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2610

“CE” EN361

Imbracatura anticaduta IRUDEK modello EXPERT PRO 
50 in poliestere, 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di 
estensione per facilitare l’aggancio, 1 punto di ancoraggio 
sternale. Regolabile sulle spalle e sulle cosce. Fascia 
pettorale, fascia elastica sulle spalle e fascia pelvica. Anelli 
in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.
Peso 1435 grammi.

2611

“CE” EN361

Imbracatura anticaduta imbottita IRUDEK modello WIND 
BLUE 1 in poliestere 1 punto di ancoraggio dorsale e 1 
punto di ancoraggio sternale. Fasce di regolazione su 
spalle, cosce e petto. Le fibbie dei cosciali sono dotate di 
chiusura automatica e garantiscono una facile regolazione. 
Anelli metallici per collegare i moschettoni estremi liberi 
dalle corde con biforcazione. Presenta una speciale 
imbottitura in poliestere che offre un maggiore assorbimento 
di energia e garantisce il massimo comfort all’utilizzatore. 
Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon. Peso 
1620 grammi. Disponibile a magazzino in taglia L/XXL ma 
ordinabile anche in taglia S/M.
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2601

“CE” EN358

Cintura di posizionamento IRUDEK modello LIGHT PLUS P1 
in poliestere regolabile e facile da posizionare. Schienalino 
imbottito, 2 anelli a “D” laterali ed anelli porta strumenti. Non 
è fornita di cordino. Peso 580 grammi.

2602

“CE” EN361

Imbracatura anticaduta IRUDEK modello LIGHT PLUS 1 
in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale con fascia di 
estensione per facilitare l’aggancio. Imbracatura bicolore 
per facilitare il riconoscimento della parte bassa dalla alta, 
regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale e cintura pelvica. 
Peso 670 grammi.

2603

“CE” EN361

Imbracatura anticaduta IRUDEK modello LIGHT PLUS 2 
in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale con fascia di 
estensione per facilitare l’aggancio e 1 punto di ancoraggio 
sternale. Imbracatura bicolore per facilitare il riconoscimento 
della parte bassa dalla alta, regolabile sulle cosce. Cinturino 
pettorale e cintura pelvica. Peso 750 grammi. Disponibile a 
magazzino in taglia L/XL ma ordinabile anche in taglia S/M 
ed XXL/XXXL.

DISPOSITIVI ANTICADUTA
ANTICADUTA IRUDEK
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2605

“CE” EN361 EN358

Imbracatura anticaduta IRUDEK modello LIGHT PLUS 4 
in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale con fascia di 
estensione per facilitare l’aggancio, 1 punto di ancoraggio 
sternale e cintura di posizionamento con schienalino 
imbottito, 2 anelli a “D” laterali e anelli porta strumenti. 
Imbracatura bicolore per facilitare il riconoscimento della 
parte bassa dalla alta, regolabile sulle cosce. Cinturino 
pettorale e cintura pelvica. Peso 1250 grammi. Disponibile a 
magazzino in taglia L/XL ma ordinabile anche in taglia S/M 
ed XXL/XXXL.

2608

“CE” EN358

Corda di posizionamento regolabile statica IRUDEK diametro 
11 mm, lunga 2 metri con 1 proteggicavo di plastica, senza 
connettori. Peso 300 grammi.

2616

“CE” EN354

Corda di collegamento statica IRUDEK diametro 11 mm 
lunghezza 1,5 metri con 2 proteggicavo di plastica.
Peso 189 grammi.
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2614

“CE” EN355

Corda semistatica IRUDEK diametro 12 mm con assorbitore 
di energia integrato senza connettori con 2 proteggicavo di 
plastica. Lunghezza totale 1.5 metri.
Peso 450 grammi.

2615

“CE” EN355 EN362

Corda semistatica IRUDEK diametro 12 mm con assorbitore 
di energia integrato, un connettore in acciaio con apertura 
da 55 mm e un connettore in acciaio con chiusura filettata. 
Lunghezza totale 1.5 metri.
Peso 1100 grammi.

2617

“CE” EN355 EN362 testato VG11PFE63
(test di resistenza per assorbitori con biforcazione)

Corda semistatica biforcuta IRUDEK Diametro 12 mm con 
assorbitore d’energia integrato, un connettore in acciaio con 
chiusura filettata e 2 moschettoni in acciaio con apertura da 
55 mm. Lunghezza totale 1.8 metri.
Peso 1900 grammi.

DISPOSITIVI ANTICADUTA
ANTICADUTA IRUDEK
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2625

“CE” EN355 EN362

Fettuccia in poliestere elastica anticaduta con assorbitore 
di energia lunghezza totale 2 metri con 1 moschettone in 
alluminio con chiusura automatica e 1 moschettone in 
alluminio con apertura da 60 mm.
Peso 1150 grammi.

