o f e s s i o n a l e
costantemente formato e di una rete di collaboratori
preparati, è in grado di offrire un servizio completo
g a r a n t e n d o  l a  m a s s i m a  a c c u r a t e z z a .
L'organizzazione del processo produttivo di Rocket
sistemi anticaduta, in totale autonomia e con il pieno
cont ro l lo di  tut te le fas i  produtt ive, consente d i
realizzare a costi competitivi, prodotti di alto livello

privilegiando sempre scelte serie ed affidabili  e garantendo elevati standard qualitativi  Uno dei più importanti  vantaggi
affidandosi  a Rocket sistemi anticaduta,  sta nella affidabilità  di tutti gli articoli progettati  e realizzati  per rispondere in maniera
sempre più efficace alle esigenze di funzionalità strutturali ed ambientali.
Molteplici,  sono le attenzioni che Rocket sistemi anticaduta attua, affinchè il prodotto consegnato,  soddisfi pienamente  le sue
aspettative. Dalle verifiche sul materiale  alle specifiche  analisi sui componenti  finiti, dall'accurata  gestione dell'imballo al
controllo del magazzino,  affinchè tutto fluisca in modo più che eccellente. Rocket sistemi anticaduta lavora velocemente  ed in
modo efficace per soddisfare i clienti, impegnandosi  costantemente  nel miglioramento  di tutti i processi  aziendali,  progettando
e sperimentando sempre nuove soluzioni.

COMPONENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE
VIGENTI (UNI EN 795:2012);

PREVENTIVO GRAFICO ESEGUITO DA TECNICI
SPECIALIZZATI;

PROGETTAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE;

SISTEMI ANTICADUTA PER EDIFICI  RESIDENZIALI,
PRODUTTIVI E AGRICOLI;

Affidarsi a ROCKET Sistemi anticaduta significa:

Tutti gli le immagini  e gli schemi degli articoli mostrati nel presente catalogo sono a scopo puramente commerciale.  Gli elementi  posti in vendita potrebbero subire piccole variazioni

conseguentemente  a modifiche  apportate da parte dell'azienda.  Sarà cura del produttore e/o chi per esso, aggiornare  le copie distribuite del presente catalogo in conseguenza  alle modifiche che si
apporteranno agli elementi. Verificare che il catalogo in possesso, sia aggiornato all'ultima versione soggetta a modifiche disponibile.
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NORMATIVA

UNI EN 795:2012
UNI 11578:2015

TS 16415

I dispositivi che produce e commercializza Rocket sistemi anticaduta, oltre ad
assumere un alto grado performante intrinseco, posso vantare di essere certificati
secondo i più alti standard in materia di efficentamento strutturale.
Tra i dispositivi che sceglierete, avrete la possibilità di reperire prodotti
caratterizzati dal soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle normative oggetto
del presente capitolo.

DIFFERENTE, sarà la normativa regionale in merito alla progettazione della corretta ubicazione dei dispositivi di ancoraggio
anticaduta, che verrà attentamente prescelta dal nostro pool di tecnici al momento della preventivazione e progettazione.

UNI EN 795:2012
TIPO A

UNI EN 795:2012
TIPO B

UNI EN 795:2012
TIPO C

UNI EN 795:2012
TIPO D

UNI EN 795:2012
TIPO E

Rocket sistemi anticaduta, non è abituata a lasciare al caso gli aspetti che per alcuni potrebbero sembrare superflui. Per
questo motivo,al cliente finale, verranno date le prescrizioni fondamentali su quale tipologia di  D.P.I. DI 3° CATEGORIA
ANTICADUTA  utilizzare. Alcuni Esempi:

UNI EN 358:1999
Cinture, Cordini di posizionamento

e trattenuta

UNI EN 361:2002
Imbracature anticaduta

UNI EN 355:2002
Assorbitore di Energia

UNI EN 354:2010
Cordini

UNI EN 353.1/.2 :2002
Dispositivi anticaduta su linea flessibile

UNI EN 341:1992
Dispositivi di Evaquazione

UNI EN 1496:1998
Dispositivi di recupero

UNI EN 360:2003
Anticaduta di tipo Retrattile

ROCKET SISTEMI ANTICADUTA, PRESCRIVE
NELL'ELABORATO PROGETTUALE QUALE D.P.I. DI 3°

CAT. ANTICADUTA UTILIZZARE.
NON UTILIZZABILE IL 360:2003 SE NON PRESCRITTO.
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TIPO A

MOD.

HARDEN

"Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli"

CARATTERISTICHE

Dispositivo in acciaio AISI 304, S275.
Ancoraggio strutturale, composto da
piastra piegata.
Ideale per il posizionamento a parete.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXHDN
Acciaio Zincato LVZHDN

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

CORDINO SOTTOTEGOLA FLESSIBILE

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

CARATTERISTICHE

Cordino sottotegola da 60/70 cm in
fune 5/6 mm, 7x19 fili acciaio inox
AISI 304. Dispositivo flessibile ed
adattabile alla conformazione del
manto di copertura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXAN-CC
Acciaio Zincato LVZAN-CC

MOD.

CORDINO SOTTOTEGOLA FLESSIBILE

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

TIPO A

TIPO A

TIPO A

CARATTERISTICHE

Cordino sottotegola da 50/60 cm in
fune ø 8, acciaio inox AISI 304, S275,
connesso a piastra per il collegamento
dell'operatore.
Dispositivo flessibile ed adattabile alla
conformazione del manto di copertura

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXAN-CP
Acciaio Zincato LVZAN-CP
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MOD.

SOTTOTEGOLA RIGIDO "PIEGATO"
CARATTERISTICHE

Dispositivo in acciaio AISI 304, S275.
Ancoraggio strutturale rigido ideale
per coperture in tegole canadesi.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXAN-SP
Acciaio Zincato LVZAN-SP

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

SOTTOTEGOLA RIGIDO "DRITTO"

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

GREK

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

CARATTERISTICHE

Dispositivo in acciaio inox AISI 304 e
acciaio S235, progettato e realizzato
su misura per adattarsi alle
dimensioni della lamiera (pannello
grecato).

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXAN-GK
Acciaio Zincato LVZAN-GK

TIPO A

TIPO A

TIPO A

CARATTERISTICHE

Dispositivo in acciaio AISI 304, S275.
Ancoraggio strutturale rigido dal
minimo impatto visivo.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXAN-SD
Acciaio Zincato LVZAN-SD
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MOD.

PIASTRA UNIVERSALE CLASSIC

CARATTERISTICHE

Dispositivo in acciaio AISI 304, S235.
Ancoraggio strutturale dotato di fori
multipli per un fissaggio agevole su
diverse tipologie di lamiera (passo fra
greche).

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPI-CL
Acciaio Zincato LVZPI-CL

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

PALO REGULAR

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

PALO IRREGULAR

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

TIPO A

TIPO A

TIPO A
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CARATTERISTICHE

Palo in acciao inox AISI 304, S235
(anima) e piastra piana S275.
Dispositivo adatto alla maggior parte
delle esigenze installative.
Disponibile in diverse altezze e dotato
di appositi fori per il fissaggio alla
struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA-R
Acciaio Zincato LVZPA-R

CARATTERISTICHE

Palo inclinato in acciao inox AISI 304,
S235 (anima) e piastra inclinata S275.
La peculiarità di questo ancoraggio è
la completa adattabilità all'inclinazione
della struttura su cui dev'essere
installato. Disponibile in diverse
altezze e dotato di appositi fori per il
fissaggio alla struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA-IR
Acciaio Zincato LVZPA-IR
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MOD.

