Binario anticaduta
Linea vita rigida a binario





Rotaia a T in alluminio anodizzato estruso (alluminio per uso marittimo) disponibile
in verghe da 3 e 6 mt
Possibilità, in fase di montaggio, di adattare la lunghezza del binario in base alle
esigenze del cliente, ripristinando i fori per il fissaggio
Superficie liscia e priva di bordi sporgenti
Possibilità di posizionare il carrello sia rivolto verso l’alto, che verso il basso o
lateralmente
Il sistema anticaduta a binario è utilizzabile per linee vita rigide orizzontali a norma
UNI EN 795 in Tipo D e per linee vita rigide verticali a norma UNI EN 353-1.
Il sistema è composto da un profilo in alluminio anodizzato estruso che, grazie alle
sue ridotte dimensioni (31x31mm), comporta un ingombro minimo a fronte di
un’elevatissima resistenza. La particolare adattabilità del materiale consente di
creare curve speciali e torsioni del profilo, seguendo in modo perfetto la forma della
copertura. Una vasta gamma di staffe, personalizzabili in relazione alla
conformazione della struttura, permettono di ancorare il binario anche a strutture
leggere previa definizione di un numero adeguato di punti di fissaggio.
I carrelli per lo spostamento sul binario, tutti in acciaio INOX, sono disponibili nella
versione standard e in versioni specifiche per soddisfare particolari esigenze, dal
carrello apribile, per agganciarsi in ogni punto della rotaia, al carrello dotato di freno
di bloccaggio, fondamentale per le installazioni di binario verticale.
• Struttura rigida che permette di distribuire il carico su tutta la copertura anziché
sollecitare solamente i punti d’ancoraggio
• Possibilità di fissaggio direttamente alla struttura portante degli impianti
fotovoltaici
• Facilità di utilizzo per l’operatore, soprattutto grazie all’assenza di pali da bypassare
• Possibilità di utilizzo simultaneo fino a 6 operatori
• Sicurezza maggiore per l’operatore: in caso di caduta il binario presenta una
freccia non rilevante sul tirante d’aria

