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PROVE SU DISPOSITIVI DIANCORAGGIO INDIVDUALI PER LA PROTEZIONE CONÎRO LE CADUTE

Documento Prospetto sintetico dei risultati di prova contenuti nel RappoÉo di Prova n. 00260

del2210512013.

Committente LINITHERMO S.R.L.
vrA ALDO MORO 2 -20010 POGLIANO MILANESE (MD

Normativa di riferimento UNIEN 795:2412

Classe dichiarata A p.to3.2.1-dispositivi di ancoraggioconunoopiùpunti di ancoraggiofissi ,mentreèinusoc'èla necessità

di un ancoraggio strutturale o di un elemento di fissaggio per assicurarlo alla struttura

Data esecuzione delle Prove 06 MAGGIO 2013 (PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO)

Campioni di prova Prelevati e mnsegnati dal Committènte
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coDICE UNITH 26 - Nome: LONGE1 (con I asola) - LONGE2( con 2 asole)

Fune in acciaio inox diametro 6 mm 133 fili, capo asolato con manicotto in entrambi i lati con o

senza redancia ed assorbitore composto da redancia torica in alluminio interposta.

Foto dispositivo ancoraggio Foto orova di deformazione e statlca Foto prova di resistenza dinamica e integrità

RISULTATI DELLE PROVE
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Carico statico applicato al dispositivo F = 0.70 kN valore di norma o.7o*o 
1o 

kN

Tempo di applicazione t = 't minuti valore di norma lto2s minuti

Deformazione permanente f = 2.31 mm valore di norma < 10 mm

LLl

q

=
=aiOcj

ìi ÈHÈ Èe9 è(/Ji{ su= !

Massa di caduta utilizzata M = 100 kg valore di norma 100*l kg

Distanza libera di caduta della massa H = 4.00 ml in accordo al punto 5.2.1

Picco di carico al punto di ancoraggio F = 8.00 kN Spostamento punto di ancoraggio= 15 mm
Deflessione dispositivo -

il dispositivo ha fermato la caduta dèlla massa e I'ha tenuta sollevata dal suolo; successivamente è stata
aumentata la mas5a fino a raggiungere 300 kg e tale carico è stato tenuto per 3 minuti:
il dispositivo ha tenuto la massa sollevata dal terreno.
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Carico statico applicato al dispositivo F = 12.0 kN valore di norma 12'1 kN

Tempodi applicazione t= 3minuti valore di norma 3*0 
25 

minuti

IL DISPOSITIVO HA SOSTENUTO IL CARICO STATICO APPLICATO

LE PROVE EFFETTIIATE CONFERMANO LA CTASSE A D|CH'ARATA

Lo Speri "{il Il Direttore Responsabile
del Laborlptorio
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