PALO DOPPIA FALDA

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

PALO 90

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

TIPO A

TIPO A

CARATTERISTICHE

Palo in acciao inox AISI 304, S235
(anima) e piastra piegata, S275 ideale
per il posizionamento su trave di
colmo.
Disponibile in diverse altezze e dotato
di appositi fori per il fissaggio alla
struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA-DF
Acciaio Zincato LVZPA-DF

CARATTERISTICHE

Palo in acciao inox AISI 304, S235
(anima) e piastra piana S275,
realizzato con struttura a 90° per
utilizzi specifici.
Disponibile in diverse altezze e dotato
di appositi fori per il fissaggio alla
struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA90
Acciaio Zincato LVZPA90
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TIPO C
"Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare, che utilizza una linea di ancoraggio flessibile, che
devia dall'orizzonte di non più di 15°..."

VERIFICATI
STRUTTURALMENTE

CLS

LEGNO

LAMIERA

LATEROCEMENTO

MOD.

PALO DOPPIA FALDA
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y MOD.

PALO REGULAR
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

PALO IRREGULAR
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y MOD.

PALO 90
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

ACC.

FISSAGGIO POKER
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

ACC.

FUNE
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

ACC.

TENDITORE
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

ACC.

ASSORBITORE
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

ACC.

CONTROPIASTRA
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

PALO TELESCOPICO
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

MOD.

PIASTRA CLASSIC
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y MOD.

RINVIO ANGOLARE
M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y
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MOD.

PALO REGULAR

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

ACCESSORI PRIMARI

Golfare Intermedio Assorbitore Doppio Tenditori

FISSAGGI SEZIONE TIPO

Gli ancoraggi  Rocket sono stati verificati  mediante relazione di calcolo redatta daTecnico abilitato
alla libera professione. Le dimensioni  minime della struttura sono descritte in maniera esauriente
nel manuale tecnico fornito in concomitanza con l'ordine del materiale.

I componenti  di fissaggio, sono stati preselezionati  a seguito di verifiche
analitiche in funzione delle forze alle quali devono resistere.Tutte  le
istruzioni  di montaggio,  dimensionamento  ecc, vengono esaustivamente
descritte nel manuale tecnico allegato ai dispositivi previsti.
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CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Palo in acciao inox AISI 304, S235 (anima) e piastra piegata S275.
Dispositivo adatto alla maggior parte delle esigenze installative.
Disponibile in diverse altezze e dotato di appositi fori per il fissaggio alla
struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA-R
Acciaio Zincato LVZPA-R



MOD.

PALO DOPPIA FALDA

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

ACCESSORI PRIMARI

Golfare Intermedio Assorbitore Doppio Tenditori

SEZIONE TIPO

Gli ancoraggi  Rocket sono stati verificati mediante relazione di calcolo redatta daTecnico  abilitato
alla libera professione.  Le dimensioni  minime della struttura sono descritte in maniera esauriente
nel manuale tecnico fornito in concomitanza con l'ordine del materiale.

I componenti  di fissaggio,  sono stati preselezionati  a
seguito di verifiche analitiche  in funzione delle forze alle
quali devono resistere.Tutte  le istruzioni di montaggio,
dimensionamento  ecc, vengono esaustivamente  descritte
nel manuale tecnico allegato ai dispositivi previsti.
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CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Palo in acciao inox AISI 304, S235 (anima) e piastra piegata S275.
Ideale per il posizionamento su trave di colmo.
Disponibile in diverse altezze e dotato di appositi fori per il fissaggio alla
struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA-DF
Acciaio Zincato LVZPA-DF



MOD.

PALO IRRREGULAR

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y
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Gli ancoraggi  Rocket sono stati verificati mediante relazione di calcolo redatta
daTecnico  abilitato alla libera professione.  Le dimensioni  minime della struttura
sono descritte in maniera esauriente  nel manuale tecnico fornito in concomitanza
con l'ordine del materiale.

SEZIONE TIPOASSOLUTA ADATTABILITA'

Nell'epoca moderna, i fabbricati, vengono progettati in modo sempre
più articolato dalle fondamenta alle coperture. Il nostro ramo
aziendale, ha preso molto seriamente la problematica della sicurezza
sulle coperture ed ha ideato e prodotto il PALO IRREGULAR.
La peculiarità di questo ancoraggio è la completa adattabilità
all'inclinazione della struttura su cui dev'essere installato.
Grazie a quest'innovazione,  la ROCKET Sistemi Anticaduta, è in
grado di garantire una soluzione semplice e duratura per la sicurezza
di quelle copertura/zone in quota, ove il fissaggio di elementi in
colmo risulta impossibile.

* Inclinazioni a titolo di esempio. Angolazione non vincolante per i prodotti citati.

IL MACRO-SISTEMA GESTIONALE ATTUATO DA

· Risparmiare tempo e denaro attraverso pratiche di gestione della qualità che aumentano  l’efficienza organizzativa,  la produttività  e la
redditività;

· Minimizzare i rischi raggiungendo  costantemente  un livello di qualità conforme allo standard, il quale garantisce che prodotti o servizi
non deludono le aspettative dei clienti;

· Aumentare  la competitività  attirando gli investitori e abbassando  le barriere commerciali  del business, grazie ad un sistema di gestione
della qualità;

· Ottenere riconoscimento  del mercato affermando le capacità dell’azienda quando si affaccia su nuovi mercati come, in questo caso,
creare sicurezza a livello nazionale;

Designed by

CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Palo in acciao inox AISI 304, S235 (anima) e piastra piegata S275.
La caratteristica di questo ancoraggio è l'adattabilità all'inclinazione della
struttura su cui dev'essere installato .
Disponibile in diverse altezze e dotato di appositi fori per il fissaggio alla
struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA-IR
Acciaio Zincato LVZPA-IR



MOD.

PALO 90

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y
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SEZIONE TIPO

DOPPIO CORDINO
ANTICADUTA

IL PALO CHE NON TI ASPETTI

Il PALO 90 è un dispositivo
ideato posteriormente  agli altri
ancoraggi  della gamma
ROCKET.
Progettato,  prodotto e
verificato in seguito ad
esigenze che vari clienti hanno
chiesto di sopperire.

L'obbiettivo  perseguito  nell'ideare  il PALO 90,
è stato quello di riuscire a creare una linea di
ancoraggio sicura che potesse essere
facilmente  installata anche a parete e/o in
situazioni ove le falde abbiano estensioni
ristrette.
Il nostro studio tecnico, composto da
Geometri specializzati,  sarà in grado di
prevedere in quali situazioni  questo
dispositivo  darà un contributo importante  in
favore della sicurezza dei luoghi di lavoro in
quota.

CONNESSIONE OTTIMALE ALLA LINEA DI TIPO C

I componenti  di fissaggio, sono stati preselezionati  a seguito di
verifiche analitiche in funzione delle forze alle quali devono
resistere.Tutte  le istruzioni di montaggio, dimensionamento  ecc,
vengono esaustivamente  descritte nel manuale tecnico allegato
ai dispositivi previsti.

Gli ancoraggi  Rocket sono stati verificati mediante
relazione di calcolo redatta daTecnico  abilitato alla libera
professione.  Le dimensioni  minime della struttura sono
descritte in maniera esauriente  nel manuale tecnico
fornito in concomitanza con l'ordine del materiale.
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CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Palo in acciao inox AISI 304, S235 (anima) e piastra piegata S275.
Dispositivo realizzato con struttura a 90° per utilizzi specifici.
Disponibile in diverse altezze e dotato di appositi fori per il fissaggio alla
struttura.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA90
Acciaio Zincato LVZPA90
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MOD.

PALO TELESCOPICO

SEZIONE ILLUSTRATIVA

Punto di passaggio dispositivo

Palo telescopico

Soletta Portante
idonea al fissaggio
degli elementi

Fissaggio alla struttura portante
presente sotto la copertura
oggetto d'intervento

Copertura  con
struttura  non idonea
al fissaggio di
dispositivi anticaduta.