2621

“CE” EN353-2

Dispositivo anticaduta in alluminio ad alta resistenza 
SEKURAT MINI SK2 estraibile scorrevole su corda statica 
con spessore da 10,5 a 13 mm di diametro. Consente 
un’ottima circolazione dell’anticaduta sulla corda e il blocco 
immediato in caso di caduta. Dispositivo estraibile che 
consente di installare e disinstallare il dispositivo in qualsiasi 
sezione della corda. Peso 184 grammi.

2622

Corda semistatica lunghezza 10 metri con diametro da 10,5 
mm, indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 
della corda con un moschettone in acciaio chiusura filettata 
ed apertura 17 mm. Peso 900 grammi.

2623

Corda semistatica lunghezza 20 metri con diametro da 10,5 
mm, indicatore di usura e proteggicavo in una delle estremità 
della corda con un moschettone in acciaio chiusura filettata 
ed apertura 17 mm.
Peso 1850 grammi.
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2618

“CE” EN360

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello TIGER 
lunghezza massima 2,5 metri con sistema di recupero 
automatico con cinghia in poliestere larga 50 mm. Include 
un assorbitore di energia, un moschettone in acciaio con 
chiusura filettata nella parte superiore più un moschettone 
con chiusura automatica in acciaio girevole con indicatore di
caduta all’estremità dell’assorbitore per evitare che la 
cinghia si blocchi durante l’uso.
Peso 1430 grammi.

2619

“CE” EN360 EN13463-1 EN13463-5 ATEX 94/9/CE

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello 
SEKURBLOK lunghezza massima 10 metri con sistema di 
recupero automatico con carter sintetico e cavo in acciaio 
zincato diametro 4,5 mm. Include un moschettone in acciaio 
con chiusura filettata nella parte superiore e un moschettone 
con chiusura automatica in acciaio girevole con indicatore di
caduta nell’estremità inferiore per evitare che il cavo si 
blocchi durante l’uso. Capacità di carico 136 kg, certificato 
solo per uso verticale. Certificato per l’utilizzo in ambienti 
potenzialmente esplosivi.
Peso 3770 grammi.

2620

“CE” EN360 EN13463-1 EN13463-5 ATEX 94/9/CE

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello 
SEKURBLOK lunghezza massima 20 metri con sistema di 
recupero automatico con carter sintetico e cavo in acciaio 
zincato diametro 4,5 mm. Include un moschettone in acciaio 
con chiusura filettata nella parte superiore e un moschettone 
con chiusura automatica in acciaio girevole con indicatore di
caduta nell’estremità inferiore per evitare che il cavo si 
blocchi durante l’uso. Capacità di carico 136 kg, certificato 
solo per uso verticale. Certificato per l’utilizzo in ambienti 
potenzialmente esplosivi.
Peso 7450 grammi.
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2626

“CE” EN360

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello KOALA 
lunghezza massima 6.6 metri con sistema di recupero 
automatico con carter in alluminio e cinghia in nylon. Include 
un moschettone automatico girevole con indicatore di 
caduta e un moschettone in acciaio con chiusura filettata.
Peso 2640 grammi.

2638

“CE” EN795B EN360 EN1496

Kit composto da treppiede in alluminio, un verricello di 
salvataggio da 20 metri e un dispositivo anticaduta Sekurblok 
da 20 metri. È il kit di base anticaduta per lavori in spazi 
confinati che richiede un sistema di discesa e salita. Il kit è 
composto da un treppiede in alluminio con una puleggia e 
borsone da trasporto più un verricello di salvataggio da 20 
metri con piastra di fissaggio e un dispositivo anticaduta
Sekurblok retrattile da 20 metri.
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2635

“CE” EN795B

Linea di Vita temporanea lunghezza da minimo 5 a massimo 
20 metri, certificata per l’uso contemporaneo di 2 persone. 
Fabbricata con cinghia in poliestere da 30 mm, dotata di un 
cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la 
cintura facilmente. Dotata di due moschettoni in acciaio con 
chiusura filettata e una custodia collegata alla cinghia che 
serve a racchiudere la parte di linea vita in eccesso.
Peso 3140 grammi.

2627

“CE” EN795B

Fettuccia in poliestere lunga 60 cm e larghezza 20 mm.
Da utilizzare come punto di ancoraggio in conformità alla 
normativa EN795. Peso 80 grammi.

2628

“CE” EN362

Pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile, ideale 
per l’ancoraggio di un sistema anticaduta su una struttura 
metallica. Doppio sistema di chiusura automatica per un 
collegamento totalmente sicuro. Resistenza alla rottura 22 
kN, apertura 110 mm. Peso 338 grammi.

DISPOSITIVI ANTICADUTA
ANTICADUTA IRUDEK
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2629

“CE” EN362

Moschettone in alluminio con chiusura automatica 1/4 di 
giro, apertura 22 mm. Resistenza alla rottura 22 kN.
Peso 86 grammi.

2630

“CE” EN362

Moschettone in alluminio con chiusura automatica 1/4 di 
giro, apertura 23 mm. Resistenza alla rottura 25 kN.
Peso 200 grammi.

2631

“CE” EN362

Moschettone in alluminio con chiusura filettata, apertura 17 
mm. Resistenza alla rottura 25 kN.
Peso 174 grammi.


