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SiStemi di SoccorSo per Spazi confinati

Treppiede AM100
• 4 punti di ancoraggio indipendenti per l’utilizzo simultaneo di uno  

o due dispositivi di recupero
• Testa e piedi in alluminio
• Carico massimo: 500 kg
• Altezza regolabile ad 8 posizioni fisse comprese tra 1,35 e 2,35 mt
• Peso: 14,5 kg
• Conformità EN 795B

Codice Descrizione

9400.100 Treppiede AM100

9400.120 Sacca per treppiede AM100

9400.215--10 Dispositivo anticaduta retrattile con recupero 
Rebel Retrieval, cavo da 15 mt

9400.215-20 Staffa per fissaggio al treppiede

9400.215-3 Puleggia di rinvio con moschettone

Il sistema Rebel, composto da treppiede e recuperatore con anticaduta integrato, consente 
all’operatore di scendere e risalire in sicurezza da spazi confinati ad accesso verticale, e 
di lavorare rimanendo costantemente assicurato al verricello tramite un cavo retrattile che 
viene automaticamente richiamato dal dispositivo, senza costituire un elemento di intralcio 
per la movimentazione e operatività.

Questa soluzione è ottimale per le situazioni in cui l’operatore è in grado di scendere e 
risalire autonomamente tramite scale o appoggi sicuri. In caso di caduta accidentale 
durante la discesa o la risalita in verticale il dispositivo anticaduta interviene 
automaticamente, trattenendo la persona e assorbendo la caduta.

L’imbragatura va scelta e ordinata separatamente  
sulla base delle esigenze specifiche e misure individuali.

disposiTivo AnTicAduTA reTrATTile 
con recuperATore inTegrATo

Dispositivo anticaduta retrattile con verricello di recupero  
di emergenza integrato.
• Carter in alluminio
• Capacità: fino a 140 kg
• Anello d’ancoraggio e moschettone girevoli
• Uscita laterale del cavo (antiusura)
• Indicatore di caduta integrato al moschettone
• Maniglia di recupero riponibile
• Maniglia di trasporto ergonomica
• Impilabile
• Rapporto ingranaggi del verricello 7,4:1
• Lunghezza braccio della maniglia di recupero:  

229 mm
• Peso: 11,9 kg
• Dimensioni: 28x14x61 cm
• Tirante d’aria minimo:  

3m (100 kg) / 4m (140 kg) [fatt.<1]
• Conforme alle norme  

EN 360:2002 ed EN 1496:2006  
classe B

• Impugnatura in gomma  
all’estremità del cavo

sisTeMA reBel
Per recupero di persone
con anticaduta integrato

Puleggia di rinvio 
con moschettone