PERCHE' VIENE PRODOTTO QUESTO ELEMENTO ?

Il palo telescopico, permette all'operatore che deve utilizzare la linea vita di lavorare in sicurezza sempre e comunque,
anche quando la struttura portante della copertura non è idonea all'installazione di dispositivi anticaduta dall'alto.
Questo perchè ROCKET Sistemi Anticaduta, ha produce questo elemento che ha la peculiarità di estendersi al di sotto della
struttura della copertura, raggiungendo la soletta sottostante, e ancorandosi sulla stessa.

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

IL LAVORO IN TRATTENUTA

Nell'ambito dell'ampliamento  dell'azienda nel settore dei sistemi anticaduta
dall'altro, ci siamo imbattuti in numerose decisioni da prendere.
Una di queste è stata particolarmente semplice da prendere, poichè un azienda
come   non si permette di esitare di fronte alla
scelta: " SICUREZZA o SICUREZZA APPARENTE ?".

Si ribadisce qui e in tutto il catalogo, nonchè nell'interezza dell'organigramma
marcato      che si è fortemente optato per la
scelta di non permettere agli operatori che utilizzeranno le linee vita Rocket di
cadere dalla copertura.
Nonostante la normativa permetta il lavoro in ipotetica caduta [definito Arresto
Caduta], la Rocket Sistemi Anticaduta opterà per tale tipologia di lavoro,
esclusivamente qualora ogni singola altra opzione non sarà avvallabile e/o
qualora vi fosse una impossibilità oggettiva di procedere con la scelta iniziale di
un sicuro quanto agevole lavoro in totale trattenuta.

CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Accessorio per connessione a 4 punti in acciaio
inox AISI 304 e acciaio S275 e acciaio S235.
Zincatura a caldo su acciaio S275 e S235.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPA-TE
Acciaio Zincato LVZPA-TE
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MOD.

PIASTRA UNIVERSALE CLASSIC

LA NASCITA DELLA PIASTRA CLASSIC (E DEL GREK)

Gli ancoraggi per lamiera, nascono dalla forte volontà di
creare delle soluzioni all'avanguardia in grado di garantire
una manutenzione sicura anche su coperture di questo
genere.

LA SOLUZIONE PER LA "PROBLEMATICA LAMIERA"

Garantire i carichi di esercizio di una linea vita fissando un dispositivo su una
lamiera di finitura – che deve rispondere a determinate caratteristiche minime

dimensionali – è complicato, ma possibile grazie a particolari accorgimenti.

La ROCKET Sistemi Anticaduta, ramo di un azienda forte e con esperienza
consolidata [  ], ha ottenuto ottimi valori di
verifica nei livelli di sollecitazione richiesti durante la creazione della PIASTRA

UNIVERSALE CLASSIC.

I concetti alla base della realizzazione del dispositivo in questione sono:

· Zero infiltrazioni;
· Analisi dei componenti interconnessi;
· Definizione della struttura minima idonea del pannello in lamiera;
· Risultati adeguati in riferimento alle verifiche normative previste;

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Piastra in acciao inox AISI 304 e accaio S235.
Ancoraggio strutturale dotato di fori multipli per un fissaggio agevole su diverse
tipologie di lamiera (passo fra greche).

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXPI-CL
Acciaio Zincato LVZPI-CL
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RINVIO ANGOLARE [ INTERNO - ESTERNO ]
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RINVII ANGOLARI - QUANDO LA LINEA VITA E' PERIMETRALE

Soprattutto negli ambiti industriali, ove la messa in sicurezza delle grandi coperture è una questione che accomuna differenti
figure amministrative (Proprietà - CEO - RSPP), la sicurezza in quota diventa ambito di particolari  richieste su misure
preventive. I dispositivi angolari che fornisce ROCKET Sistemi Anticaduta, sono stati ideati per offrire il massimo della
flessibilità operative su linee vita perimetrali e/o su veletta.

QUALE CARATTERISTICA UNIVOCA OFFRIAMO

Il rinvio angolare (interno o esterno) ha subito le medesime operazioni di progettazione, sviluppo e produzione degli altri
articoli Rocket. Il punto di forza, però, è la progettazione sul corretto posizionamento dei dispositivi anticaduta, che l'azienda
possiede.
I tecnici che si occupano del posizionamento dei dispositivi anticaduta e, successivamente, dell'evasione degli elaborati
timbrati e firmati hanno la competenza necessaria per riuscire a dare le indicazioni necessarie all'operatore che salirà in
copertura per limitare al massimo le situazioni di pericolo nelle quali potrebbe imbattersi.
Nei casi di installazione su veletta perimetrale, in cui tutte le altre misure preventive fossero state scartate, verrà verificata la
componente del tirante d'aria.
Tale dato, dovrà tassativamente essere fornito dal richiedente del preventivo, cosicchè, in fase di prestudio, i nostri tecnici
siano in grado di avere tutto quanto necessario per una progettazione corretta.

Si precisa comunque, che l'intento di Rocket Sistemi Anticaduta, è
prioritariamente quello di prevenire totalmente la caduta, quindi
eludere ogni sorta di pericolo per gli operatori.
Nel caso in cui tale scelta non sarà percorribile, verranno prese tutte le
misure preventive e protettive necessarie, come ad esempio la
prescrizione di avere in in loco un KIT DI RECUPERO PERSONE,
indispensabile per liberare verso il basso un operatore soggetto a
caduta. (SCELTA PRESCRITTA NELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ALLEGATA
ALL'ELABORATO PROGETTUALE DEFINITIVO)

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXRA-IN
Acciaio Zincato LVZRA-IN
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COMP.

TENDITORE
COMP.

ASSORBITORE

COMP.

CONNETTORE POKER

CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Accessorio per connessione a 4 punti in acciaio
inox AISI 304 e acciaio S275.
Zincatura a caldo su acciaio S275

LA CONNESSIONE AMBIVALENTE

Una delle caratteristiche che si sono volute attribuire all'elemento POKER è, come anticipa il titolo del paragrafo,
l'ambivalenza che possiede il suo punto di connessione al palo.
I progettisti di questo componente, hanno deciso di dare all'elemento la possibilità di rimanere fisso oppure di roteare sui
completi 360° sull'asse delle ascisse. Questa differenza di prestazione che l'elemento sarà in grado di dare all'utilizzatore,
verrò scelta dal richiedente in fase di preventivo cosicchè al momento della posa, si avranno tutti i componenti adatti al
fine che agisca assecondando l'esigenza che vorrà sopperire.

17

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXAE-D
Acciaio Zincato LVZAE-D

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXTD-OR
Acciaio Zincato LVZTD-OR

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXP-POK
Acciaio Zincato LVZP-POK

Designed by
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CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Accessorio per connessione a 4 punti in acciaio inox AISI 304 e acciaio S275. Zincatura
a caldo su acciaio S275

La contropiastra prodotta, permette di installare dispositivi anticaduta anche su
strutture che non possono sopportare la perforazione dovuta all'installazione dei
dispositivi anticaduta.
Nello specifico la non idoneità della struttura di fissaggio alla perforazione, non sempre
è sintomo di non idoneità all'installazione di un dispositivo anticaduta.
Per eludere questa problematica ecco il KIT CONTROPIASTRA.  Questo permette di
"abbracciare" la struttura garantendo la massima tenuta, senza alterare con
perforazioni invasive la stessa.

L'immagine potrebbe non raffigurare i componenti  ROCKET in modo completo e/o nella
forma/dimensione  in cui sono commercializzati.  Immagine  puramente dimostrativa  e
non vincolante in alcun termine.

Struttura non perforata

SEZIONE ILLUSTRATIVA

Dispositivo Rocket

Kit Contropiastra

COMP.

