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Perché utilizzare le imbracature della 

SpanSet?

La SpanSet segue due criteri principali nello svi-

luppare i suoi prodotti: da una parte, si assicura 

che i suoi prodotti siano conformi alle norme eu-

ropee, mentre dall’altra parte che siano idonei allo 

scopo cui sono destinati e rispondano alle esigen-

ze del lavoro quotidiano.

Questi due obiettivi possono essere molto diversi, 

per esempio il nostro cordino ATLAS e la nostra 

imbracatura ATLAS per i lavoratori più robusti: se 

entrambi i modelli sono conformi alle rispettive 

norme, hanno anche altre funzioni studiate per 

adattarli alle specifiche esigenze dell’utilizzatore. 

Le imbracature SpanSet sono state ideate avendo 

in mente il lavoratore.

In base ai nostri criteri di progettazione, l’imbracatu-

ra deve essere costruita con materiali che si adatti-

no alla forma del lavoratore e devono offrire la mas-

sima libertà di movimento possibile e una vestibilità 

ottimale. Le imbracature devono essere facili da 

indossare e regolare. In caso di caduta - nella peg-

giore delle ipotesi - devono sostenere l’utilizzatore 

nel posto giusto senza stiramenti né distorsioni.

Le imbracature SpanSet sono munite di:

Un manuale di istruzioni chiaro

Un numero di serie univoco

Una certificazione individuale e una cronologia delle 

ispezioni

Una guida tascabile

Una serie di dettagli pratici e funzioni sofisticate 

mostrano chiaramente che le imbracature Span-

Set sono state progettate sulla scorta dell’espe-

rienza di applicazione pratica e offrono la massima 

sicurezza insieme a un’alta vestibilità.

Non importa a quale altezza si stia lavorando: le 

nostre imbracature sono un partner affidabile ad 

ogni livello.

Sistemi di bloccaggio

Le imbracature SpanSet si presentano con due di-

versi sistemi di bloccaggio.

Le pratiche fibbie a chiusura rapida rendono le 

imbracature ancor più veloci e facili da indossa-

re. Per garantire la sicurezza, quando la fibbia è 

chiusa correttamente compare un puntino verde. 

Il sistema di bloccaggio non consente l’apertura 

indesiderata.

Le provate e collaudate fibbie scorrevoli si regola-

no con facilità e rapidità. Sono resistenti alla spor-

cizia, per esempio da polvere di cemento.

Fibbie a chiusura rapida

Fibbie scorrevoli

Tutte le imbracature SpanSet sono 

costituite da:

1   Tessuto resistente in poliestere morbido, 

che si adatta alla forma dell’utilizzatore. 

 
2   Occhielli e fibbie in acciaio che garantisco-

no un’elevata resistenza alla corrosione e una 

facile regolazione.

3   Rinforzi aggiuntivi nelle aree soggette a 

maggior usura, ove richiesti.

4   Etichetta chiara e conforme alle norme 

recante un numero di serie individuale ai fini 

della tracciabilità e una pellicola protettiva ag-

giuntiva per proteggere dalle abrasioni.

5   Istruzioni per l’uso con pittogrammi.

6   I colori delle cuciture sono diversi da quello 

del tessuto per favorire l’ispezione delle imbra-

cature.

7   Protezioni per man tenere ordinate le estre-

mità dei nastri.
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