[Kit] CONTROPIASTRA

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

Img. non neccessariamente raffigurante
l'ultima soluzione progettuale prodotta

Kit Contropiastra

NOTE:
Naturalmente,  ROCKET Sistemi Anticaduta  garantisce  la corretta  fruizione del sistema, solamente  con i dispositivi  della stessa
linea/proprietà.  In caso di richiesta per utilizzo su dispositivi  (es.  Pali) di altro produttore,  non si garantisce  la corretta
connessione  fra gli elementi.  Vige l'obbligo quidi di segnalare  tale utilizzo al fine che la ROCKET  sistemi anticaduta  possa
indirizzare il richiedente su percorsi alternativi e/o trovare soluzioni appropriate.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Inox LVXCTP
Acciaio Zincato LVZCTP

Designed by
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COMP.

FUNE

La fune, è uno dei componenti delle linee di TIPO C che l'azienda ha accuratamente selezionato fra i differenti produttori e
fornitori a livello nazionale ed estero. La tipologia di funi menzionate di seguito, in modo non esaustivo, sono risultate le
più idonee all'affiancamento dei dispositivi anticaduta prodotti dall'azienza     .
La caratteristica principale che si è ricercata, è l'elevata resistenza alla corrosione, così da poter assicurare ai clienti ed ai
fruitori delle linee di TIPO C, uno standard qualitativo e di sicurezza senza eguali.

Filo

Trefolo

Anima

La composizione di una fune, è determinata da:

· Composizione dei Trefoli;
· Costruzione della Fune;
· Anima della Fune;

Composizione tipo Trefolo

MOD.

Cro.Ni.Mo.2
MOD.

Cro.Ni.Mo.3
49 fili
Funi in Acciaio Inossidabile per
ambienti corrosivi [es industrie
chimiche, meccaniche e
nautiche]

133 fili
Funi in Acciaio Inossidabile per
ambienti corrosivi [es industrie
chimiche, meccaniche e
nautiche]

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

KIT PRONTO USO

LINEA FAST

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y

Codice Articolo  LVFUNE

+

Tenditore

Fune
da 5 a 20 m

Doppio Ancoraggio

Per differenti esigenze commerciali,  l'azienda ha
ritenuto opportuno fornire ai magazzini affiliati,
un KIT pronto uso, composto da n.2 Pali
DEFORMABILI , un tenditore, due ancoraggi di
completamento dei pali e una fune da
5/10/15/20 metri. Tale KIT è stato ideato al fine
di fornire alle imprese che necessitano con una
certa urgenza di installare un sistema anticaduta
normativamente previsto, ma dovrà essere
assolutamente  informata la proprietà
dell'immobile dell'acquisto di elementi
deformabili, al fine che sappiano quali sono le
principali differenze dalla equivalente linea
indeformabile. Disponibilità:

Palo Regular (h:300 mm - ø60)
Palo Irregular (h:300 mm - ø60)

  Palo Doppia Falda (h:300 mm - ø60)
Palo 90 (h:500 mm - ø60)

Composizione LINEA FAST



DPC.

PARAPETTI

M  A  D  E    I  N    I  T  A  L  Y
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I D.P.C. [Dispositivi  di Protezione Collettiva] normativamente andrebbero presi in considerazione in modo prioritario

rispetto alla "linea vita" per la sicurezza delle coperture. Purtroppo, l'impatto visivo di questi dispositivi, rende la scelta

della loro installazione molto difficoltosa da parte della proprietà e/o da parte dei tecnici incaricati alla scelta delle

migliori soluzioni per la messa in sicurezza delle coperture.

Eliminata dunque la componente estetica, per cui      non può che affidarsi alle scelte

della propria clientela, resta da illustrare l'ineccepibile componente di installazione/utilizzo dei Parapetti ROCKET.

PARAPETTI CON ATTACCO A PAVIMENTO
Questa tipologia di parapetto ha, come si intuisce

dal nome, la caratteristica di essere fissato a

pavimento. Tale scelta progettuale, naturalmente,

verrà presa in considerazione dai professionisti

incaricati dalle proprietà degli edifici da porre in

sicurezza, che saranno in grado di gestire al meglio

tutto quel che concerne i parapetti in oggetto, in

considerazione della loro dettagliata illustrazione

nel manuale tecnico d'installazione e manutenzione

fornito dalla ROCKET Sistemi Anticaduta.

PARAPETTI CON ATTACCO A PARETE
Questa tipologia di parapetto a differenza del suo

omonimo con attacco differente, ha la peculiarità

di riuscire ad essere installato a parete, evitando,

in taluni casi, il fissaggio su una veletta che non

può svolgere funzioni portanti.E' proprio questa

caratteristiche che l'azienda vuole porre

chiaramente sotto estrema attenzione, poichè,

potrebbe apparentemente sembrare che la scelta

fra le due tipologie di parapetti sia  superflua. Sarà

bene quindi, in fase di richiesta, specificare

chiaramente le caratteristiche delle strutture con le

quali i parapetti dovranno collaborare.

LVXPA-PR . Attacco Pavimento       LVXPA-PA . Attacco Parete
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STAMPA FUORI SCALA - IN CASO DI COPERTURE  MOLTO ESTESE,
STAMPARE  IN FORMATO A3 AL FINE DI VISUALIZZARE
CORRETTAMENTE LE QUOTE INSERITE

FABBRICATO QUOTA INFERIORE

FABBRICATO QUOTA SUPERIORE

LUCERNARI NON CALPESTABILI

BALCONE / TERRRAZZA / TASCA

PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI

ELABORATO DI PRESTUDIO / PREVENTIVO
NON HA VALIDITA ' PROGETTUALE E/O ESECUTIVA

LINEA FLESSIBILE TIPO C [Compresa fune e comp.]
PALO REGULAR  [ I NDEFOR MABI LE ]

DISPOSITIVO TIPO A DI  RISALITA
SOTTOTEGOLA CON CORDINO

LEGENDA* DISPOSITIVI/AREE E PRESCRIZIONI
*GENERALE PR IVA DI NOMENCLATURA PRODUTTORE

TIRANTE  D'ARIA  - La ROCKET®  SISTEMI  ANTICADUTA  produce  dispositivi
anticaduta  di t ipo indeformabile  ed effettua  una  progettazione  in  TOTALE
TRATTENUTA,  quindi  el iminando  il  per icolo  di caduta.  Il  Tirante  d'ar ia,
necessario  ove  il  lavoro  in quota  preveda  per icolo  di caduta  dovrà
essere  OBB LIGATORIAMENTE  fornito  al momento  dell 'accettazione  del
presente  prestudio.  Qualora  non  fosse  fornito,  ma  r isu lti  necessario  in  fase
di elaborazione  di progetto  esecutivo,  ROCKET®  SISTEMI  ANTICADUTA  o
chi  per  essa,  predispor rà  soluzioni  alternative  alla  l inea  vita  (ipotesi"  DPC)
al f ine  della  tutela  dell'operatore  e di tutte  le par ti  coinvolte  nel processo
produttivo e/o di instal lazione e/o di progettazione.

A
TIPOLOGIA DI  ACCESSO IN COPERTURA

( VERRA' INDICATO SULL'ELAB ORATO DEFINITIVO LA
TIPOLOGIA DI ACCESSO DA ADOTTARE )

ATTENZIONE - MISURE "AL GOLFARE"
PREVEDERE  DISPOSITIVI  IDONEI  AL FINE CHE TUTTE  LE  MISURE  PRESCRITTE
RISULTINO AL PUNTO DI ANCORAGGIO  PER L'OPERATORE  E NON AL
FISSAGGIO SULLA STRUTTURA.
AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE,  IL POSATORE  QUALIFICATO
DOVRA'  TASSATIVAMENTE  PORRE  IL FISSAGGIO DEL  DISPOSITIVO SULLA
STRUTTURA PORTANTE  FACENDO IN MODO CHE "IL GOLFARE"  E/O
PUNTO DI AGGANCIO  PER  L'OPERATORE,  RISULTI  POSIZIONATO  COME
PRESTUDIO E CONSEGUENTEMENTE  COME DA DEFINITIVI  REDATTI  IN
BASE ALLA PRESENTE.

Prestudio  elaborato in base ai dati (misure, altezze,  dimensioni ecc) forniti dal richiedente.Nel  caso in cui, le misure non corrispondano allo stato di fatto, il richiedente  è obbligatoriamente  tenuto ad avvisare il produttore e/o
chi per esso redige il presente prestudio, al  fine di modificare i parametri  iniziali da lui stesso forniti. Qualora venga confermato il presente prestudio, si accettano tutti i dettami sulle modalità di manutenzione che verranno
successivamente indicate nell'elaborato grafico firmato da tecnico abilitato e, in caso risultino necessarie,  tutte le modifiche opportune. Prima della messa in opera degli elementi, è obbligatoria, da parte di un tecnico
nominato dalla committenza, la verifica  delle strutture (comprese dimensioni), cosicchè la modifica  dei dati errat i, qualora present i, sia quanto più corretta e verit iera. In caso di mancata contestazione  e/o fornitura di
file/dati che  modifichino il  presente prestudio, l 'elaborato tecnico definitivo, sarà redatto in fede al presente documento  che, diverrà di accettazione da parte del richiedente e di benestare alla realizzazione
dell 'opera/progetto definitivo.

AREA NON ACCESSIBILE

DISPOSITIVO TIPO A ANTIPENDOLO
SOTTOTEGOLA CON CORDINO

DISPOSITIVO TIPO A PRIMARIO
SOTTOTEGOLA CON CORDINO

DISPOSITIVO TIPO A  PALO REGULAR  [ I NDEFOR MABI LE ]

PIANTA COPERTURA
PRESTUDIO 309/2016

AR EA  L IMITE  R AGGI UNGI BILE  DALL'OPER AT ORE  - I NSERITA
SOLAMENTE  IN  PR ESENZA  DI  PART ICOLARI  VINC OLI.  LA
POR ZI ONE  DI  C OPER TURA  OLTRE  ALLA  PR ESENTE
SEMIC IR CONFERENZA  NON  R ISU LTA  ACC ESSI BILE  E/O
MANUT ENZI ONABILE MEDI ANTE L 'U TI LI ZZO DELLA LI NEA VITA

2.30

2.30

2.30

RELAZIONE DI CALCOLO

 ha incaricato Ingegnere
abilitati all'esercizio della libera professione ed iscritti
all'Ordine degli Ingegneri, di effettuare tutti i dovuti
calcoli al fine di conoscere in anticipo le forze che
agiscono sulle varie strutture per le quali gli elementi
sono stati poi prodotti e commercializzati.
Le relazioni di calcolo potranno essere consultate in caso

di specifica richiesta. Sarà possibile consultarne risultati e

e/o altre info nel manuale tecnico d'uso e manutenzione
fornito a corredo della linea vita acquistata ed installata.

TEC.

SISTEMA GESTIONALE

PRESTUDIO

 , dopo

aver creato i prodotti da commercializzare,

ha voluto un comparto tecnico

all'avanguardia. L'affiancamento nella

redazione di un preventivo è parte

integrante di un processo gestionale

qualitativamente ineguagliabile.

Il preventivo viene redatto in base ad una

tavola di prestudio che rispecchia il corretto

posizionamento dei dispositivi di ancoraggio

anticaduta, quindi un preventivo

impeccabile anche sotto ogni aspetto
normativo.

Il prestudio di ROCKET Sistemi Anticaduta,

raffigura la pietra miliare sulla quale si basa

il futuro elaborato progettuale valido

legalmente e giuridicamente.

R o c k e t  S
i s t e

m i  A
n t i c

a d u t a

R o c k e t  S
i s t e

m i  A
n t i c

a d u t a

Immagine puramente dimostrativa. Le informazioni potrebbero non raffigurare la realtà.

Immagine puramente dimostrativa. Le informazioni potrebbero non raffigurare la realtà.

PREVENTIVI CON PRESTUDIO IN
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ACCESSO  ALLA  C OPER TURA  DALL 'ESTERNO  MEDI ANTE
SISTEMA  NON  F ISSO  R ISPONDENTE  ALLE  NOR MATIVE  VIGENTI
IN  MATERIA  DI  S IC UR EZZA  ED U TIL IZZATA  SEC ONDO  LE
PRESC RI ZI ONI DELLE NORMATIVE.

ACCESSO ALLA COPERT URA  DA APERTU RA VERTI CALE
AVENT E LARGHEZZA MI NI MA 0,70 m ED ALT EZZA MINIMA 1,20 m

C ART ELLONI STICA  I DENT IF IC ATIVA  - R ipo rtante  tutte  le  nozioni
pre vi ste dall a no rmativa vigente.

PENDENZA DELLA FALDA

C OPER TU RA PIANA

[D.P. I   (U NI  EN 354 e  U NI  EN 355) da L=2,00 m e/o L=1,50 m]

Distanza mass ima ca lpe stabile  util iz zando D.P. I.  previsto

Distanza Ragg iun gibile  util iz zando D.P. I.  previsto

DISPOSIZIONI TECNICHE E VERIFICHE
I L PRESENTE  ELABORATO GRAFICO RAPPRESENTA, NELLA SUA INTEREZZA, LA SOLUZIONE DI  PRESTUDIO
ALLEGATA AL PREVENTIVO, ACCETTATA DAL RICHIEDENTE E DA REALIZZARE. QUALUNQUE INESATTEZZA
RISPETTO A MISURE, DIMENSIONI E/O DETTAGLI TECNICI  RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA, RISULTERA'
IMPUTABILE ESCLUSIVAMENTE  AL RICHIEDENTE  DELL'OPERA, IN CONSIDERAZIONE DELL'ACCETTAZIONE
DELLA TAVOLA DI  PRESTUDIO E DELLE NOTE  IN ESSA CONTENUTE. LE  SOLUZIONI PROGETTUALI,
PREVEDONO L'UTILIZZO DI  ANCORAGGI INDEFORMABILI CERTIFICATI, REGOLATI DALLA NORMATIVA UNI
EN 795/2012 - TS 16415 e UNI  11578:2015, NONCHE' DELL'UTILIZZO DI  DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE
INDIV IDUALE DI  I II° CATEGORIA ANTICADUTA (Es .UNI EN 354 / UNI  EN 355 / UNI  EN 353.2 7 UNI  EN 358 ) ED
IN TALUNI  CASI, DI  DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE COLLETTIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIMA DELL'ACCESSO IN COPERTURA, EFFETTUARE  LE  DOVUTE VERIFICHE  SULLA REGOLARITA DELLA
DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL PROGETTISTA, PRODUTTORE  ED INSTALLATORE, AL FINE  DI  ASSICURARSI
DELLA VERIDICITA'  E VALIDITA'  DELL'OPERA COMPIUTA, NONCHE'  ACCERTARSI CHE LA LINEA SIA STATA
MANUTENZIONATA IN BASE  ALLE TEMPISTICHE DATE  DAL PRODUTTORE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SI PRECISA , CHE LA PROGETTAZIONE VERRA' PRIORITARIAMENTE STUDIATA IN TRATTENUTA ED, IN CASO DI
IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI  REALIZZAZIONE IN TAL MODO, VERRA' VALUTATA UNA SOLUZIONE IN
ARRESTO CADUTA COME DA PREVISIONI NORMATIVE. NEL CASO IN CUI I  DISPOSITIVI NON CADANO IN
CORRISPONDENZA DELLA STRUTTURA PORTANTE, SARA' OBBLIGO, SENZA MODIFICARE  IL
POSIZIONAMENTO DEGLI STESSI, INTEGRARE  / MODIFICARE  LA STRUTTURA PORTANTE. QUALORA I
DISPOSITIVI  VENGANO POSATI IN MODO DIFFORME DA QUANTO PRESCRITTO, IL PRESENTE  ELABORATO
PERDE LA VALIDITA'  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AL FINE  DI  UN SICURO QUANTO AGEVOLE  LAVORO IN QUOTA, I PROGETTISTI H ANNO PREVISTO PORZIONI
DI  COPERTURA NON RAGGIUNGIBILI  E /O MANUTENZIONABILI  MEDIANTE LINEA V ITA. TALE  SCELTA
OPERATIVA NON POTRA'  IN ALCUN MODO ESSERE CONTESTATA , POICH E',  I FIRMATARI  DEL PROGETTO,
ESSENDO GLI  UNICI  REFERENTI IN MERITO ALLA CORRETTA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA ANTICADUTA,
H ANNO PRESCELTO COME MODALITA'  OPERATIVA PRINCIPALE  LA TOTALE TRATTENUTA- - - - - - - - - - - - - - -
E'  FATTO OBBLIGO PER L'OPERATORE CHE SALIRA'  IN COPERTURA (PER ISPEZIONARE E MANUTENZIONARE)
AVERE UNA FORMAZIONE ADEGUATA, RELATIVAMENTE  AI  D.P.I. DI  I II°  CATEGORIA ED AI  LAVORI IN
QUOTA, QUINDI CAPACE DI MUOVERSI IN SICUREZZA, UTILIZZANDO I  DISPOSITIVI D.P.I. PRESCRITTI, ED IN
GRADO DI  SAPER LEGGERE  L' ELABORATO TECNICO ( IL PRESENTE) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SI OBBLIGA OVE PRESCRITTO, L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIV IDUALE PER IL
POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E PREVENZIONE DALLE  CADUTE DALL'ALTO (UNI  EN 358) COMBINATO
CON IL DPI DI TIPO DOPPIO CORDINO (UNI  EN 354 + UNI  EN 355). NEL CASO IN CUI NON VENGA
UTILIZZATO IL DISPOSITIVO UNI  EN 358 BENSI'  IL 353/2, SARA' OBBLIGATORIA DA PARTE  DELL'OPERATORE,
LA MISURAZIONE  DELLE  FALDE  DELLA COPERTURA DA MANUTENZIONARE  AL FINE  DI  IMPOSTARE  LA
LUNGH EZZA MASSIMA DEL DPI "ALTERNATIVO" DI  TIPO GUIDATO CON BLOCCO (UNI  EN 353/2) PRIMA DEL
TRANSITO IN COPERTURA. PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO E  PER LA MANUTENZIONE DELLE  ZONE
SOGGETTE A CADUTA UTILIZZARE TUTTI  I  D.P.I INDICATI  NEL PRESENTE  ELABORATO SECONDO LE  SINGOLE
NORME DI  RIFERIMENTO DEGLI STESSI. SI SCONSIGLIA ALTAMENTE  L'UTILIZZO DELL'ARROTOLATORE (UNI  EN
360)  CHE IN OGNI CASO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LA LINEA V ITA OGGETTO DEL PRESENTE
ELABORATO GRAFICO.I PROGETTISTI SI ASSUMONO PIENA RESPONSABILITA' PER LA SOLA DISPOSIZIONE
DELLA LINEA V ITA CHE INSISTE  SULLA PIANTA DELLA COPERTURA FORNITA DAL RICHIEDENTE. NEL CASO IN
CUI QUESTA FOSSE INSESATTA E/O INCOMPLETA, NON SARA'  IMPUTABILE ALCUN ERRORE AI  PROGETTISTI.
RIGUARDO ALLE LINEE DI  TIPO C, I PROGETTISTI GARANTISCONO SULL' ESATTEZZA DELLA SUA DISPOSIZIONE
IN COPERTURA, MA E' ONERE  DEL RICHIEDENTE DELLA PROGETTAZIONE, VERIFICARE  CHE I  DISPOSITIVI
SIANO CERTIFICATI E/O GARANTITI PER INTERASSE, PORTATE, CARICHI  E TUTTO QUEL CHE NE  CONSEGUE.
INSTALLARE  QUINDI,  SOLO DISPOSITIV I  CH E  POSSANO ADATTARSI AL POSIZIONAMENTO PREVISTO.

ACCESSO  ALLA  C OPER TURA  MEDI ANTE  APERT URA
ORI ZZONTALE  .  Il l ucernario
dovrà  montare  vetro  antisfo ndamento  se  non  pre se nte  e
r ispe ttare le  d imen si on i previste  l eg islativamente.

UNICA

Pro ge ttaz io ne   - Di re zi on e Lavo ri   - Co ntabil ità lavo ri   - Pratic he  C atasta li  - Attestati Prestazione Energetica
Assiste nz a Imprese - Co nsul en ze  - Pro ge ttaz io ne  L in ee  Vita - In te ri or Design - Amministrazione

C ondominiale

 Tel. 329.6088182 / Tel . 340.2524679
g eom.a nd rea ma rt ino@g ma i l .com - geom.stefanomerca@libero.it

DATA

A PRILE 2016

SCALA

1:100

ELA BORATO

PROGETTO

N. ISCR IZIONE ALB O GEOM ETRI
P R OVINCIA DI BRESCIA

- A. M .  6350 -  *  - S. M .  6270 -

NOM E FILE

Loa no_ C hiesa.dwg

TAVOLA

LINEE VITA

TAVOLA N°

C OM MITTENTE:

OGGETTO:

LOC ALIZZA ZIONE:

www.g eomet ra ma rt ino.weebly.com    www.g eomet ra merca nd elli.weebly.com

GANCIO DI  RISALITA TIPO A (UNI EN 795) - (DI M.  FUORI  SCALA).
DA UT IL IZZARE C ON D.P.I .  SEC ONDO LE PR ESCR IZ IONI  PREVI ST E NELLA PI ANTA COPERTURA

GANCIO PRIMARIO TIPO A (UNI  EN 795)  - (DI M.  FUORI  SCALA) .
DA UT IL IZZARE C ON D.P.I .  SEC ONDO LE PR ESCR IZ IONI  PREVI ST E NELLA PI ANTA COPERTURA

GANCIO ANTIPENDOLO TIPO A (UNI EN 795) - (DI M.  FUORI  SCALA).
DA UT IL IZZARE C ON D.P.I . SECONDO LE PRESC RI ZI ONI PR EVISTE NELLA PIANTA COPERTURA

BOR DO SOGGETT O A TR ATTENUTA

PUNTO D'ACCESSO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

BOR DO SOGGETT O AD ARR ESTO CADUTA

Porz ione  di  c opertura  da manutenzi onare  con  D.P.I.  U NI  EN
358 ;

FABBR IC AT O / COPERT UR A A QU OTA INTERIORE

BALCONE  / T ER RAZZA  / T ASCA C OPER TURA  A
DIFFERENTE  QUOTA,  C ON  PROT EZI ONI  F ISSE
ESI ST ENTI

FABBR IC ATO  /  C OPER TURA  A QUOTA  SUPER IORE  NON
OGGET TO D'I NT ER VENTO

Porz ione  di c opertura  manute nzion abile  con  attre zz ature
e sterne  (Es. DPC) poi ch è valu tata c ome zo na di pericolo;

Porz ione  di  c opertura  da manutenzi onare  con  D.P.I.  U NI  EN
358 e  in c ontemporanea  con  D.P.I.  tipo  doppio  c ordino  con
assorbi to re  di  e nergia  (U NI  EN 354 e U NI  EN 355) da
L=1.50/ 2.00 m ;

PANNELL I SOLARI  /  FOT OVOLTAICI
Zona non  transitabile  / pedonabile,  sal vo
pre sc ri zi on i de l Produttore .

ZONE PARTICOLARI

*

*

La  tipol og ia d i si stema raff igurata ne l presen te  e labo rato  g rafi co  r ie ntra n el la  classificazione riportata di seguito:

U NI  EN 795 T IPO  A :  Dispo si ti vo  di  ancoraggio  con  uno  o  più  punti  di  ancoraggio  staz ion ari,  durante  l 'util izzo,  e  la  n ec essità  di  anco raggio (i)  struttu ra le (i)  o  e le me nto(i) di f issaggio  per f issarlo  alla
struttu ra
U NI  EN 795 T IPO  C : Dispo si ti vo  di  ancoraggio  che  i mpi ega una linea di  ancoraggio  f lessib ile  che  devia dall 'or izz onte  per non  più  di 15 g radi  (se misurata  tra gli ancoraggi  di  e stre mi tà e
i nte rme di in qualsi asi  pu nto  su lla  su a l unghezza
U NI  EN 795 T IPO D  :  Dispo si ti vo  di ancoraggio  che  i mpi ega una linea di ancoraggio  r igida che  devia  dall 'or izz onte  per non  più  di 15 g radi  (se misurata tra gli ancoraggi  di  e stre mi tà e i ntermedi
i n qual siasi pun to sul la sua lu nghezza.

Disli ve ll o tra pi an i stabili <2.00

PERI COLO  - Porz ione  di  c opertura  l imitrofa  a zona  in ARRESTO
C ADU TA.  In  c aso  di  o perazioni  in acc ostame nto  a tale  z ona,
si o bbl iga l'instal laz ion e di D.P.C.

ELEMENTI AGGIUNTIVI
LUCERNARI  NON APRIBILI  - NON  CALPESTABILI  SALVO
PRESCRIZIONI  DEL  PRODU TTORE  [

COMIGNOLO - ESALATORE - SFIATOPAR APET TO ALT EZZA MINIMA AMMESSA H= 1.00 m
(Dato  forni to  dal la  c ommittenza)

PIANTA COPERTURA

V

A

ATTENZIONE

Pr ima dell 'accesso in coper tura, prendere visione di tutte
le disposizioni prescr itte, al fine di poter operare in

completa sicurezza.

i

LEGENDA DISPOSITIVI

ACCESSO
ALLA

COPERTURA

i

ELABORATO GRAFICO PROGETTUALE E RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

R o c k e t  S
i s t e

m i  A
n t i c

a d u t a

R o c k e t  S
i s t e

m i  A
n t i c

a d u t a

Punta di diamante a coronamento del completo rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e

più precisamente sul lavoro in quota è l'elaborato progettuale definitivo.

CARATTERISTICHE ELABORATO:
· Redatto in base alla normativa Nazionale e/o alle norme regionali legiferate;
· Timbrato e Firmato da Tecnico libero professionista iscritto all'albo/ordine di appartenenza;

· Indicazione sul corretto posizionamento dei dispositivi anticaduta previsti già nel prestudio;
· Indicazione sui D.P.I. di III° categoria anticaduta che gli operatori dovranno utilizzare;
· Indicazione sulla normativa di riferimento;
· Valido legalmente e giuridicamente essendo firmato da Professionisti Abilitati;

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - DOCUMENTO NON FORNITO DA MOLTI, MA OBBLIGATORIO

 con il suo ramo d'azienda ROCKET SISTEMI ANTICADUTA, ha voluto che il massimo

percorribile sia eseguito. Questo documento tecnico, è giuridicamente richiesto a corredo dei sistemi di protezione

anticaduta. Molti e sicuramente troppi tecnici non conoscono l'obbligatorietà di questo documento che la nostra azienda

fornisce a corredo del "progetto" come naturale che sia.

Anche la Relazione Tecnica Illustrativa è in linea con le normative regionali che abbiamo sul nostro territorio e viene redatta,
timbrata e firmata dai tecnici progettisti abilitati alla professione con i quali l'azienda collabora.
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FISSAGGI

TASSELLI CLS

FISSAGGI

VITI LEGNO

FISSAGGI

RIVETTI LAMIERA

Immagini puramente dimostrative. I prodotti potrebbero differire nel tempo.

Immagini puramente dimostrative. I prodotti potrebbero differire nel tempo.

Immagini puramente dimostrative. I prodotti potrebbero differire nel tempo.
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UTILITYES.

D.P.I. di III° Categoria Anticaduta

UNI EN 361:2002
Imbracature anticaduta

UNI EN 358:1999
Cinture, Cordini di posizionamento

e trattenuta

UNI EN 354:2010
Doppio Cordino con
assorbitore ( UNI EN 355 )

UNI EN 355:2002
Assorbitore di Energia

UNI EN 341:1992
Dispositivi di Evaquazione

KIT COMPLETO

INFORMATIVA

Il D.Lgs. n. 81/2008  definisce lavoro in quota "l'attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile" .
L'articolo 116 del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 37 e speciale di cui
all'articolo 77 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di addestramento per tutti coloro che (ad esempio) lavorano in quota.
Prevede un specifico obbligo formativo per quel che riguarda i lavori in quota nei quali, nel contempo, si abbia anche il
posizionamento e il sistema di accesso mediante funi.
L'art. 116 D.Lgs. n. 81/2008 fa riferimento poi, a quegli operatori che obbligatoriamente  devono "accedere" ai luoghi di lavoro
o "stazionare" sul luogo di lavoro servendosi di DPI di III categoria Anticaduta.
I lavoratori  edili che lavorano in quota con rischio di caduta dall'alto devono essere sempre formati e addestrati al corretto
utilizzo dei dpi anticaduta (terza categoria), quindi si applica D.Lgs. n. 81/2008 art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5, ad
esempio: spazzacamino, lattoniere, antennista, carpentiere e cosi' via.
Se gli stessi lavoratori devono affidarsi alla sospensione su fune di lavoro per lavorare allora è obbligatoria la formazione ai
sensi dell'art. 116 e allegato XXI D.Lgs. n. 81/2008, ad esempio: lavavetri  di facciate di edifici, posa di reti, potatura e
abbattimento controllato di alberi.
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PRODOTTI.

SCALA A GABBIA ALLA MARINARA
Tale dispositivo è particolarmente indicato per l’accesso a macchinari,  tetti, per ciminiere, silos,
piattaforme, carroponti, capannoni, ecc. .
Sono realizzate con materiali resistenti agli agenti atmosferici  è costruita con i più alti standard di
sicurezza e qualità per durare nel tempo.

Le Scale a Gabbia prodotte da         rispondono alle seguenti normative:

1. Il Testo Unico sulla sicurezza, D.L.. 81/2008 che, all’art. 113 comma 2, sancisce l'obbligatorietà della
gabbia per scale a pioli fisse verticali alte più di metri 5; lo stesso articolo sancisce, che “la parete della
gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60”;
2. Il decreto di pari efficacia D.M. 23.3.1998 che consente l'uso di scale fisse metalliche ad un
montante dotatedi un sistema anticaduta al posto della gabbia di protezione;
3. La ISO 14122-4 secondo cui la gabbia di protezione è prevista a partire da un minimo di mt. 2,30 ad
un massimo di mt. 3,00;

Esistono altrettante indicazioni di ulteriori norme, che non citiamo nel presente catalogo commerciale,
le quali vengono continuamente verificate al fine che, i nostri dispositivi forniti, siano rispondenti alle
ultime implementazioni legislativa previste.

UTILITYES.

CARTELLO ACCESSO IN COPERTURA

R o c k e t  S i s t e m i  A n t i c a d u t a

Designed by
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In questa pagina inserita a catalogo, vorremmo spiegare in anticipo ed

in modo definitivo, quale percorso i nostri dispositivi hanno subito,

cosicchè si possa eliminare ogni ragionevole dubbio sull'iter produttivo e

di progettazione attuato.

E' diffusa l'opinione per cui il dispositivo anticaduta dev'essere certificato

nonostante nella normativa non sia mai effettivamente espliucitato

questo termine; ma cos'è la certificazione del dispositivo anticaduta e

cosa più importante, dove trovare tale documento ?

Per poter rispondere al quesito poc'anzi posto, vogliamo elencare tutto

quanto viene predisposto per i dispositivi anticaduta presenti in questo

catalogo.

· IDEAZIONE DEL DISPOSITIVO;

· INCARICO AL TECNICO DELLA REDAZIONE DI UNA SCHEDA TECNICA DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI CHE TALE

DISPOSITIVO DOVRA' AVERE;

· PRODUZIONE DEL DISPOSITIVO;

· SOTTOPORRE IL DISPOSITIVO ALLE PROVE DI LABORATORIO  DETTATE DALLE NORMATIVE VIGENTI;

· VERIFICARE TRAMITE RELAZIONE DI CALCOLO CHE IL DISPOSITIVO IDEATO E PRODOTTO, SIA IDONEO AL

FISSAGGIO SU STRUTTURE "EDILI";

· REDIGERE UNA SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA, SULLA COMPOSIZIONE DELL'ELEMENTO PRODOTTO, E SULLE FASI

DI FISSAGGIO, GARANZIA ecc*  [*In base alle indicazioni normative] ;

· CREARE UN FASCICOLO TECNICO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  DEL DISPOSITIVO, NONCHE'

TUTTI I DOCUMENTI** PRODOTTI A CORREDO DEL DISPOSITIVO [**prima elencati];

  ha incaricato tecnici abilitati, per la realizzazione di tutto quanto le normative di riferimento

richiedono, oltre ad aver effettuato ogni singolo punto sopra citato al fine di avere, per i dispositivi previsti, la cosiddetta

certificazione. Oltre ciò, per la produzione dei dispositivi anticaduta e/o ogni signolo prodotto creato, l'azienda utilizza solo

materie prime certificate e conformi a tutto quanto richiesto dalle normative nazionali ed internazionali...

Tutto ciò premesso, è possibile affermare che i dispositivi ROCKET SISTEMI ANTICADUTA, siano CERTIFICATI al 100% .

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

COMPETENZA
ESPERIENZA

PROFESSIONISTILAVORO
ESPERIENZA

RESPONSABILITA'

CONTROLLO

O
RG

A
N

IZZA
ZIO

N
E

QUALITA'UNI795

SE
RV

IZ
IO

C
O

M
PE

TE
N

ZE

VERSATILITA'
DISPONIBILITA'

FL
ES

SI
BI

LI
TA

'

ADATTAMENTO

D
IN

A
M

IS
M

O

GARANZIA

INDEFORMABILI



Ulteriore settore aziendale che la   può vantare da tempo, è la realizzazione di supporti

regolabili  che, soprattutto in questo periodo di notevole aumento dell'utilizzo della lamiera come manto di copertura, risulta

essere divenuta una scelta produttiva eccellente.

I supporti regolabili che si è deciso di produrre e commercializzare,  risultano eccezionalmente  adeguati all'utilizzo poichè

racchiudono un ventaglio di altezze ideali per creare le pendenze per le falde  (qualora richiesta) .

Tutti i supporti che verranno illustrati di seguito, sono prodotti in acciaio  zincato , che conferisce un elevata robustezza,

fortemente indicata per la funzione per i quali sono stati progettati.

I supporti illustrati in questa sezione di catalogo, rappresentano da tempo, una delle

 molteplici attività nelle quali riesce a distinguersi l'azienda.

Sono in essere collaborazioni che impongono di pubblicizzare prepotentemente l'imponenza

costruttiva che l'azienda pone in essere in ogni singolo ambito nella quale ha iniziato un'esperienza lavorativa.

· SUPPORTI PER LAMIERA

· DISPOSITIVI ANTICADUTA PUNTUALI (TIPO A);

· DISPOSITIVI ANTICADUTA SU FUNE (TIPO C);
· DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA;

· COMPONENTI;
· ACCESSORI;

· UTILITYES;

Questi sono tutti articoli accomunati da una principale caratteristica:

APPARTENGONO AD UN'AZIENDA CHE NELLA PRECISIONE, TROVA LA TUA MASSIMA ESPRESSIONE.
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COMP. LAMIERA

SUPPORTI PER COPERTURE REGOLABILI STANDARD

Altezze disponibili:
- da 100 a 150

- da 150 a 250
- da 250 a 350
- da 350 a 450

- da 450 a 550
- da 550 a 650

- da 750 a 850
- da 850 a 950
- da 950 a 1050

CODICE ARTICOLO

Acciaio Zincato PI-RE

DETTAGLI:

La parte superiore è disponibile anche ad angolo

qualora nella copertura siano presenti delle travi in

legno.



COMP. LAMIERA

SUPPORTI PER COPERTURE REGOLABILI

· Range Applicativo 180  mm/300 mm;
· Acciaio Zincato;

Indicato per le porzioni di copertura che
insistono fra il colmo e la zona limitrofa alla

gronda.

· Range Applicativo 70 mm/110 mm;
· Acciaio Zincato;

Indicato per le porzioni di falda limitrofa
alla gronda.

· Range Applicativo 300 mm/500 mm;
· Acciaio Zincato;

Indicato per le porzioni di falda limitrofe al

colmo.

· Range Applicativo 110 mm/180 mm;
· Acciaio Zincato;

Indicato per le porzioni di copertura che

insistono fra il colmo e la zona limitrofa alla
gronda.
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ALTRO RAMO AZIENDALE
Come ogni azienda dedita alla lavorazione del "ferro", la offre altri numerosi servizi oltre

alla produzione di sistemi anticaduta, piedini regolabili per lamiera e scale a gabbia.

· REALIZZAZIONE DI INFERRIATE PER LA PROTEZIONE DELLE APERTURE;

· REALIZZAZIONE DI CANCELLATE IN FERRO BATTUTO, CON DIFFERENTI ORNAMENTI;

· PARAPETTI PER BALCONI;

· PARAPETTI CON CORRIMANO PER SCALE;

CODICE ARTICOLO

Acciaio Zincato R70-110

CODICE ARTICOLO

Acciaio Zincato R110-180

CODICE ARTICOLO

Acciaio Zincato R180-300

CODICE ARTICOLO

Acciaio Zincato R300-500

· Range Applicativo 500  mm/700 mm;
· Acciaio Zincato;

Indicato per le porzioni di copertura che

insistono fra il colmo e la zona limitrofa alla
gronda.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Zincato R500-700

· Range Applicativo 700  mm/900 mm;
· Acciaio Zincato;

Indicato per le porzioni di copertura che

insistono fra il colmo e la zona limitrofa alla
gronda.

CODICE ARTICOLO

Acciaio Zincato R700-900
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CONTACT  US

CONTATTI

Viene messo a disposizione un numero unico al quale si potranno richiedere informazioni circa le lavorazioni ed i dispositivi

creati dai vari settori in cui si espande la      .

Contabilità

Preventivi
Documentazione
Cantierizzazione

Spedizioni

Contabilità

Preventivi
Documentazione
Cantierizzazione

Spedizioni

    Indirizzo e.mail: fratellilicini@gmail.com
         Via Cavour, 18, 24050 Mornico Al Serio (BG)

035.844175
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Responsabile Tecnico:
Licini Federico 333 234 3364

Responsabile Commerciale:
Licini Gabriele 340 413 4175

mailto:fratellilicini@gmail.com
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